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COMUNICATO STAMPA  

Ostellato, 10 dicembre 2019  

 

Il Delta nel network del turismo accessibile con TOURISM4ALL   

Tourism4all, progetto finanziato nell’ambito del programma Italia Croazia, intende creare una 

rete transfrontaliera di destinazioni turistiche accessibili, che coinvolgeranno aree urbane e aree 

naturalistiche, al fine di superare la stagionalità del  turismo  balneare e promuovere l’inclusione 

sociale. L’idea è di condividere metodologie, approcci, servizi a favore di persone svantaggiate, 

con diverse esigenze di accessibilità, quali disabili, anziani, non vedenti ecc. Capofila del 

progetto è Regione Molise e DELTA 2000 è partner insieme ad altri 11 soggetti pubblici e privati, 

importanti attori di questi temi. 

DELTA 2000 ha partecipato al secondo meeting del progetto TOURISM 4 ALL che si è svolto in 

Bari, in Puglia, il 3 e 4 dicembre.  Il meeting è stata l’occasione per fare il punto sulle attività in 

parte già realizzate, tra le quali attività di ricerca rivolte a rilevare i casi di buone prassi in tema 

di turismo accessibile maturate nelle aree partner, la costituzione di gruppi di lavoro per la 

condivisione e lo scambio di buone prassi, proposte e metodologie e le attività formative rivolte 

agli operatori turistici dei territori coinvolti e come avviare le attività del prossimo anno tra le 

quali la realizzazione di importanti progetti pilota per favorire l’accessibilità turistica.   

Nel territorio del Delta si intende andare ad identificare strategie specifiche per individuare 

come rispondere alle necessità di accessibilità in zone parco e in zone costiere, e 

contestualmente realizzare interventi pilota innovativi in diverse zone a valenza ambientale e 

naturalistica del territorio.  
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Fondamentale è la collaborazione attiva e il coinvolgimento dei soggetti pubblici e degli 

operatori turistici. A tal fine sono già stati avviati momenti di incontro e condivisione come la 

costituzione del Local stakeholder group per il territorio del Delta, composto da rappresentanti 

di soggetti pubblici, associazioni e imprese, che ha il compito di collaborare per identificare 

buone prassi sul turismo accessibile e proporre modalità e metodologie, partecipare alle attività 

formative previste dal progetto. Il primo incontro di questo gruppo di stakeholders si è tenuto il 

21 ottobre scorso a Ostellato ed è stato un importante momento di dibattito e di valutazione 

della situazione dell’accessibilità turistica nell’area del Delta utile per identificare le possibili 

soluzioni per aumentare prodotti e servizi turistici accessibili.  

Inoltre, nel mese di novembre un rappresentante degli operatori turistici del gruppo degli 

 stakeholders ha partecipato alle prime attività formative messe in campo dalla rete del 

progetto tenutesi a Padova.  

Per il prossimo anno numerose sono le azioni che verranno messe in campo: oltre all’avvio del 

progetto pilota con la strutturazione di un percorso per ipovedenti in aree naturalistiche del 

Parco del Delta, le aree pilota individuate sono la Bevanella a Ravenna, Il Parco Naturale di 

Cervia, e il Bosco della Mesola, una ulteriore attività formativa dedicata ai rappresentanti della 

domanda di turismo accessibile già nei primi mesi dell’anno e, a seguire ,in occasione della Fiera 

Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico che si terrà a Comacchio dal 30 

aprile al 2 maggio 2020, DELTA 2000 in qualità di partner del progetto, organizzerà un 

seminario transfrontaliero dedicato ai temi della accessibilità turistica e un educational tour alla 

scoperta della buone pratiche maturate ed occasione di incontro tra operatori turistici che 

lavorano e promuovono l’ospitalità per tutti. 
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I partner del progetto TOURISM4ALL al meeting di Bari. 

 


