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Promuovere l’inclusione sociale

«Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli 

svaghi ed allo sport […] su base di uguaglianza con gli 

altri»

anche per le attività svolte nel tempo libero, è 

fondamentale garantire 

«il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia 

individuale, compresa la libertà di compiere le proprie 

scelte, e l’indipendenza delle persone»

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, articolo 

30
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Non focalizzarsi solo sulle persone con disabilità, ma sulla 

molteplicità di individui che, per ragioni diverse, possono 

trovarsi in situazione di difficoltà rispetto all’ambiente che 

li circonda e conseguentemente li esclude dal suo 

godimento

Garantire pari opportunità e rispetto per le differenze

Le azioni progettuali devono avere come minimo comune 

denominatore l’accessibilità vista come condizione che 

permette di godere di un’esperienza gratificante

indipendentemente dalle proprie abilità
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«L’insieme di attività e di servizi a carattere 

polivalente che si riferiscono al trasferimento 

temporaneo di persone dalla località di abituale 

residenza ad altra località per fini di svago, 

distrazione, cultura, cura, sport, ecc.»

Treccani, voce Turismo

Turismo

Il turismo è diventato un bisogno sociale primario e 

rappresenta una risorsa economica di straordinaria 

importanza, ma anche uno strumento di 

conoscenza e di emancipazione personale

Oggi è fondamentale garantire l’accesso

all’esperienza turistica a tutti i cittadini a prescindere 

dalle loro condizioni fisiche, personali, sociali, 

economiche e di qualsiasi altra natura che ne 

limitino la fruizione
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Turismo per tutti

Approccio basato sull’accessibilità e 

sull’accoglienza “for All” visti come elementi 

imprescindibili della qualità dell’offerta turistica.

L’attenzione alle diverse esigenze dei viaggiatori 

diventa l’elemento cruciale
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«[…] facile accesso di un luogo, che risulta influenzata in 

particolare da elementi fisici 

[…] disposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano 

essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con 

ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale

[…] caratteristica qualitativa dello spazio costruito»

Treccani, voce Accessibilità

Accessibilità

Attenzione nei confronti della diversità, per eta ̀, etnia o 

formazione culturale, costituisce un elemento saliente 

rispetto al ruolo etico di chi progetta per una collettivita ̀

Si impone un cambio di prospettiva passando da una 

modalità progettuale che, attuare “soluzioni di legge”, a un 

acquisito e sviluppato atteggiamento empatico 

Occorre garantire a tutti esperienze piu ̀ appaganti



Guida informativa Turismo per Tutti    GAL EVV                                                                               22 aprile 2021

Chi accoglie di professione non dovrebbe sempre chiedersi 

chi sono, o chi possono essere le persone, gli ospiti, che riceve; 

quali sono le loro esigenze in modo da poter offrire “rifugio e 

ospitalità” che soddisfino al meglio ogni loro esigenza

«Ricevere, e in particolare ricevere nella propria casa, 

ammettere nel proprio gruppo, temporaneamente o 

stabilmente; soprattutto con riguardo al modo, al sentimento, 

alle manifestazioni con cui si riceve. […] Riferito a un luogo, a 

un ambiente, ricevere in sé, anche offrendo rifugio o 

ospitalità»

Treccani, voce Accogliere

Accoglienza

Liberarsi dal “peso” della disabilità e pensare ai bisogni dei 

fruitori amplia le possibilità di soddisfare una clientela sempre 

più ampia e sempre più esigente migliorando la qualità per 

tutti
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«La condizione che rende e fa sentire di 

essere esente da pericoli, o che dà la 

possibilità di prevenire, eliminare o 

rendere meno gravi danni, rischi, 

difficoltà, evenienze spiacevoli, e simili»

Treccani, voce Sicurezza

Sicurezza

Progettare bene significa

progettare un luogo sicuro
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«L’azione, il fatto di comunicare, cioè di trasmettere ad altro o 

ad altri. […] il rendere partecipe qualcuno di un contenuto 

mentale o spirituale. […] relazione complessa tra persone […] 

che istituisce tra di esse dipendenza, partecipazione e 

comprensione, unilaterali o reciproche.

[…] l’atto e il fatto di partecipare, cioè di far conoscere, di 

rendere noto […]»

Treccani, voce Comunicazione

Comunicazione

Ci sentiamo a nostro agio quando riusciamo a capire 

com’è fatto un luogo, quando riusciamo a leggerne 

l’architettura

La comunicazione multimodale è fondamentale per fare 

arrivare il messaggio chiaramente a ogni utente
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La sinergia tra i diversi attori e la messa in atto di uno sforzo

comune, teso a migliorare l’accessibilità delle singole 

strutture e attività, rappresenta la chiave vincente nella 

direzione di una politica di valorizzazione del territorio

«La comunità locale deve essere protagonista nello 

sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile 

del proprio territorio»
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Le schede tecniche che 

completano questa guida 

propongono “un’accessibilità 

trasparente” ovvero un insieme di 

interventi mirati a soddisfare i bisogni 

degli utenti con migliori qualità 

prestazionali ed estetiche
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Le schede tecniche sono scaricabili

https://www.evv.it/turismo-per-tutti/

oppure
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https://www.evv.it/turismo-per-tutti/
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