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TOURISM4ALL, ACT. 3.4 Training by trainers 

REPORT DI SINTESI  

Training Padova 25 - 28 novembre 2019 

 

Il training si è svolto nelle date previste 25-28 novembre 2019 presso la sede di Irecoop di Padova. Il 

programma di lavoro è stato organizzato con una buona parte in aula, frontale, e una prova sul 

campo, nell’ultima mattina, per rendersi conto direttamente delle diverse problematiche che si 

possono incontrare nella fruizione di un bene pubblico da parte di persone con disabilità motorie. 

Quest’ultima parte è risultata molto interessante poiché ha consentito a tutti i partecipanti di rendersi 

conto in prima persona di come cose anche minimali possano complicare la quotidianità di chi 

utilizza, ad esempio, una carrozzina.  

Le attività in aula sono state tenute in prevalenza del docente Roberto Vitali, esperto di ospitalità 

accessibile, con approfondimenti specifici affrontati da: 

- Marco Andreoli – Vision loss 

- Consuelo Agnesi – Haering disability 

- Stefano Maurizio – Motor disability 

- Luciano Bedin - Autismo 

La classe era piuttosto eterogenea e con competenze differenti. Alcuni si approcciavano a queste 

tematiche per la prima volta, altri erano già esperti poiché impegnati in realtà che operano 

attivamente con disabili anche gravi. Guide turistiche, persone che come me gestiscono realtà 

museali e che offrono servizi ai diversi pubblici, operatori di cooperative sociali, persone che lavorano 

in Enti che si occupano di studi di settore e avevano la necessità di approfondire la tematica. Queste 

le figure presenti. 

 

Numeri, target, definizioni 

Nella prima parte del corso Vitali ha presentato un inquadramento generale sui numeri relativi alle 

persone con disabilità attuali e previsti per il prossimo futuro in Europa e in America, dando quindi 

anche un valore economico a quello che è e che potrà essere l’indotto collegato al turismo 

accessibile. Si tratta di un mercato molto ampio e in decisa crescita. 
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Le indagini effettuate hanno anche messo in evidenza anche quali siano gli interessi e i bisogni di 

questi possibili viaggiatori, ed è emerso che le attività preferite sono: 

1) Attività legate all’ambito culturale (musei, teatri, eventi) 

2) Attività legate al leisure (shopping, andare per locali) 

3) Una nicchia interessante è rappresentata dall’enogastronomia 

di fatto, da questo punto di vista: non esiste alcuna differenza tra chi ha bisogni speciali e chi 

non li ha. 

 

Ma quali sono i target del turismo accessibile? Per mettere in gioco servizi e infrastrutture accessibili 

dobbiamo conoscere i nostri utenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non solo disabili motori o ipovedenti, anche famiglie con bambini piccoli e gli over 65 hanno bisogno 

di accoglienza accessibile per vivere al meglio le proprie vacanze! 
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Le attività sono proseguite focalizzandosi sull’importanza di un linguaggio comune, entrando nel 

significato dei termini e delle caratteristiche proprie delle disabilità. L’inquadramento del 

contesto passa anche attraverso un linguaggio appropriato e riconosciuto. 

 

Turismo accessibile e Ospitalità Accessibile 

Il “Turismo accessibile” è una definizione che si utilizza per indicare le attività di turismo rivolte a 

persone con disabilità o bisogni specifici in modo che possano viaggiare, alloggiare e prendere parte 

ad eventi in condizioni di autonomia, ma anche di sicurezza e comfort. 

L’ Ospite è protagonista attivo della propria esperienza turistica. 

 

Accessibilità fisica delle strutture e delle attrezzature 

L’accessibilità fisica intesa come possibilità di accedere e di utilizzare le strutture in modo autonomo 

da parte del turista con bisogni speciali. Per accessibilità fisica di una struttura si intende la possibilità 

per chiunque di raggiungere, entrare, fruire degli ambienti in condizioni di autonomia e adeguata 

sicurezza. 

 

Accessibilità dell’informazione 

Oltre alle barriere di tipo architettonico il cliente con bisogni speciali ha bisogno di reperire in 

autonomia informazioni circa la fruibilità dei servizi. I siti internet devono per questo essere accessibili 

applicando le prescrizioni previste dagli standard internazionali WCAG 2.1, linee guida per 

l’accessibilità dei contenuti web applicabili a dispositivi desktop, laptop e mobili. 

 

Disabilità fisiche 

Le persone con disabilità motorie possono utilizzare una carrozzina (manuale o elettrica), un bastone, 

altri ausili o camminare con difficoltà. Ci sono anche problematiche motorie che possono provocare 

difficoltà nel controllare i propri gesti o nella capacità di esprimersi verbalmente. Le disabilità motorie 

non alterano le capacità intellettive. 

 

Disabilità sensoriali 

Coinvolgono generalmente il senso della vista e dell’udito. La compromissione di queste funzioni pone 

limitazioni alle persone nell’orientamento, nella mobilità e nella comunicazione. 

 

Disabilità mentali e psichiche 

Si tratta di persone che hanno difficoltà di comprensione, comunicazione o decisionali. Una persona 

con problemi cognitivo-comportamentali ha difficoltà a collocarsi nello spazio e nel tempo. Si muove 

generalmente con accompagnatori. 

 

Persone con allergie ambientali o alimentari 

Esistono diversi gradi e tipologie di allergia ambientale o alimentari. Le più blande possono dare 

spiacevoli disturbi quali eruzioni cutanee e tosse mentre le forme più gravi possono portare anche allo 

shock anafilattico. 
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Turismo e ospitalità accessibile 

Ancora oggi molte persone pensano al turismo accessibile come ad un semplice fatto di accoglienza 

per disabili, collegandolo ad immagini di stanze di albergo come camere di ospedale, a complesse 

normative da seguire per mettersi in regola, a grossi investimenti da fare per eliminare le barriere 

architettoniche.    

D’altra parte, oggi, emerge forte una domanda di innovazione dell’offerta turistica che non trascuri 

più le nicchie di mercato, anche se il turismo accessibile non si può definire una nicchia, ma anzi una 

domanda trasversale a tutti i prodotti turistici. Il comune denominatore che deve permeare in una 

offerta innovativa è la Qualità.  

Il Turismo Accessibile è passato in questi anni da intuizione di pochi pionieri a business riconosciuto 

dal mercato. Parliamo, prima di tutto, di turismo attento ai bisogni di tutti, quindi con una qualità 

dell’offerta molto alta. È indispensabile saper rispondere ai bisogni di persone con disabilità, di coloro 

che non vedono o non sentono, che hanno difficoltà cognitive, senza dimenticare che l’innalzamento 

dell’età media dei cittadini europei, porterà al 34% la popolazione over 65 entro il 2030. Avere più di 

65 anni non significa certo avere una disabilità, ma è sicuramente necessaria una maggiore 

attenzione alla qualità degli ambienti, degli spazi, dei servizi che vengono forniti all’interno delle 

strutture, che siano ricettive, culturali, balneari o naturalistiche. Turismo Accessibile significa quindi 

saper coniugare le ragioni dell’impresa turistica con la capacità di saper rispondere ad una domanda 

di “ospitalità” che richiede attenzioni, dialogo, conoscenze tecniche.  

Turismo Accessibile significa: stesso prezzo, stesso luogo, più turisti! 

Se le nostre strutture albergherie, i nostri servizi sono accessibili a ‘tutti’ ossia a tutte quelle persone 

che hanno bisogni speciali, a maggior ragione saranno di più facile e immediata fruizione anche da 

chi questi bisogni non li ha o li ha solo in parte. Se un menù è scritto con un carattere di facile lettura 

e dimensioni più grandi sarà più leggibile per tutti e non solo per gli ipovedenti, se uno specchio, un 

tavolo ecc. sono posti ad altezza idonea per una persona in carrozzina, saranno di più facile fruizione 

anche da parte di un bambino o una persona di bassa statura, e così via. Oggi giorno le soluzioni 

architettoniche e di design sono in grado di arredare camere ‘accessibili’ belle e accoglienti, anche 

per turisti a 5 stelle, quindi la stessa camera può essere utilizzata più volte e da tutti i clienti. 

Le disabilità sono molteplici, di diversa tipologia e gravità (es. Legge 38/2001-OMS, Classificazione 

audiometrica dei deficit uditivi Biap 1997). Come diverse possono essere le soluzioni che si possono 

adottare per soddisfare i bisogni che ne derivano, soluzione tecniche/tecnologiche (oggi sempre più 

importanti nel caso di hardware e software applicati nei musei o nei diversi beni culturali per fruire 

delle collezioni), soluzioni architettoniche e di arredo o comportamentali.  

La cosa ideale, quando ci si approccia a questo argomento, è quindi farsi consigliare da persone 

esperte perché l’errore, la sottovalutazione di un qualche aspetto sono dietro l’angolo, anche 

utilizzando la buona volontà o il buon senso. Chiaramente, una base di conoscenza del contesto 

aiuta a orientarsi in un mondo complesso e fa capire che il solo rispetto delle normative vigenti non 

risponde alle esigenze un po’ perché obsolete, un po’ perché lontane dalla pratica della vita 

quotidiana. 

L’accessibilità va valutata in tutte le sue forme, non solo quella architettonica delle strutture, 

sicuramente la più evidente, ma anche quella dei nostri siti web e delle nostre comunicazioni 

(Conformità alle linee guida sull’accessibilità W3c e rispetto degli standard internazionali di 



5 
 

accessibilità (WCAG 2.1°) perché gli utenti devono poterci trovare e devono poter capire che tipo di 

servizi siamo in grado di offrire. 

 

Accessibilità delle strutture e abbattimento delle barriere architettoniche 

La “COM 2010” per la Strategia Europea sulla Disabilità 2010 – 2020 definisce così l’accessibilità: 

possibilità per le PCD di avere accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alle 

comunicazioni, alle tecnologie informatiche, alle strutture e ai servizi, in condizione di parità con gli 

altri individui. La strategia è incentrata sull’eliminazione delle barriere secondo questi 8 ambiti di 

azione: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione 

sociale, salute.  

L’accessibilità deve essere presa in considerazione sin dalla fase di progettazione, in modo da andare 

incontro alla più vasta gamma di utenti possibile. Studi statunitensi indicano infatti che i costi per 

l’accessibilità in edilizia sono in media meno dell’1% dei costi totali se considerati fin dalle fasi iniziali 

della progettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo proposito fondamentale è l’approccio dell’Universal Design che supera da una parte lo 

standard umano dall'altra lo specialismo dettato dalla disabilità. I principi dell'Universal Design sono 

stati definiti nel 1995 nella North Carolina State University e indicano la progettazione di prodotti, 

ambienti, servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza bisogno di 

adattamenti o di progettazioni specializzate. I principi dell'Universal Design  

1. Uguaglianza nell’uso: il progetto è utilizzabile da persone con differenti abilità 

2. Flessibilità d’uso: il progetto si adatta a una ampia gamma di preferenze e di abilità individuali 

es. mano destra e sinistra, facilitare l'accuratezza e la precisione dell'utilizzatore.... 
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3. Uso semplice e intuitivo: utilizzo del progetto è facile da capire indifferentemente dalle 

esigenze dell'utilizzatore, dalla conoscenza, dal linguaggio, dal livello corrente di 

concentrazione 

4. Informazione leggibile (percepibile): il progetto comunica le necessarie ed effettive 

informazioni all'utilizzatore, in modo indifferente rispetto alle condizioni dell'ambiente o alle 

capacità sensoriali dell'utilizzatore 

5. Tolleranza dell’errore: il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o 

le azioni non volute 

6. Basso sforzo fisico: il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica 

minima 

7. Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso: appropriate dimensioni e spazi sono previsti per 

l'avvicinamento, per la accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro indipendentemente dalla 

statura, dalla postura e dalla mobilità dell'utilizzatore 

 

Un esempio su tutti… 

 

 

Un tema particolarmente rilevante riguarda la realizzazione (o l’adeguamento) di strutture turistiche 

e l’arredo di camere e spazi comuni secondo regole di ospitalità accessibile e non solo nel rispetto 

della normativa vigente. Oggi giorno esistono progettualità molto interessanti e anche 

economicamente accessibili ad esempio per allestire camere di albergo con servizi adeguati che 

siano anche esteticamente belle. Si passa dalle soluzioni semplici quali maniglioni smontabili per i 

bagni ad accorgimenti quali eliminazioni di piccoli gradini, l’utilizzo di sanitari sospesi, di seggiolini 

e sedie per docce realmente fruibili (non di plastica come si vedono spesso negli alberghi), di rampe 

con pendenze molto basse o mobili, di arredi posizionati ad altezza corretta (specchi, campanelli, 

ripiani), all’introduzione di segnali luminosi e non solo sonori per avvisare i clienti in caso di pericolo 

o di comunicazioni scritte per la disponibilità dei servizi. 
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Consigli pratici per un’ospitalità accessibile 

A mio avviso particolarmente interessanti nel corso sono stati alcuni consigli pratici e linee guida per 

tutti quegli operatori che nel corso della loro professione quotidiana incontrano persone con 

disabilità (es. guide ambientali e turistiche, receptionist di hotel e ristoranti, camerieri, operatori e 

guide museali). Di seguito alcuni suggerimenti per le diverse situazioni. 
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Altre importanti indicazioni per rapportarsi con persone non vedenti: 

 

❑ Identificarsi sempre, dicendo nome e cognome e far percepire la propria presenza sfiorando 

il braccio 

❑ Non parlare solo con l’accompagnatore!  

❑ Guidate la persona per la firma di un documento se necessario 

❑ Porgere il pos per i pagamenti (più semplice che con i contanti) 

❑ Consegnare tutto in mano, specificare di cosa si tratta, spiegarne la funzione 

❑ Descrivere gli spazi a partire da stimoli uditivi, olfattivi e tattili 

❑ Descrivere i colori (materiali, contrasti, motivazioni delle scelte cromatiche) 

❑ Descrivere prima il generale poi i particolari, descrivere i dettagli e gli aspetti di interesse 

❑ Verbalizzare il più possibile evitando espressioni vaghe e indicazioni spaziali 

❑ Spiegare i tempi morti e segnalare se ci si allontana 

❑ Giocare d’anticipo ad esempio leggendo il menù o raccogliendo gli oggetti da terra 

❑ Nel caso della presenza di un cane guida: non distrarlo, non offrire cibo, lasciare libero il 

passaggio. Offrire aiuto con discrezione. 

 

 

San Mauro Pascoli, 31 marzo 2020 

Federica Casoni 


