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INTRODUZIONE 

 

Liberi, prima di tutto liberi. Di scegliere, di vivere di viaggiare. […] il desiderio del 

viaggio, della vacanza più o meno intelligente, della meta da scoprire magari a due 

passi dalla propria città, è un’aspirazione che appartiene a ciascuno di noi, senza 

distinzione di età, di condizione economica e sociale, di salute, di aspetto fisico
1
. 

 

Turismo e accessibilità, un binomio che ha faticato molto a consolidarsi. Pregiudizi e 

disinformazione riguardanti la disabilità hanno reso difficile l’affermazione del concetto 

di Turismo Per Tutti, un turismo che deve garantire a tutti, ed in particolar modo alle 

persone con bisogni speciali, la fruizione dell’esperienza turistica senza ostacoli o 

difficoltà.  

Grazie al grande impegno dimostrato dalle Istituzioni e dalle Associazioni sia a livello 

legislativo che sociale si è assistito ad una progressiva presa di coscienza e di 

conseguenza attenzione per l’accessibilità del settore turistico.  

Numerose sono state le campagne di sensibilizzazione per far comprendere che la 

creazione di un’offerta turistica accessibile non apporta solo benefici economici, in 

quanto la domanda effettiva e potenziale di turismo accessibile è molto ampia, ma 

rappresenta prima di ogni altra cosa un dovere morale. La costruzione di una cultura 

dell’accessibilità è stata una delle più grandi sfide per il settore, che ancora non è stata 

completamente vinta; il cammino verso il Turismo per Tutti è molto lungo, ma continua 

ad essere profuso un grande impegno da parte di Istituzioni, Associazioni, territori ed 

operatori turistici.  

La ricerca continua di nuovi strumenti per rispondere al meglio alla domanda di turismo 

accessibile ed offrire così un’offerta di qualità è sintomo della volontà di rendere il 

turismo veramente accessibile a tutti garantendo così la soddisfazione di questo bisogno 

sociale riconosciuto primario.  

Il presente elaborato offre inizialmente una visione generale della presente situazione 

del turismo accessibile. Nel primo capitolo, in particolar modo viene trattata 

l’evoluzione della normativa favore dell’integrazione delle persone con disabilità e a 

                                                 
1
 Bonprezzi F. Turismo senza barriere, guide accoglienza, TCI 2004  
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favore dell’accessibilità, e vengono presentate le iniziative di sensibilizzazione e di 

informazione a livello europeo e nazionale intercorse negli anni.  

Nei due capitoli successivi vengono presentati gli studi effettuati sulla domanda 

effettiva e potenziale, e sull’offerta di turismo accessibile. Nel capitolo in cui si espone 

l’offerta turistica, viene analizzata anche l’offerta presente in Veneto, ed in particolar 

modo l’offerta accessibile di Venezia. Vi è inoltre un approfondimento sugli strumenti 

che rendono fruibili le opere d’arte alle persone non vedenti ed ipovedenti. 

Da questo studio è emerso che il turismo accessibile è un target con molta potenzialità 

ma che presenta ancora alcune criticità, sia a livello di sensibilizzazione degli operatori 

turistici, che a livello di progettazione dell’offerta turistica accessibile. Il fattore 

principale che genera queste criticità è la presenza di un sistema informativo spesso 

carente. Si è dunque voluto studiare l’importanza che una buona informazione ricopre 

nei vari stadi del contesto turistico, con particolare riferimento all’informazione 

sull’accessibilità e all’accessibilità stessa dell’informazione; inoltre si è proposta una 

scheda per la raccolta di informazioni che possano essere maggiormente utili per 

persone non vedenti ed ipovedenti che si approcciano alla fruizione di un percorso 

tattile all’interno di un museo. 
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Capitolo 1. TURISMO ACCESSIBILE: CONCETTO, NORMATIVE ED INIZIATIVE 

 

L’industria turistica è  il settore economico che, negli ultimi dieci anni, nonostante la 

crisi ha avuto la crescita maggiore a livello mondiale. Nel 2011 i turisti che hanno 

viaggiato all’estero sono stati più di un miliardo e si stima che vi sarà un ulteriore 

aumento del 50%della spesa dedicata al turismo.
2
 Il ruolo di questo settore 

nell’economia di un Paese è importante sia in termini di entrate, che in termini 

occupazionali e di valorizzazione del territorio. Basti pensare che in Italia il turismo 

rappresenta circa il 9,5% del PIL nazionale (130  miliardi di euro), con un’occupazione 

di circa 2,2 milioni di addetti. Nonostante ciò, l’Italia è in controtendenza rispetto le 

previsioni e, in questi anni, si nota una decrescita. A livello mondiale la quota di 

turismo che interessa l’Italia è scesa da un 5,6% del 1990 al 4,1% del 2010, con una 

tendenza ad un’ulteriore decrescita fino ad una stima del 3,7% nel 2020.
3
 Tale 

situazione non è dovuta tanto alla crisi economica, che sta investendo in questi anni 

molti Paesi industrializzati, ma dal fatto che, come meta turistica l’Italia ha raggiunto la 

sua maturità e necessita ora di un serio rilancio con interventi strategici e strutturali. 

Nel corso dell’ultimo secolo il turismo però non viene più visto solo come settore 

economico, ma anche e soprattutto come bisogno sociale primario e in quanto tale deve 

esser garantito a tutti.  

L’accessibilità in questo settore diventa dunque fondamentale: in primo luogo è 

necessario poter garantire un’offerta adeguata a tutti, soddisfacendo così tale bisogno 

primario di “fare turismo” offrendo contemporaneamente espressione di civiltà, la quale  

di conseguenza, si rifletterà anche nella vita di tutti i cittadini residenti; in secondo 

luogo perché può diventare uno di quegli interventi strategici di cui soprattutto l’Italia 

ha bisogno per rilanciare l’intero settore, diventare più competitiva e ricandidarsi come 

meta favorita dai turisti di tutto il mondo. 

Negli ultimi 20 anni si è finalmente compresa l’importanza che l’accessibilità ricopre. Il 

patrimonio artistico deve essere dunque fruibile da tutti in quanto “individui, e nella 

                                                 
2
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Turismo 

Italia 2020 Leadership, Lavoro, Sud – Piano Strategico per lo sviluppo del turismo in Italia, Roma, 18 
gennaio 2013 
3
 Peronaci M., Il turismo in Italia, in un’ottica di sostenibilità e di Green Economy, disponibile all’indirizzo 

www.enea.it  
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loro totalità, con i loro bisogni. Sono cittadini e clienti con diritto di fruire dell’offerta 

turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi adeguati”. 

L’accessibilità ad un prodotto turistico garantisce dunque l’accesso a tutti all’esperienza 

turistica, cercando di abbattere qualsiasi barriera che ne renda impossibile o ne limiti la 

fruizione. Non ci si rivolge solo a persone affette da qualche disabilità, ma ad un 

segmento di popolazione molto ampio che deve avere la libertà di usufruire dell’offerta 

turistica senza che le proprie condizioni fisiche, personali, sociali od economiche lo 

limitino. 

Inoltre come sottolineato nella prefazione del Libro Bianco
4
, l’accessibilità nel settore 

turistico svolgerà un ruolo fondamentale per il rilancio complessivo del settore, in 

quanto porterà un beneficio sia in termini economici: la fruibilità completa di un bene o 

servizio diverrà un fattore di scelta tanto importante quanto il prezzo e la qualità che 

soprattutto, benefici culturali, sia al nostro sia in altri Paesi. 

 

 

1.1 NORMATIVA SULLA DISABILITA’ A LIVELLO INTERNAZIONALE 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promossa dalle Nazioni Unite firmata nel 

1948, fu il primo documento, riconosciuto anche come “codice etico”, a salvaguardia 

dei diritti di tutti gli esseri umani.  

Una particolare attenzione alle persone affette da disabilità è stata posta nel 1950 

quando furono redatti, sempre dalle Nazioni Unite, due rapporti concernenti: la 

disabilità e la riabilitazione. A completamento dei diritti umani nel 1966 furono 

aggiunte due convenzioni: la prima riguardante i diritti politici e civili (International 

Covenant on Civil and Politica Rights, e la seconda per i diritti sociali, culturali ed 

economici (Economic Social and Cultural Rights) 

Negli anni ’70 vennero approvate dalle Nazioni Unite una serie di Dichiarazioni, a 

favore delle diverse disabilità, prima tra tutte nel 1971 la Dichiarazione sui Diritti delle 

persone con ritardo mentale, a seguire nel 1975 la Dichiarazione dei Diritti dei disabili 

motori ed infine nel 1979 la Dichiarazione dei diritti dei disabili visivi ed uditivi.  

                                                 
4
 Presidente del Consiglio dei Ministri, struttura e missione per il Rilancio dell’Immagine dell’Italia, 

Accessibile è meglio, primo libro bianco sul Turismo per Tutti in Italia, 2013  
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È negli anni ’80 però che avviene la svolta, il 1981 infatti, viene proclamato Anno 

Internazionale delle persone disabili, cui motto era “full participation and equality”
5
, 

dato che l’obiettivo principale era l’integrazione delle persone nella società, ovvero 

ottenere un ruolo attivo e la possibilità di godere di uguali condizioni di vita. Questa 

iniziativa porta al riconoscimento dei successivi dieci anni (1982- 1992) quali decade 

dedicata alle persone disabili:“United Nations Decades of Disabled Persons”. In tale 

lasso di tempo è stato attivato un Programma di Azione Mondiale WPA (World 

Programme of Action) dove vengono evidenziati i diritti delle persone disabili ed in 

particolar modo il loro diritto a godere delle stesse opportunità degli altri cittadini, 

riconoscendone il diritto alla partecipazione per il miglioramento della qualità della vita 

risultante dallo sviluppo economico e sociale
6
. Il Programma d’azione  ebbe il compito 

di ripartire le politiche a favore della disabilità in tre settori: la prevenzione, la 

riabilitazione e le pari opportunità. Come ultima iniziativa della decade dedicata alle 

persone disabili viene riconosciuta nella data del 3 dicembre la “Giornata Internazionale 

delle Persone Disabili”.  

Nel 1993 fu invece redatto il documento intitolato “Standard Rules on the Equalisation 

of Opportunities for Person with Disabilities”
7
 contenente le regole base per garantire le 

pari opportunità ai cittadini disabili e la partecipazione nella società. È proprio in quegli 

anni infatti che si vuol puntare sempre più all’idea di una società per tutti. 

Nel 2001 viene approvata durante l’Assemblea Mondiale della Salute tenuta dagli Stati 

membri della WHO (World Health Organisation  - Organizzazione Mondiale della 

Sanità) una classificazione internazionale del funzionamento, delle disabilità e della 

salute: ICF
8
 . La disabilità viene considerata non più come condizione di un settore della 

popolazione, ma come una “riduzione della salute” e quindi come una condizione che 

può esser vissuta da chiunque; inoltre viene superato il mero concetto medico di 

disabilità, e si pone l’accento sugli aspetti sociali e quindi sull’impatto che l’ambiente 

ha sul “funzionamento” di una persona
9
. 

In quello stesso anno l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce un Comitato 

ad hoc con il compito di esaminare le proposte per la creazione di una Convenzione 

                                                 
5
 Piena partecipazione ed uguaglianza 

6
 www.onuitalia.it  

7
 Regole standard per l’uguaglianza delle opportunità per le persone con disabilità 

8
 International Classification of Functioning, Disability and Health  

9
 Informazioni tratte dal sito www.disabilitaincifre.it  

http://www.onuitalia.it/
http://www.disabilitaincifre.it/
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Internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della 

dignità delle persone disabili.  Tale convenzione, è stata fatta tenendo conto degli 

approcci alla disabilità presenti nel campo dello sviluppo sociale, dei diritti umani e 

della non–discriminazione, oltre che delle raccomandazioni della Commissione sui 

Diritti Umani e della Commissione per lo Sviluppo sociale
10

. 

Il Comitato ad hoc ha chiesto il contributo per lo sviluppo di tale convenzione a tutti gli 

Stati membri, agli organi competenti e alle organizzazioni del sistema delle Nazioni 

unite, compresi gli organi competenti dei trattati sui diritti umani, le commissioni 

regionali, il relatore speciale sulla disabilità della Commissione per lo Sviluppo Sociale, 

e le organizzazioni, governative e intergovernative interessate alle materia.  

In totale gli incontri del Comitato ad hoc sono stati otto, durante i quali i rappresentati 

degli stati membri, delle organizzazioni non governative e delle istituzioni nazionali per 

i diritti umani sono stati suddivisi in gruppi di lavoro, cui compito era quello di 

preparare una bozza della convenzione. Le bozze sono state poi raggruppate al fine di 

uniformarle ed armonizzarle arrivando in tal  modo alla completa stesura del testo 

ufficiale della Convenzione. La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, 

viene definitivamente adottata per consenso il 13 dicembre 2006 
11

.  

La Convenzione adotta un concetto di disabilità più ampio, e riconosce le persone con 

disabilità come “soggetti attivi nella società”, che non richiedono solo cura e protezione, 

ma anche e soprattutto il coinvolgimento e l’essere protagonisti della vita sociale, 

garantendo loro i diritti e le libertà fondamentali. Viene riconosciuta l’importanza di 

combattere gli stereotipi e i pregiudizi promuovendo lo scambio di informazioni corrette 

sulle capacità reali delle persone disabili.  

Vengono istituiti due meccanismi di controllo al fine di accertare l’effettiva 

applicazione di ciò che è riportato dalla Convenzione: il Comitato sui Diritti delle 

persone con disabilità e la Conferenza degli Stati Aderenti. Inoltre ogni Stato deve 

presentare alla convenzione, dopo due anni al massimo dall’adesione, un rapporto sui 

provvedimenti presi in merito. 

Tra i diritti evidenziati dalla convenzione ve ne sono alcuni  particolarmente importanti 

per il potenziamento del turismo accessibile come il diritto a circolare liberamente, e 

                                                 
10

 Ad ibidem 
11

 Informazioni tratte dal sito www.un.org  

http://www.un.org/
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della mobilità personale, ed il diritto ad una vita indipendente e all’inclusione nella 

società; ma è soprattutto con il diritto “alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, 

agli svaghi e allo sport” che il “fare turismo” rientra a pieno titolo tra i diritti delle 

persone disabili. 

La convenzione viene ratificata in Italia con la legge n.18/2009 del 2009 
12

 e in Europa 

con la decisione 2010/48/CE del Consiglio.  

 

 

1.2 NORMATIVA SULLA DISABILITA’ A LIVELLO EUROPEO 

I primi interventi a livello Europeo sul tema della disabilità risalgono agli anni ’70, 

quando la Commissione delle Comunità Europee promuove una serie di attività in 

campo sociale, ed in particolar modo rivolte ai portatori di handicap, istituendo a tal fine 

degli appositi gruppi di lavoro finanziati tramite il Fondo Sociale Europeo. Nel ’74 

viene istituito un programma di azione sociale prima vera tappa dell’impegno 

comunitario. 

Negli anni ’80 dopo che le Nazioni Unite hanno proclamato “l’Anno Internazionale 

delle persone disabili”, in Europa viene istituita la Divisione “Azioni a favore degli 

handicappati”, e due anni dopo, nell’83, dopo aver evidenziato l’esigenza di mantenere 

un impegno costante a livello comunitario, viene adottato il primo programma 

comunitario dove sono presenti delle iniziative specifiche per le persone disabili. Grazie 

a questo programma è stato possibile confrontare le diverse realtà nazionali, definendo 

oltretutto degli obiettivi generali da proporre a tutti gli Stati membri. Inizialmente 

venivano scambiati consigli tecnici, ma proprio a partire da questo periodo inizia a 

delinearsi anche la necessità di adottare una politica globale che fosse soprattutto 

coerente ed accompagnata dall’ elaborazione di strumenti comunitari.  

Nell’86 e nell’87 si lavora per favorire e migliorare l’integrazione in ambito lavorativo e 

scolastico.  

 

Il secondo programma di azione comunitaria denominato HELIOS
13

, era preposto per 

continuare ed approfondire le azioni del primo programma comunitario, promuovendo 

                                                 
 
13

 Handicapped people in European community Living Indipendently in an Open Society 
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in aggiunta la possibilità per i disabili ad avere una vita autonoma. Erano tre le priorità 

riguardanti l’integrazione sulle quali era necessario intervenire: l’integrazione 

scolastica, quella economica e quella sociale. Ci si concentrò più specificatamente al 

miglioramento e alla coordinazione delle azioni svolte nei diversi stati membri, e allo 

scambio di informazioni ed esperienza, oltre che a favorire una maggior partecipazione 

a livello comunitario dei diretti interessati e delle rispettive organizzazioni. Il 

programma si concluse nel ’93. 

Dal 1990 al 1994 è stato contemporaneamente adottato un ulteriore programma 

comunitario, questa volta attraverso il Fondo Sociale Europeo: Horizon. Era preposto al 

miglioramento delle aspettative occupazionali dei disabili.  

Per la ripartizione dei fondi è stata data la precedenza ai progetti transnazionali, proprio 

per promuovere ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati e 

organizzazioni.  

Successivamente venne ripreso il progetto HELIOS, in un’ulteriore versione HELIOS II 

che terminerà nel dicembre del 1996. Rispetto al programma omonimo precedente la 

sua linea d’azione viene ampliata, puntando ora su: prevenzione, aiuto tempestivo e 

rieducazione funzionale. Inoltre si era previsto un sistema di raccolta, aggiornamento e 

scambio di informazioni, possibile anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie. 

Finalmente, si comprende l’importanza del coinvolgimento diretto delle persone con 

disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano, che partecipano alla progettazione 

delle proposte a loro indirizzate garantendone l’utilità senza che l’affidabilità ne risulti 

compromessa.  

HELIOS II portò quindi alla costituzione del primo Forum Europeo dei Disabili, 

composto dai rappresentati delle associazioni e dalle “forze sociali” (datori di lavoro e 

sindacati). L’obiettivo era quello di costituire un forum che proponesse iniziative e 

normative a favore dei disabili, nonché che commentasse i progetti che la Commissione 

Europea intendesse varare, diventando quindi uno strumento consultivo e di controllo 

indipendente. Era però necessario che fosse uno strumento ufficiale, uniforme e il più 

possibile riconosciuto. Nel 1997 quindi si inaugura il forum ufficiale: EDF
14

. 

                                                 
14

 Forum Europeo della Disabilità  
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La Commissione ha assunto così un ruolo sempre più determinante nel favorire lo 

sviluppo di una politica globale e coerente a favore dei disabili dell’UE e per migliorare 

il loro processo di integrazione. 

Nel 2000 viene emanata, in occasione del Consiglio Europeo di Nizza, la Carta dei 

Diritti Fondamentali, un documento basato sui vari trattati comunitari, sulle convenzioni 

internazionali, sulle dichiarazioni del Parlamento europeo, e sulle costituzioni dei 

diversi Stati membri
15

, e nel quale si sanciscono i diritti fondamentali che devono essere 

applicati a livello europeo e che non son specificati nella Convenzione Europea dei 

Diritti Umani (CEDU del 1950, la quale tutela solo i diritti civili e politici), vengono 

quindi introdotti principi etici e diritti fondamentali quali possono essere l’uguaglianza, 

la dignità, la libertà, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia.
16

 

Inizialmente i principi identificati dalla Carta potevano essere applicati solo in 

attuazione del diritto comunitario, la Carta viene poi modificata nel 2007, e 

successivamente diviene vincolante nel 2009. 

Oltre alla Carta nel maggio del 2000 viene anche diffusa dalla Commissione una 

Comunicazione dal titolo “Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili”
17

  e sempre 

nello stesso anno il Consiglio adotta la direttiva 2000/78/CE, contro qualsiasi forma di 

discriminazione compresa quella dovuta alla disabilità, con un accento particolare al 

posto di lavoro; questa direttiva in realtà fa parte di un programma d’azione 

quinquennale più generale contro la discriminazione (2001-2006). 

Nel 2002, al Congresso Europeo sulla Disabilità viene firmata la Dichiarazione di 

Madrid, importante in quanto cambia la percezione della disabilità, da un carattere 

puramente medico ad uno sociale. Anche in questo documento si punta all’integrazione 

e alla diffusione di strumenti soprattutto culturali per combattere la discriminazione. 

Inoltre si definisce un quadro d’azione per il 2003, che viene nominato dalla 

Commissione Europea, “Anno Europeo delle persone con disabilità” ad apertura del 

piano d’azione 2004 -2010. 

Il Piano d’Azione 2004-2010 era volto a migliorare l’approccio verso la disabilità in 

tutta l’Europa con particolare attenzione ai settori chiave quali il lavoro, l’accessibilità, 

                                                 
15

 www.europa.eu 
16

 Carta dei Diritti Fondamentali  2000/C 364/01 
17

 [COM(2000) 284 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
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e le politiche comunitarie. Il tutto per raggiungere un’integrazione economica e sociale 

adeguata. 

Il Piano (DAP European Disability Action Plan) si organizza in tre fasi ciascuna delle 

quali concernente un obiettivo specifico: durante la prima fase svolta negli anni 2004 e 

2005 si è lavorato sulla promozione delle pari opportunità nel settore occupazionale, e 

nelle condizioni di lavoro, tenendo come linea guida la necessità di rendere i disabili più 

autonomi. Gli interventi di questa fase si sono basati in particolare su 4 tematiche: 

l’accesso all’occupazione, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (con l’utilizzo 

delle tecnologie moderne TIC), lo sfruttamento delle potenzialità delle nuove tecnologie 

(piano d’azione e-Europe 2002/ e-Europe 2005 con un’attenzione particolare 

all’accessibilità informatica), ed infine l’importantissima accessibilità alle strutture 

pubbliche, con riferimento specifico all’accesso ai siti turistici e ai trasporti.  

La seconda fase (2006-2007) aveva come obiettivo primario l’inclusione sociale, si 

puntava nuovamente all’integrazione e all’autonomia e le priorità da perseguire erano il 

miglioramento dei servizi di supporto e di cura, la promozione della loro accessibilità ed  

il miglioramento della raccolta e dell’analisi dei dati relativi alle problematiche.  

Infine, durante l’ultima fase (2008-2009) l’attenzione fu dedicata all’accessibilità in tutti 

i suoi aspetti (accessibilità alle infrastrutture, ai servizi, al mondo del lavoro), oltre al 

monitoraggio dei dati e allo studio dei risultati, infine si è lavorato al rafforzamento 

della governance implementando una nuova Un Convention on Disability Rights
18

. 

Nel 2007, a 10 anni dalla sua nascita, l’EDF ha redatto un documento di otto punti. I più 

importanti dei quali richiedono una legge europea per “la protezione contro le 

discriminazioni in tutti i campi della vita” e la “firma ed il rispetto da parte di tutti i 

Paesi europei della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con 

disabilità”. Il documento è stato firmato da oltre un milione e duecento mila persone e 

presentato alla Commissione Europea.
19

 

Nel 2009, con il Trattato di Lisbona, si riprende in mano la Carta dei Diritti 

Fondamentali modificata nel 2007 e le si dà valore giuridico vincolante al pari dei 

trattati. In quello stesso anno la Convenzione Internazionale per i Diritti delle persone 

                                                 
18

 Comunicazione della Commissione, del 30 ottobre 2003, Pari opportunità per le persone con 
disabilità: un Piano d’azione europeo [COM(2003)650 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale] 
e La Disabilità in Italia, il quadro della statistica ufficiale. Istat, servizio editoria 2010   
19

 informazioni tratte dal sito www.unimondo.org  

http://www.unimondo.org/
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con Disabilità, approvata dalle Nazioni Unite nel 2006, viene riconosciuta anche 

dall’Unione Europea, che vi aderisce con la decisione 2010/48/CE del Consiglio in data 

26 novembre 2010. 

Nel 2010, l’Unione Europea dispone una strategia europea della durata di dieci anni sul 

tema della disabilità (Strategia europea sulla disabilità 2010 – 2020: un rinnovato 

impegno per un’Europa senza barriere). Una strategia che dev’essere perfezionata da 

azioni a livello europeo complementari alle azioni nazionali nei singoli Stati, ovvero 

all’insegna de “l’impegno comune” puntando al miglioramento dell’inserimento nella 

società dei disabili, del loro benessere e della possibilità di esercitare i propri diritti.  

Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni
20

 è descritto in 

maniera chiara l’obiettivo generale della strategia:  

“[…] mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di 

beneficiare di una piena partecipazione alla società e all'economia europea, in 

particolare mediante il mercato unico. È necessario garantire coerenza al fine di 

realizzare questo obiettivo e garantire l'attuazione effettiva della Convenzione 

dell'ONU in tutta l'UE. Questa strategia si basa su azioni a livello UE destinate a 

completare quelle a livello nazionale e definisce i meccanismi essenziali per 

l'attuazione della Convenzione dell'ONU nell'UE, anche in seno alle istituzioni europee. 

Essa identifica inoltre il sostegno necessario ai finanziamenti, alla ricerca, alla 

sensibilizzazione, alle statistiche e alla raccolta di dati” 

E gli interventi necessari: 

“La strategia è incentrata sull'eliminazione delle barriere. La Commissione ha 

identificato otto ambiti d'azione principali: l'accessibilità, la partecipazione, 

l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la 

salute e le azioni esterne . Per ogni settore si identificano le azioni chiave, sotto 

l'obiettivo globale dell'UE evidenziato in un riquadro. Questi settori sono stati scelti in 

funzione del loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi generali della 

                                                 
20

 Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 636 definitivo, Bruxelles, 15/11/2010 
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strategia e della Convenzione dell'ONU, dei relativi documenti delle istituzioni dell'UE 

e del Consiglio d'Europa, dei risultati del piano d'azione dell'UE a favore delle persone 

disabili 2003-2010 e delle consultazioni pubbliche, con gli Stati membri e le parti 

interessate. I riferimenti alle azioni nazionali mirano a completare l'azione dell'UE e 

non a coprire tutti gli obblighi nazionali derivanti dalla Convenzione dell'ONU. La 

Commissione interverrà sulla situazione dei disabili anche mediante la strategia 

Europa 2020, le sue iniziative faro e il rilancio del mercato unico.” 

 

Inoltre si punta alla raccolta di dati e al loro monitoraggio per avere delle statistiche più 

aggiornate e fedeli alla realtà. 

Ognuno degli otto ambiti d’azione viene descritto nella Comunicazione
21

; è necessario 

porre particolare attenzione,  in quanto importanti anche dal punto di vista turistico, all’ 

ambito dell’Accessibilità, che intende assicurare l’accesso ai trasporti, alle strutture e 

alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; e all’ambito della 

Partecipazione che oltre a puntare all’eliminazione degli ostacoli, punta all’accessibilità 

ad organizzazioni e servizi siano essi sportivi e/o culturali. 

 

 

1.3 INIZIATIVE E PROGETTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE A LIVELLO 

INTERNAZIONALE ED EUROPEO 

Un obiettivo fondamentale perseguito sia a livello internazionale che europeo è quello 

dell’integrazione delle persone disabili nella società, e della loro partecipazione attiva 

alla vita della società; il turismo, come già accennato, è stato riconosciuto come un 

bisogno sociale primario, ma è solo da pochi anni che queste due realtà si sono 

incontrate e l’accessibilità ai servizi turistici è divenuta un tema forte su cui lavorare. 

Le prime pubblicazioni riguardanti il Turismo Accessibile in realtà le troviamo già a 

partire dalla metà degli anni ’70. Infatti nel 1976 viene edito dal Social Tourism Study 

Group (costituito dalla collaborazione tra l’English Tourist Board e il Trade Union 

Congress) un report intitolato “Holidays: a social need”. Nel report vengono evidenziate 

soprattutto le grandi lacune del sistema di informazioni consultabili, che risultavano 
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poco attendibili e compromettono in tal modo la possibilità di “fare turismo” a persone 

che necessitano di particolari attenzioni, come un disabile o una persona con bisogni 

speciali. Il report si concludeva riconoscendo il fatto che si sarebbe potuto e dovuto fare 

qualcosa in più per garantire a tutti, indipendentemente dal proprio status sociale od 

economico di fare una vacanza. 

 

“much more could and should be done in this country to enable people everyone, 

whatever their social or economic status, to take their holiday”
22

. 

 

È necessario però aspettare fino al 1981, anno proclamato dalle Nazioni Unite “Anno 

Internazionale delle Persone Disabili” perché l’argomento della disabilità venga 

affrontato più ampliamente e consapevolmente anche a livello mondiale. Grazie al 

Programma d’Azione Mondiale l’handicap viene per la prima volta definito come “il 

risultato della relazione tra le persone con disabilità e il loro ambiente”.
23

 

È in Inghilterra che viene creato “Holiday Care Service”, il primo ente benefico a 

sostegno delle persone che possono trovare difficoltà nell’organizzare una vacanza e nel 

goderne a causa del livello di assistenza e di supporto che necessitano. Questo ente 

aveva la missione di dare a tutti la possibilità di beneficiare della vacanza di cui 

avevano bisogno. 

Nel 1986 viene istituito il consorzio Hotel and Holiday sotto la guida della SIA (Spinal 

Injuries Association). Un gruppo di associazioni di volontariato per disabili e altre parti 

direttamente interessate ebbero la possibilità di influenzare e dare consigli all’industria 

del turismo circa le esigenze e i bisogni delle persone con disabilità. Anche nel campo 

turistico viene dunque riconosciuta la necessità di rispondere adeguatamente alle 

necessità dei disabili, ed iniziano così le prime collaborazioni per creare un’offerta 

adeguata. 

Il gruppo di lavoro formato da: English Tourist Board  (ente turistico inglese) e 

l’Holiday Care Service fa si che nel mercato turistico rientri a pieno titolo il segmento di 

clienti con disabilità e bisogni speciali diffondendo così per la prima volta in tale 

contesto il concetto di Turismo per Tutti. È il 1989 dunque, quando viene pubblicato il 

                                                 
22

 Informazioni tratte dal sito www.insight.org.uk  
23
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report “Tourism for All” scritto dal sopracitato gruppo di lavoro presieduto da Mary 

Baker. 

“Tourism for All” rappresenta una svolta. Per la prima volta il concetto di disabilità si 

trasforma in “bisogni speciali” non si riferisce solo a disabilità fisiche, sensoriali o 

psichiche, ma comprende anche persone con difficoltà motorie o sensoriali temporali, 

come possono essere le persone anziane, le donne incinta o con bimbi piccoli che 

necessitano di passeggini o chiunque altra persona che ha “bisogni speciali” per 

l’appunto comprendendo anche intolleranze alimentari e allergie. Inoltre, vengono 

richiesti degli standard di accessibilità soprattutto nel campo delle informazioni e del 

marketing che rappresentano un vantaggio per molti. Aumenta così anche la 

consapevolezza che organizzare un servizio “per tutti”, può divenire un buon business.  

 

Il report riconosce 5 aree chiave d’azione
24

: 

- Aumentare la consapevolezza dei problemi di accessibilità 

- Sviluppare servizi accessibili 

- Sviluppare la forza lavoro nel turismo  

- Fornire informazioni sull’accessibilità /accessibili e affidabili 

- Aiutare coloro che hanno un basso reddito ad avere accesso al turismo  

Una forte campagna di sensibilizzazione segue la redazione del report e i Paesi Europei 

iniziano a studiare la loro situazione. Si avvia così la ricerca di provvedimenti e progetti 

con lo scopo di migliorarla. Per la prima volta le “necessità di tutti” trovano posto nel 

cuore delle politiche economiche ed organizzative del settore turistico.  

Durante la conferenza svoltasi a Londra (1989) Tourism 2000 – Tourism for All in 

Europe, sono state condivise e diffuse le esperienze dei partecipanti (18 Paesi Europei e 

Stati Uniti ) e sono state per la prima volta condivise alcune istruzioni sugli standard 

minimi di accessibilità delle proposte turistiche da diffondere a livello europeo e nei 

singoli Stati. Particolare attenzione è stata posta nella formazione nell’ambito 

dell’architettura accessibile e nella qualità delle informazioni turistiche. 

Nel 1991, in occasione della IX Assemblea Generale della World Tourism Organisation 

(WTO)
25

  viene adottata la prima serie di raccomandazioni nel documento “Creating 

Tourism Opportunities for Handicapped People in the Nineties” 
26

. 

                                                 
24
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Nel 1993, lo stesso anno in cui alle Nazioni Unite si presenta il regolamento standard 

per garantire le pari opportunità alle persone disabili,  in Europa, si adotta la 

comunicazione “Le pari opportunità per i disabili: una nuova strategia per la Comunità 

Europea” (che diverrà Risoluzione nel 1996).  

Nello stesso anno viene indetta una seconda conferenza a Londra, patrocinata 

dall’Unione Europea Tourism 2000 – Tourismo for All in Europe, nell’ambito della 

quale viene presentata la ricerca effettuata da Touche Ross “profiting from opportunities 

– a new market for tourism , il primo studio “organico” sul fenomeno del turismo per 

persone disabili e  sul potenziale economico del segmento di mercato composto da 

turisti con bisogni speciali. Per la prima volta si stimano i potenziali turisti di questo 

segmento in Europa. Le cifre parlavano di circa 36 milioni di turisti con bisogni ed 

esigenze speciali , un numero elevato, dato che la ricerca è stata effettuata a livello 

europeo. Grazie a questa ricerca è stata per la prima volta attirata l’attenzione anche 

degli operatori turistici, degli architetti e dei progettisti che dati alla mano hanno potuto 

constatare la potenzialità sociale ed economica del Turismo Accessibile. 

A partire da queste due conferenze tenutesi a Londra con tema il “Turismo per tutti” 

sono stati avviati numerosi progetti con l’obiettivo di creare un coordinamento 

internazionale ed in particolar modo per stabilire criteri standard, che potessero 

migliorare l’accessibilità ai complessi turistici, così da poter sviluppare offerte adeguate 

ai diversi tipi di disabilità e bisogni speciali. 

Il tema del turismo accessibile comincia a essere affrontato in più occasioni, anche 

durante la BIT (Borsa Internazionale del Turismo di Milano); in Italia vi è forte 

fermento di iniziative e progetti, nel 1997 nasce il Comitato Nazionale “Si Viaggiare… 

Turismo per tutti” e con esso prende il via il progetto “Italia per tutti”. 

 

Durante i primi anni 2000 si sono susseguiti numerosi progetti ed iniziative, sia a livello 

internazionale che nazionale, tra cui ricordiamo l’anno dedicato alle persone disabili 

indetto dall’Unione Europea nel 2003. Vengono attivati nuclei nazionali con la funzione 

di intraprendere degli studi per il miglioramento dell’accessibilità. Mentre nel 2005 

                                                                                                                                               
25
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26
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durante l’Assemblea Generale dell’OWT tenutasi a Dakar, viene adottata la Risoluzione 

A/RES/492(XVI)  (ad aggiornamento della precedente
27

) intitolata “Accessible Tourism 

for All” contenente raccomandazioni per l’industria. Tale risoluzione mette in evidenza 

il bisogno di migliorare il sistema di informazioni, sia per quanto riguarda la quantità 

che per quanto riguarda la qualità. È importante che ci siano informazioni chiare, 

precise e veritiere riguardanti l’accessibilità alle strutture turistiche e ai servizi di 

supporto nelle destinazioni. Inoltre sottolinea l’importanza che ricopre la formazione 

degli addetti che lavorano a contatto con persone disabili. 

Nel 2006 prende vita l’ENAT
28

, un’associazione no profit finanziata anche grazie al 

contributo della Commissione europea e da nove organizzazioni sponsorizzanti di sei 

Stati membri dell’UE. L’ENAT sponsorizza numerosi progetti ed iniziative tra cui il 

Progetto Calypso, cui obiettivo è quello di permettere a tutti, in particolar modo a 

persone disabili o con un reddito basso, di andare in vacanza, promuovendo regioni del 

Sud Europa e la mobilità in bassa stagione.   

Ultime iniziative in ordine di tempo promosse dalla Commissione Europea sono: 

 

- EU Study: Mapping the Skills and Training Needs to Improve Accessibility 

in Tourism Services. (durata un anno da gennaio a dicembre 2013) Progetto 

di mappatura  delle competenze necessarie per migliorare l’accoglienza dei 

turisti disabili, e raccolta delle buone prassi. 

 

-  EU Study: Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible 

Tourism Services in Europe.(durata un anno da febbraio 2013 a gennaio 

2014) Progetto di mappatura dei servizi turistici accessibili e delle strutture 

della filiera ed analisi delle buone pratiche e degli strumenti migliori da 

utilizzare per la promozione del turismo accessibile. 

 

 

 

 

                                                 
27
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1.4 NORMATIVA SULLA DISABILITA’ A LIVELLO ITALIANO 

Già nella Costituzione Italiana del 1947, viene riconosciuto l’impegno da parte della 

Repubblica a ridurre le disuguaglianze tra i cittadini garantendo oltremodo a tutti le pari 

opportunità, citando infatti l’art 3, il quale sancisce che tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono uguali indipendentemente dalla loro condizione personale e 

sociale, si legge: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
29

.  

In molti ambiti le pari opportunità per i disabili devono essere garantite e tra questi vi è 

sicuramente il turismo. L’accessibilità al turismo è un diritto: bisogna considerarlo 

come “fattore di sviluppo umano” ed espressione del “diritto al riposo e allo svago”
30

 

I diritti delle persone con disabilità sono stati fin dall’inizio sostenuti da molte 

Associazioni di categoria che nel corso degli anni si sono poi riunite in Federazioni, per 

essere maggiormente rappresentative e forti nella lotta per tali diritti.  

Nei primi anni della Repubblica, esisteva un solo tipo di turismo per disabili, 

denominato “turismo sociale”; consisteva in un offerta omogenea rivolta ad un target 

altrettanto omogeneo che proponeva soggiorni con assistenza e tutela della categoria. 

Fino al 1996 non vi era dunque un vero e proprio “riconoscimento del diritto alla 

vacanza e alla mobilità”. Non vi erano offerte differenziate e la possibilità di costruirsi il 

proprio viaggio, scegliendo mezzo di trasporto, alloggio e servizi adatti alle proprie 

esigenze specifiche. Fino ad allora infatti non era stata programmata ed attuata alcuna 

iniziativa sistematica concreta, né pubblica né istituzionale, per il riconoscimento di 

quei diritti basilari. 

 

A partire dal 1981 (Anno Internazionale delle Persone Disabili) Governi ed Autorità 

locali, acquisirono maggior consapevolezza e sensibilità al tema, attivando un processo 

di miglioramento e promozione a favore dell’integrazione e della maggior autonomia 

delle persone disabili. Nell’ 89 il gruppo di lavoro “Tourism For All”, si impose come 
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obiettivo, togliere dalla “segregazione” del “turismo sociale” i turisti disabili, ed 

integrarli quindi nel mercato del turismo. 

Già negli anni ’70 in Italia furono emesse delle leggi in favore dei mutilati e degli 

invalidi civili in tema di barriere architettoniche e trasporti pubblici (legge 30 marzo 

1971, n.118 e D.P.R. 384 del 1978, che vennero poi soppresse dall’art. 32 del D.P.R. 24 

luglio 1996 n. 503) 

Ma è solo nel 1989 che viene varata una legge (l.13/89 “disposizioni per favorire il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati e di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle 

barriere architettoniche”) con la quale si garantisce l’accessibilità alle strutture private e 

pubbliche e l’abbattimento delle barriere architettoniche viene sovvenzionato. Il Decreto 

del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236/1989, attuativo della legge precedentemente 

citata e denominato "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 

agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche” specifica e identifica 

concetti e termini molto importanti quali barriere architettoniche, accessibilità, 

visitabilità, e adattabilità. 

 

 “ – per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita 

capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità 

immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

 

- Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno 

un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di 

soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei 

quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. 
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- Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a 

costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da 

parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.”
31

  

 

Tale decreto inoltre stabilisce i parametri tecnici e dimensionali necessari agli edifici per 

raggiungere i suddetti tre livelli di qualità.   

Si era dunque avviato questo processo di incremento di sensibilizzazione e integrazione, 

che venne aiutato in Italia anche dall’emanazione della legge n.104 del 1992 “Legge-

quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.  

Nella legislazione italiana troviamo inoltre due ulteriori disposizioni per il superamento 

delle barriere architettoniche, la prima del 1996, Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 503 il quale rinnovò le norme, abrogando di fatto le precedenti leggi 

risalenti agli anni ’70. E successivamente il D.P.R. n. 380/2001, “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Capo III – Disposizioni per 

favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati, pubblici e privati aperti al pubblico”  

 

 

1.5 INIZIATIVE E PROGETTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE A LIVELLO 

ITALIANO 

Il tema dell’accessibilità nel settore turistico nella legislazione italiana viene citato per 

la prima volta nella legge 135/2001, dove viene promulgato che uno dei principi della 

legge è per l’appunto la promozione di “azioni per il superamento degli ostacoli che si 

frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare 

riferimento ai giovani, agli anziani, ai percettori di redditi minimi ed ai soggetto con 

ridotte capacità motorie e sensoriali.”
32

 

 

                                                 
31
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Nonostante il primo accenno di turismo accessibile a livello legislativo sia stato 

introdotto solo nel 2001, è a partire dagli anni ’90 che in realtà organizzazioni, 

cooperative sociali, associazioni di disabili, enti locali, architetti ecc. lavorano e 

collaborano organizzando numerose iniziative e conferenze per migliorare 

l’integrazione sociale dei disabili, con particolare attenzione proprio al settore turistico. 

Nel 1993 viene presentata la prima ricerca di mercato sul potenziale target costituito 

dalle persone con disabilità nel mercato turistico in ambito europeo. Grazie ai risultati 

della ricerca si formò un gruppo europeo cui compito fu quello di “elaborare dei criteri 

per la rilevazione e la certificazione dell’accessibilità nelle strutture turistiche”. Nel 

1994 l’incontro del gruppo per il convegno “Tourism for All Networking”  avvenne a 

Roma durante la prima manifestazione di CO.IN. (Consorzio Cooperative Integrate – 

Cooperative Integrate Onlus) allestita in Italia. Vi furono numerosi incontri ed iniziative 

che coinvolsero diversi partners e grazie ai quali fu possibile, collaborando e 

condividendo, migliorare la comunicazione e i progetti finalizzati ad una accessibilità 

ottimale. 

Nel 1995 ci fu il primo incontro tra partner italiani alla BIT di Milano, (Borsa 

Internazionale del Turismo) dove vennero stabilite le “prime linee di azione comune per 

la sensibilizzazione e la comunicazione”. 

Nel 1996, sempre alla BIT tale gruppo (formato da CO.IN. di Roma, AIAS di Milano, 

AIAS di S. Bortolo di Vicenza, e l’Ufficio Informahandicap del comune di Ferrara) 

tenne un convegno destinato agli operatori turistici per far conoscere loro il potenziale 

sociale ed economico di un’offerta rivolta a clienti disabili. Grazie al convegno “A.A.A. 

30 milioni di turisti europei offresi – problemi e prospettive del turismo per disabili”, il 

progetto di offrire (quindi progettare e commercializzare) un turismo per tutti iniziò a 

concretizzarsi. 

Nel 1997 viene fondato dagli stessi soggetti presenti alla BIT un Comitato Nazionale 

denominato “Si, Viaggiare… Turismo per tutti” cui obiettivo era dare un forte 

contributo al promozione di attività formative e di sensibilizzazione al tema, oltre ad 

incentivare studi, ricerche e la creazione di un network per lo scambio di informazioni 

di livello nazionale. Ma i diretti interessati (operatori nel settore turistico) si 

dimostrarono diffidenti, e il coinvolgimento fu labile. Si necessitava infatti di 
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un’istituzione che fosse riconosciuta come tale a livello nazionale e che avesse la 

possibilità di investire economicamente ed in termini di competenze nel progetto. 

 

Nello stesso anno nella sede del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro)  furono organizzati dal Capo del Dipartimento del Turismo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri una serie di incontri per valutare e condividere tutti i progetti 

innovativi perpetuati in Italia in campo turistico. Il progetto e le iniziative di turismo 

accessibile presentate dal CO.IN. in quella sede vennero scelti insieme ad altri ambiti 

come progetti prioritari per il mandato del Dipartimento (1996-2011). 

Il Dipartimento del Turismo, CO.IN., ed ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) diedero inizio al progetto 

individuando i campi in cui fosse prioritario agire, ovvero la sensibilizzazione, 

l’informazione e la comunicazione. 

Nel 1999 venne avviato da parte della Direzione Generale per il turismo (stessa struttura 

del “dipartimento”, che ha subito un cambio di denominazione, ma che rimane affidata 

alla competenza del Ministro dell’Industria) il progetto “ITALIA PER TUTTI” che 

aveva l’obiettivo di divulgare informazioni su domanda e offerta di Turismo Accessibile 

e diffondendo in maniera capillare agli operatori turistici il manuale contenente consigli 

e informazioni utili: “Qualità nell’Accoglienza Turistica di clienti con bisogni speciali”. 

Viene diffuso anche il primo manuale d’informazioni sui servizi operativi ed efficaci 

per i clienti finali: “Vademecum per il turista con bisogni speciali”.  

Un ulteriore progetto fu avviato da ENEA: “STARe – Servizi Turistici per 

l’Accessibilità e la residenza confortevole” della durata di tre anni, che prevedeva la 

partecipazione di numerosi soggetti tra cui associazioni, cooperative ed onlus, il tutto 

per riuscire a realizzare uno studio della domanda e dell’offerta di turismo accessibile 

nel nostro Paese, completato dalla creazione di una metodologia di rilevazione 

dell’accessibilità e di una banca dati sull’accessibilità delle strutture turistiche italiane, 

(ca. 4000 strutture coinvolte); inoltre sono stati effettuati (otto studi di fattibilità di 

iniziative imprenditoriali nel settore dei servizi turistici per persone disabili). 

Italia per Tutti, ha rappresentato il primo vero passo verso lo sviluppo omogeneo del 

“turismo per tutti”, definendo una metodologia di approccio univoca per lo sviluppo del 
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turismo accessibile  e realizzando strumenti operativi in collaborazione con i soggetti 

interessati. 

La riforma del titolo V della Costituzione
33

 avvenuta nel 2001, assume che la materia 

turistica è di competenza esclusiva delle Regioni. Tale riforma, non intaccò l’attivismo 

profuso per divulgare la cultura dell’accessibilità, molti furono infatti i progetti e le 

iniziative in tutte le Regioni. Emilia Romagna, Lazio e Lombardia furono 

particolarmente intraprendenti. 

A livello culturale, ha fatto la differenza l’associazione per la promozione del turismo 

per tutti “SiPuò”, nata nel 2000, e che da come si evince anche dal suo stesso nome, 

concentra l’attenzione non più sulla “non possibilità” bensì sulle “possibilità” che 

esistono e potrebbero esistere. L’associazione lavorava sulla comunicazione ed il 

coordinamento dei progetti ed eventi con un’attenzione particolare alla ricerca e al 

miglioramento delle tecniche di comunicazione e formazione, con l’intento di creare 

delle professionalità che fossero in grado di rispondere alle esigenze particolari. 

Preziosa è stata la collaborazione con istituti di ricerca e organizzazioni di categoria 

d’importanza nazionale. 

A distanza di dieci anni, ha dato vita al Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile che 

ha l’obiettivo “di pensare in modo trasversale e di avere una visione di sistema per 

arrivare a proposte concrete che permettano di avere un’offerta adeguata dove le 

strutture ricettive, culturali e di svago, i territori montani, di pianura, litorali, i percorsi e 

i trasporti siano accessibili, fruibili e usabili da parte di tutti.” Puntando soprattutto sulla 

condivisione di nuovi strumenti si rilevazione dell’ambiente e della restituzione delle 

informazioni certificate da un marchio di qualità”
 34

 migliorando in tal modo la 

comunicazione che da sempre costituisce un punto nevralgico, e allo stesso tempo punto 

debole e difficile da gestire, sia per quanto riguarda l’informazione destinata  agli utenti 

finali che quella per gli operatori di settore. 

Nel 2001 viene organizzata dall’Associazione SiPuò “Easy Mostra Convegno – 

Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero per disabili e anziani” e la seconda Borsa del 

                                                 
33

 Legge Costituzionale 3/2001, in particolare l’art. 117, Titolo V, Costituzione della Repubblica Italiana  
34

 Informazioni tratte dal sito www.laboratoriosipuo.net/chi-siamo 
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Turismo Accessibile, e si fece strada l’idea dell’accessibilità come chiave di qualità dei 

sistemi accoglienti, lavorando su “prodotti turistici easy”. 

Nello stesso anno INAIL creò un sistema di consulenza ed informazione (Sistema 

SuperAbile) dotato di servizio internet e numero verde per non vedenti che si rivelò 

molto importante per sviluppare la mobilità e il “turismo per tutti”. 

Dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, presentò un nuovo strumento di 

“Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute” 

(ICF) a Rimini venne indetta la Prima Conferenza Internazionale per il Turismo 

Sostenibile (maggio 2001), in occasione della quale viene redatta la Carta di Rimini, 

integrata nel 2008 dalla Seconda Conferenza Internazionale per il Turismo Accessibile 

di Riccione. Entrambe utili per migliorare la “sostenibilità del turismo” con un occhio di 

riguardo alle “destinazioni del turismo di massa”.  

Nel 2003 con la Dichiarazione di Norcia, viene riconosciuto il diritto alla fruibilità da 

parte di tutti, anche della natura, compresi i parchi e le riserve naturali protette. I temi 

principali riguardano come sempre la progettazione e gestione, l’informazione, la 

formazione e soprattutto l’accoglienza. Nello stesso anno viene redatta anche la Carta di 

Perugia da parte dei Comuni italiani nei quali il turismo è una parte fondamentale della 

loro economia. La Carta di Perugia individua interventi e azioni concrete per rendere le 

città accoglienti ed accessibili per tutti, sia per chi vi risiede che per coloro che le 

visitano. Non solo strutture e servizi accessibili, ma pari opportunità di fruizione a tutti 

gli utenti: “aver cura per le persone con diverse necessità significa “fare” accoglienza 

rivolta a tutti oltre che “essere” accoglienti ed ospitali”. Il tema riscosse sempre più 

interesse, incrementando così la diffusione anche di libri e manuali specializzati. 

A livello Europeo, nel 2004 ha inizio il progetto C.A.R.E.
35

, e grazie al quale viene 

redatta la Carta della Città Ospitale approvata anche in Italia dal CND
36

 e da FISH
37

. 

                                                 
35

 Vedi paragrafo 2.1.3 
36

 Consiglio Nazionale sulla Disabilità 
37

 Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 
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Dati i numerosi progetti ed eventi che presero vita sia a livello nazionale che 

internazionale, nacque l’esigenza di fare sistema (“guardare tutti nella stessa direzione: 

collaborare all’interno per competere all’esterno”
38

) e rete; venne quindi costituita 

l’associazione no profit ENAT, European Network for Accessible Tourism . La 

condivisione delle esperienze fornisce modelli di eccellenza, dai quali è possibile poi 

per ciascun membro prender spunto e migliorare sotto tutti gli aspetti nei quali è più 

debole, con il fine di poter offrire un’offerta turistica adeguata e di qualità. 

L’Italia rimane comunque molto attiva nel settore e numerose iniziative prendono vita, 

tra tutte “Turismabile” in Piemonte, realizzata con la collaborazione della CPD
39

, in cui 

si promuove “l’accessibilità come sinonimo di qualità dell’offerta turistica”; e Village 

for All (V4A) progetto che certifica la qualità di servizi e strutture accessibili, nato nel 

2008, cui mission è di “garantire a ciascuno la sua vacanza”
40

. Sarà oltretutto promotore 

delle edizioni di Gitando.all (la prima edizione si tenne nel 2009), integrazione dedicata 

al turismo accessibile di Gitando, Salone del Campeggio, delle Vacanze e del Tempo 

Libero. Nello stesso anno viene concordato da 13 Regioni il progetto “Itinerari 

Interregionali di Turismo per tutti” il quale fu successivamente presentato al 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo
41

. È un progetto che ha 

come obiettivo la sistematizzazione e la valorizzazione dei vari progetti ed iniziative 

presenti nelle diverse Regioni; ciò è reso possibile da una mappatura di tali iniziative e 

la creazione di itinerari interregionali adatti alla fruizione di “Tutti”. 

Nel 2009 il Parlamento Italiano ratifica la Convenzione sui Diritti delle persone con 

disabilità, approvata dalle Nazioni Unite nel 2006, che diventa così legge. E sempre nel 

2009, nasce l’IsITT, Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, un’ associazione 

“impegnata nella promozione, nella diffusione e nell’attuazione di una concreta “cultura 

dell’accessibilità turistica” […] che offre consulenza e supporto tecnico a tutte le realtà, 

pubbliche e private, che intendono intraprendere un percorso di miglioramento della 

propria qualità turistica in un’ottica volta a garantire a tutti i viaggiatori la possibilità di 

realizzare un’esperienza turistica piacevole, appagante e sicura indipendentemente 
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 Giampietro Vecchiato, Forum PA nella Rete, 2011  
39

 Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus 
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 Informazioni tratte dal sito www.villageforall.net  
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 Ai sensi della L. 135/01, DPR n. 158/2007  
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dall’età, dal funzionamento del proprio corpo o dalle condizioni di salute. 

L’associazione è impegnata su diversi fronti: dalla formazione alla verifica 

dell’accessibilità, dalla ricerca alla sensibilizzazione, dalla realizzazione di progetti e 

iniziative territoriali in un'ottica For All alla consulenza in materia di superamento delle 

barriere architettoniche […]”
42

 

L’impegno dell’Italia per un’accessibilità turistica d’eccellenza si denota anche grazie 

all’istituzione da parte del Ministro del Turismo, di una Commissione Ministeriale “Per 

un Turismo Accessibile”. 

Durante la XXVI Assemblea dell’Anci a Torino del 2009, vengono illustrati 10 principi 

fondamentali sui quali basare il turismo “attento ai bisogni di tutti”, rivolti all’intera 

“filiera turistica a livello nazionale e locale, a partire da: il sistema dei trasporti, la 

ricettività, la ristorazione, la cultura, il tempo libero e lo sport”
43

. Questi 10 principi che 

verranno sottoscritti anche dall’ENAT nel 2011, con l’impegno di promuoverli in tutti i 

paesi dell’Unione Europea, sono contenuti nel “Manifesto per la promozione del 

Turismo Accessibile. Altro passo importante è stata la elaborazione della Carta dei 

Diritti del Turista (2011), la quale ha l’obiettivo di informare sui propri diritti i turisti 

che visitano l’Italia in maniera chiara e corretta, citando tra gli altri i diritti dei disabili, e 

completandoli con informazioni utili. La Carta dei Diritti del Turista è stata redatta dal 

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con la collaborazione di 

Regioni e Province Autonome, Enti, Organizzazioni ed Associazioni turistiche e sociali. 

Infine, nel 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare la Struttura di 

Missione per il Rilancio dell’Immagine dell’Italia, con la collaborazione del Comitato 

per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile ha pubblicato e promosso il 

Libro Bianco
44

 “Accessibile è meglio”, nel quale viene presentato ciò che in questi anni 

è stato fatto in tema di Turismo Accessibile, dalle disposizioni di legge ai progetti (sia a 

livello nazionale che internazionale) e “quanto c’è ancora da fare”, una “To Do List” 

con delle raccomandazioni per il futuro, essenziali per  far si che “la possibilità di 
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 Informazioni tratte dal sito www.isitt.it  
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 Ministero del Turismo, Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, Torino 2009  
44

 Documento che contiene proposte di azione comunitaria in un settore specifico. […] contiene una 
raccolta ufficiale di proposte in settori politici specifici e costituiscono lo strumento per la loro 
realizzazione. Tratto da www.wikipedia.org  
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viaggiare entri a pieno titolo tra i diritti fondamentali della persona” e facendo in modo 

che l’accessibilità non sia un “obiettivo da raggiungere solo attraverso accorgimenti di 

carattere architettonico, ma prima di tutto e soprattutto un obiettivo sociale, civile, 

culturale e democratico.
45

  

Un ulteriore attenzione verso le persone disabili è stata data all’usabilità del Web, 

strumento che favorisce moltissimo la circolazione delle informazioni e che oltretutto 

viene utilizzato anche per la promozione turistica. Nel 2002 entra in vigore la Norma 

UNI EN ISO 9241-11:2002, che è la versione ufficiale italiana della corrispondente 

Europea, che definisce l’usabilità del web.
46

 

 La prima legge in tema è stata la cosiddetta “Legge Stanca” (L.9 gennaio 2004 n.4) 

“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, 

completata successivamente dal “Regolamento d’attuazione della Legge Stanca” D.P.R. 

n.75 del 1 marzo 2005. 

Nello stesso anno vengono inoltre definiti i “Requisiti tecnici e i diversi livelli per 

l’accessibilità agli strumenti informatici” grazie al Decreto del Ministro per 

l’innovazione e le Tecnologie dell’8 luglio 2005. 

 

 

1.5.1 Normativa sulla disabilità in Veneto  

La prima legge regionale a favore delle persone disabili risale al 1993, riformata nel 

2007 dalla legge regionale 16/2007 intitolata “Disposizioni Generali in materia di 

eliminazione delle Barriere architettoniche”.  

La svolta avvenne nel 2010, quando l’assessore al turismo Marino Finozzi firmò con il 

Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani un protocollo d’intesa
47

 per 

migliorare l’accessibilità del Veneto, prima regione turistica italiana. 

Il Veneto quindi diventa una regione pilota per sperimentare le politiche decise in sede 

europea sul tema dell’accessibilità turistica; ogni provincia, ha attuato delle iniziative 

dedicate al turismo accessibile.  

                                                 
45

 Valentino Guidi, Coordinatore del Comitato per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile, 
Libro Bianco “Accessibile è meglio”, Il primo Libro Bianco: un’ opportunità per lo sviluppo del turismo in 
Italia 
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Capitolo 2. IL MERCATO DEL TURISMO ACCESSIBILE: LA DOMANDA  

 

 

2.1 LA DOMANDA DEL TURISMO ACCESSIBILE  

 

Come si è potuto constatare, vi è stato un forte impegno nella salvaguardia dei diritti dei 

disabili e nella promozione del Turismo per Tutti da parte dell’Unione Europea e dei 

singoli Stati membri, nonostante ciò si può e si deve migliorare. 

Molti operatori ancora non sanno le enormi potenzialità, economiche e sociali, che un 

sistema turistico per tutti può avere, questo purtroppo anche a causa dei pochi studi 

esistenti sulla domanda effettiva e potenziale di turismo accessibile. 

 

Il primo studio riguardante la domanda di turismo accessibile è stato effettuato dalla 

società Touche Ross nel 1993, “Profiting from Opportunities – a new market for 

tourism”. Esso, ha ricoperto un ruolo fondamentale in quanto ha fatto prendere 

coscienza del fatto che le persone disabili non hanno esigenze diverse rispetto agli altri 

clienti, ma quelle stesse esigenze necessitano un diverso metodo e delle diverse 

condizioni di soddisfacimento. Ed è proprio la difficoltà di avere una risposta alle 

richieste specifiche che rende difficile a molti l’accesso alle proposte turistiche e frena 

la comunicazione delle richieste stesse.  

Tale studio, ha anche effettuato la prima ricerca di mercato quantificando per la prima 

volta la domanda di turismo accessibile. Elaborando la stima della popolazione europea 

con disabilità con l’utilizzo di alcune variabili come la gravità della disabilità, e la 

disponibilità economica è stato possibile raggiungere una valutazione del mercato 

potenziale per il turismo accessibile. 

 È stato valutato che circa l’11% della popolazione europea è disabile, a questa 

percentuale, bisogna aggiungere il 3-4% che non viene rilevata per vari motivi. 

Trasformando in cifre la percentuale del 14% risulta quindi che sono circa 50 milioni le 

persone affette da disabilità solo nell’Europa Occidentale. È stato essenziale riconoscere 

che non tutta la popolazione disabile poteva essere considerata come clientela turistica a 

causa dell’esistenza di varie tipologie di disabilità, di diversi gradi di gravità e di 

eventuali situazioni economiche non favorevoli. La percentuale di disabili con 
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propensione al viaggio valutata dalla Touche Ross si attestava attorno al 72%, in cifre 

circa 36 milioni di persone, all’interno delle quali circa 5-6 milioni viaggiavano già 

regolarmente al momento della rilevazione dei dati. Ciò significa che, in Europa, la 

domanda inespressa di accessibilità nel settore turistico ammontava a circa 30 milioni di 

persone. Cifra che aumenta notevolmente grazie al cosiddetto “effetto moltiplicatore” 

dovuto al fatto che il turista con esigenze particolari preferisce viaggiare in compagnia 

di amici, della famiglia o di operatori e volontari. Questo fenomeno ha la capacità di 

generare 630 milioni di presenze all’anno. Dalla pubblicazione di questi primi dati sono 

iniziate le varie campagne di sensibilizzazione ed iniziative per la promozione del 

“turismo per tutti” in tutta Europa, come illustrato nel capitolo precedente. Questa 

ricerca è sicuramente molto datata, ma ad oggi costituisce l’unico studio effettuato sul 

tema a livello europeo.
48

 

 

2.1.1. Progetto STARe, studio della domanda di turismo accessibile esplicita e 

potenziale in Italia.  

Nel 1999, fu avviato il progetto STARe (Servizi Turistici per l’Accessibilità e la 

Residenza confortevole), all’interno del quale, ENEA, commissionò alla società italiana 

Iter lo “Studio sulla domanda per il turismo accessibile” , uno studio che non era mai 

stato condotto prima d’allora. Fino a quel momento infatti, i dati sulla disabilità e quelli 

sul turismo non erano mai stati coniugati. 

La ricerca assume l’accezione di “domanda di turismo accessibile” più vasta, ovvero 

quella comprendente tutti gli individui che esprimono “esigenze speciali di comodità ed 

agevolazioni nei confronti della pratica del viaggiare” 
49

. 

La ricerca non è stata facile da effettuare, infatti le informazioni risultarono scarne ed i 

dati difficilmente incrociabili, si pensi al fatto che non esistono censimenti sistematici 

della popolazione disabile in molti Paesi europei. I dati riguardanti l’Italia, forniti 

dall’Istat, erano più accurati sia per quanto riguardava la popolazione disabile che per 

quanto riguardava il turismo; nonostante ciò, prima d’allora non era mai stata intrapresa 

un’analisi che coniugasse il turismo e le esigenze speciali per ottenere dei dati e delle 

previsioni sulla domanda di turismo accessibile. 
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 Annagrazia Laura, Agostino Petrangeli Viaggiare Si Può, Turismo e persone disabili, DeAgostini, 2003  
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 progetto STARe, “Studio sulla domanda di turismo accessibile “ Premessa del Report conclusivo. 
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Lo studio Iter si prefissò come obiettivo non solo il reperimento di tali dati, ma anche la 

costruzione di un prototipo metodologico per effettuare indagini ed analisi sulla 

domanda effettiva e potenziale di turismo accessibile anche in contesti diversi. 

ENEA, l’associazione committente, necessitava di comprendere nella definizione di 

“turismo accessibile” anche quella parte di popolazione che non necessariamente 

manifestava una disabilità come veniva classificata dall’ICIDH
50

, ma cui esigenze 

particolari emergono nel momento in cui si viaggia per scopi turistici, includendo quindi 

anche le persone anziane (over 64) e tutti coloro che affermano di avere esigenze 

speciali e necessità di condizioni particolari per intraprendere un viaggio, basandosi 

quindi su un giudizio estremamente soggettivo. È una fascia di popolazione 

quest’ultima in cui le esigenze coincidono con quelle di una persona disabile, ma in cui 

i comportamenti differiscono. 

Lo studio è stato effettuato in territorio italiano, su un campione di 9000 famiglie a cui è 

stato sottoposto un questionario tramite intervista telefonica. 

Grazie a questo studio si è calcolato che il totale della domanda di turismo accessibile 

esplicita e potenziale è di 3,5 milioni di persone. Il 61% di esse sono rappresentati da 

anziani (> 64 anni), ovvero circa 2,5 milioni di persone (dato in crescita con l’aumento 

dell’età media); il 25% è costituito da persone con esigenze speciali, in cifre sono quasi 

900.000 individui, e il restante 14%, quindi 500.000 persone possono essere ricondotte 

alla domanda di turismo accessibile potenziale. 
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Fonte: Iter 1999 

 

La domanda esplicita di turismo accessibile, costituita sia dagli anziani ( > 64) che dalle 

persone con esigenze speciali, rappresenta il 10% della domanda turistica totale dei 

turisti italiani. 

Questa suddivisione in macro categorie di domanda, che semplificano il reperimento dei 

dati riguardanti la domanda esplicita e potenziale del turismo accessibile è stata ottenuta 

grazie alla comparazione dei dati collezionati con i questionari e alla raccolta delle 

informazioni secondo alcune variabili chiave (definite grazie ad alcune domande dei 

questionari stessi). È stato quindi possibile identificare i segmenti aventi le stesse 

caratteristiche e dei comportamenti omogenei riguardo l’attitudine a “fare turismo”. 

Innanzitutto i primi due macro-segmenti riconosciuti sono stati: 

 

- i VIAGGIATORI (coloro che hanno già effettuato un viaggio
51

 nell’ultimo 

anno)  

 

- i NON VIAGGIATORI   

 

 

                                                 
51

 Con almeno un pernottamento  

persone anziane 
 (> 64anni) 

61% 

persone con 
esigenze speciali 

25% 

domanda 
potenziale 

14% 

Ripartizione della domanda complessiva di 
turismo accessibile in Italia 



33 

 

Dal segmento costituito dai “viaggiatori” si è potuto estrarre i dati riferiti alla domanda 

esplicita di turismo accessibile, e alla domanda turistica degli anziani. Eliminando dallo 

studio la domanda turistica costituita dai viaggiatori con età inferiore ai 65 anni, che non 

presentano esigenze particolari. 

Dal macro-segmento riferito ai “non viaggiatori” si è potuto invece calcolare la 

domanda potenziale di turismo accessibile. Questi ultimi vengono poi ulteriormente 

suddivisi in micro-segmenti, in base alle motivazioni e all’attitudine verso il turismo: 

 

- Non viaggiatori per mancanza di interesse, tempo o denaro (non faranno mai 

parte della domanda potenziale)  

- Non viaggiatori per proprio problemi temporanei di salute/anzianità (possono 

rientrare nella categoria di domanda potenziale in quanto problemi temporanei)  

- Non viaggiatori per propri problemi permanenti di salute/anzianità disponibili a 

viaggiare a determinate condizioni più favorevoli (costituiscono la “domanda 

potenziale di turismo accessibile”  

- Non viaggiatori per propri problemi permanenti di salute/anzianità 

- Non viaggiatori perché accudiscono temporaneamente un familiare (bambino  o 

disabile) (potrebbero in un futuro far parte della domanda turistica potenziale)  

- Non viaggiatori perché accudiscono permanentemente un familiare 

(bambino/disabile), che intravedono condizioni per poter viaggiare in futuro , e 

quindi amplieranno la domanda turistica. 

- Non viaggiatori perché accudiscono permanentemente un familiare 

(bambino/disabile) e che rinunciano a viaggiare.
52

 

Tra tutti questi micro-segmenti, sono i “non viaggiatori per propri problemi permanenti 

di salute/anzianità disponibili a viaggiare a determinate condizioni più favorevoli”, che 

formano chiaramente la domanda potenziale di turismo accessibile. 

Lo studio Iter quindi è riuscito a quantificare la domanda esplicita e potenziale. Grazie 

alla modalità in cui è stata effettuata l’intervista, tramite appunto un questionario 

articolato, lo studio è andato oltre ed è stato possibile avere anche una classificazione 
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della domanda turistica, secondo un criterio qualitativo, delineando così le 

caratteristiche principali di chi fa turismo. 

 

Tab.1 Caratteristiche socio – economiche delle tre categorie di domanda turistica 

accessibile. 

DOMANDA TURISTICA DOMANDA TURISTICA DOMANDA TURISTICA 

COMPLESSIVA CON ESIGENZE SPECIALI ANZIANI (>64 ANNI) 

SESSO Uomini 53% 46% 50%

Donne 47% 54% 50%

ETA' < 14 17% 22%

15 - 24 18% 12%

25 - 44 37% 19%

45 - 64 20% 24%

> 64 8% 23% 100%

PROFESSIONE impiegati, insegnanti lavoratori dipendenti casalinghe

tecnici o quadri impiegati, insegnanti 

lavoratori dipendenti studenti

studenti 

PROVENIENZA Nord Italia 44,20% 49%

Centro 25% 35%

Sud Italia 30,80% 15,80% 26,40%

fonte: Iter 1999 

 

Tab.2 Frequenza dei viaggi, durata e spesa media delle tre categorie di domanda 

turistica accessibile 

DOMANDA TURISTICA DOMANDA TURISTICA DOMANDA TURISTICA

COMPLESSIVA CON ESIGENZE SPECIALI  ANZIANI (>64) 

NR MEDIO 3,49 4,26 3,25

DEI VIAGGI

DURATA MEDIA 10,92 12,87 16,03

MEDIA 1648250 lire 1437470 lire 1352770 lire 

SPESA COMPLESSIVA

MEDIA COSTO 953300 lire 928670 lire 1001550 lire 

PER PERSONA

MEDIA COSTO 115181 lire 114480 lire 111896 lire 

PERSONA/GIORNO

  

Fonte: Iter 1999 
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Tab.3 Comportamenti di consumo delle tre tipologie di domanda turistica accessibile.

DOMANDA TURISTICA DOMANDA TURISTICA DOMANDA TURISTICA 

COMPLESSIVA CON ESIGENZE SPECIALI ANZIANI ( > 64 ANNI) 

META ITALIA 71% 82% 74%

ESTERO 28% 18% 25,50%

IN PARTICOLARE Emilia, Toscana, Lazio Trentino, Liguria, Toscana, Lazio, 

IN ITALIA: Lombardia, Sicilia Lombardia Sicilia

PERIODO Agosto 22,80% 19,40% 10,50%

Aprile - Luglio 50% 50,20% 61,50%

Settembre - Marzo 27,20% 29,40% 27,90%

SCOPO SVAGO E

DEL VIAGGIO DIVERTIMENTO 52% 37,50% 38%

VISITA A PARENTI/

AMICI 13,10% 14,60% 28,40%

CULTURA/CITTA'

D'ARTE 12,20% 10,30% 12,30%

CURA E BENESSERE 16%

PELLEGRINAGGIO 4,50%

ORGANIZZAZIONE AUTONOMA 74,50% 78,50% 65,60%

DEL VIAGGIO ORGANIZZATA 25,50% 21,50% 34,50%

DA TERZI da TO e AdV da TO, AdV, enti da TO, AdV, 

ed associazioni (13,2%) parrocchie (13,9%),enti,

scuola e università (13,5%) associazioni (27%) 

TIPOLOGIA DI 

ALLOGGIO ALBERGO 43,40% 43,90% 43,40%

(di cui il 31,2% di 2^ (di cui il 32,8% di 2^ (di cui il 31,2% di 2^

e 3  ̂categoria ) e 3  ̂categoria ) e 3  ̂categoria )

CASA PROPRIA/ 27,10% 30,90% 39,50%

DI AMICI/PARENTI

FITTO 7.7% 6,30% 2,90%

ALTRO 21,80% 12,60% 8%

(6,3% residence) (6,2% pensioni)

MEZZO DI AUTOMOBILE 53% 54,60% 35,60%

TRASPORTO 

AEREO 20,70% 18,70% 19,60%

TRENO 10,90% 13,90% 17,10%

AUTOBUS/ 8,80% 8,70% 23,10%

PULLMAN

 

fonte: Iter 1999 
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Da queste tabelle si evidenziano similitudini e differenze nell’organizzazione di un 

viaggio tra le tre categorie in cui è suddivisa la domanda turistica; innanzitutto, come 

meta, viene preferita l’Italia, la domanda turistica degli anziani è la meno restia a 

passare i confini nazionali. Per la domanda con esigenze particolari, le regioni del sud 

non rappresentano la meta più ambita, questo perché probabilmente le regioni del nord 

Italia possono godere di una miglior visibilità data all’offerta di servizi e strutture 

accessibili da loro proposta. 

È molto importante notare come i viaggi effettuati dalle persone con esigenze specifiche 

e dagli anziani siano distribuiti in maniera più omogenea durante l’arco dell’anno 

rispetto alla domanda complessiva, che vede invece, agosto ed i mesi tra aprile e luglio 

protagonisti dei movimenti turistici. Questa tendenza alla destagionalizzazione è 

motivata dalla possibilità di fruire meglio dell’offerta turistica, evitando i disagi che si 

potrebbero incontrare nei momenti di maggior flusso turistico, ma anche da motivi 

economici, infatti, come si può notare nella tabella 2, le persone appartenenti alle due 

categorie di domanda sopracitate hanno una minor capacità di spesa durante il viaggio. 

Lo scopo principale per cui si viaggia è lo svago ed il divertimento ma per le categorie 

di domanda con esigenze speciali ed anziani, la visita ad amici e parenti ha più peso in 

confronto alla domanda complessiva. Inoltre si evincono delle diverse peculiarità: per le 

persone con esigenze particolari, la cura ed il benessere ricoprono un ruolo importante, 

mentre per gli anziani questo ruolo è ricoperto dal viaggio effettuato in mete di 

pellegrinaggio. È anche per questo ultimo motivo che vengono riscontrare le parrocchie, 

ed altri enti o associazioni come organizzatrici di una notevole percentuale dei viaggi 

effettuati dagli anziani, i quali, prediligono rispetto alle altre categorie l’organizzazione 

da parte di terzi. 

La struttura ricettiva maggiormente scelta è l’albergo, ed in particolar modo l’albergo di 

2^ o 3^ categoria. La domanda turistica con esigenze specifiche inoltre predilige 

alloggiare in residence, strutture extra alberghiere spesso defilate dai maggiori flussi 

turistici o in case di proprietà, o case di amici e familiari; proprio quest’ultima tipologia 

di alloggio è invece la preferita tra le persone anziane, che lasciano in secondo piano 

alberghi e pensioni, principalmente per motivi economici.  

I mezzi di trasporto più usati dai turisti sono: l’automobile (più del 50%),l’aereo e il 

treno; per le persone con esigenze specifiche però, l’aereo risulta essere una scelta 
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secondaria sia rispetto alla propria automobile che rispetto al trasporto ferroviario. Non 

seguono il trend della domanda complessiva gli anziani, che all’utilizzo della propria 

auto, come mezzo di trasporto prediligono l’autobus o i pullman. 

Abbiamo già accennato alla minor capacità di spesa durante il viaggio delle persone con 

esigenze specifiche e degli anziani; ma è importante sottolineare come il numero dei 

viaggi da loro effettuati e soprattutto il numero di notti, sia maggiore rispetto alla 

domanda complessiva. (tabella 2)  

 

È  necessario ricordare inoltre  che nella domanda con esigenze specifiche, sono inclusi 

tutti gli individui che hanno dichiarato di avere tali necessità soggettivamente, per 

questo motivo la ricerca Iter, ha voluto valutare in cosa consistevano tali esigenze. 

Nell’84,4% dei casi si riscontra una sola esigenza specifica, il 10% ne manifesta due ed 

il restante 5% tre o più. Tali esigenze vengono successivamente poste in ordine 

d’importanza, ed emerge che le maggiori urgenze di cui è necessario tener conto sono 

quelle costituite da: dieta particolare, ambienti anallergici o ipoallergici e necessità di 

cure mediche o visite. Sono seguite poi dalle esigenze motorie e da quelle riguardanti 

disturbi sensoriali  e di orientamento e comunicazione. 

 

Fonte: Iter 1999 
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cure

mediche
Motorie

Disturbi
sensoriali

Orientame
nto/comu
nicazione

esigenze dichiarate 42,70% 37,40% 29,10% 8,30% 3,30% 0,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

esigenze dichiarate  



38 

 

La ripartizione delle esigenze in quest’ordine però è dato dal fatto che spesso avere 

un’esigenza non significa per forza riscontrare la presenza di un ostacolo; il turista 

infatti, organizza il proprio viaggio in funzione delle sue esigenze, cosicchè al momento 

della fruizione del servizio non incomba in gravi carenze, o problemi di accessibilità, 

che vengono dunque colmati prima della partenza. Nonostante ciò, le difficoltà 

maggiori si riscontrano oltre che nella reperibilità di strutture e personale sanitario e nel 

vitto dietetico, nell’accessibilità di trasporti e servizi. 

La ricerca Iter, ha cercato di quantificare anche la domanda potenziale di turismo 

accessibile, il risultato è stato di circa 500.000 individui (in Italia) che nonostante i loro 

problemi permanenti di salute, erano disposti a viaggiare qualora alcune loro esigenze 

particolari venissero soddisfatte. Anche in questo caso è stato tracciato il profilo del 

potenziale viaggiatore, anche se il “turismo per tutti” è nato per garantire un’offerta il 

più possile personalizzata. 

Nonostante ciò si è potuto constatare che la maggiorparte dei potenziali turisti/clienti di 

un’offerta accessibile sono donne (ca. il 59%) e che risultano perlopiù appartenenti alla 

categoria degli over 64 (72%). Sono casalinghe o lavoratori dipendenti e risiedono in 

modo quasi omogeneo in tutta italia con una piccola prevalenza nelle regioni del Nord 

Italia. 

È stato individuato il perché non sono già turisti effettivi e per il 61% di essi il motivo è 

la grave condizione di salute in cui si trovano, mentre per il 39% la difficoltà maggiore 

è nello spostamento e nel viaggio.  

Quali sono dunque le condizioni necessarie per far si che tale domanda potenziale possa 

diventare effettiva? Per la maggiorparte degli intervistati (ca. il 62%) un elemento 

imprescindibile è l’accompagnamento, a cui seguono, avere a disposizione assistenza 

medica e il superamento delle barriere architettoniche delle strutture e dei servizi.
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fonte Iter 1999 

 

La meta ideale è l’Italia, sebbene i candidati non riescano a valutare e ad esprimere una 

preferenza in quanto è difficile per loro immaginare la realizzazione del viaggio. 

 

Grazie a queste due ricerche, è stato possibile avere dei dati relativi alla domanda 

effettiva e potenziale del turismo accessibile, ma i dati non sono confrontabili tra di essi 

e non potranno essere utilizzati per effettuare valutazioni future (ad esempio sul turismo 

accessibile incoming in Italia).  

I dati raccolti si sono rivelati comunque molto utili soprattutto per incrementare i 

progetti a sostegno dell’accessibilità da parte degli operatori turistici, puntando sul fatto 

che un ambiente accessibile sia un requisito fondamentale per il 10% della popolazione, 

una necessità per circa il 30/40% e risulti confortevole per il 100%, da qui la definizione 

“Turismo per Tutti”
53

. 

 Per avere una valutazione storica degli sviluppi possibili del turismo accessibile in 

Italia è possibile consultare le statistiche Istat che esaminano anche il motivo della “non 

vacanza”, e dalle quali si evince che “motivi di salute” come causa della “non vacanza” 
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ha subito un calo, nonostante “motivi di salute” non si possa considerare come alla 

stregua della necessità di bisogni speciali.
54

 

Nonostante i buoni risultati estratti da questa ricerca è evidente che è molto datata. In 

questi anni sono cambiate moltissime cose: le abitudini di viaggio, l’avvento dei viaggi 

low-cost (soprattutto tra i vettori aerei), ed è cambiato anche il ruolo di internet 

nell’organizzazione dei viaggi e nel reperimento delle informazioni. Questa ricerca 

rimane tuttora l’unica che coniuga le persone con disabilità e il turismo, ma sono 

presenti ricerche più recenti sullo stile di vita e l’interazione con l’ambiente delle 

persone con esigenze speciali dai quali è possibile trarre informazioni utili a ricalcolare 

la domanda di turismo accessibile effettiva.
55

 

 

2.1.2 Progetto OSSATE, a livello Europeo
56

 

Più recentemente, e per l’esattezza nel 2006, a livello Europeo è stato ultimato il 

progetto OSSATE
57

 che tramite le statistiche Eurostat del 2003 ha calcolato che nei 27 

Paesi Europei sono ben 127,5 milioni le persone con bisogni speciali, contando la 

presenza di 46,6 milioni le persone affette da disabilità con età compresa tra i 16 e i 64 

anni, e di circa 80,9 milioni di persone anziane (over 65) che, come abbiamo già notato, 

spesso soprattutto nel momento in cui devono affrontare un viaggio rientrano tra le 

persone con esigenze speciali. Ovviamente come nella precedente ricerca effettuata 

dalla società Touche Ross, non tutte le persone con esigenze speciali possono costituire 

la domanda turistica accessibile. Si è preso in considerazione, in base alla disponibilità 

economica e alle condizioni fisiche, che la quota in grado di viaggiare è pari al  70%, 

ovvero 89,3 milioni di potenziali turisti che ricercano l’accessibilità. 

Un viaggio raramente lo si effettua da soli, ancor meno se si hanno delle esigenze 

speciali, è necessario quindi tener conto dell’effetto moltiplicatore. 

Se si considera che viene effettuato un viaggio all’anno con almeno un accompagnatore 

si calcolerà il risultato usando un coefficiente moltiplicativo pari a 0,5 portando la quota 

di turisti potenziali a 134 milioni. Tale stima però è stata considerata sottovalutata, e un 
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coefficiente pari a 2 è stato giudicato più realistico in quanto le persone con disabilità 

effettuano più di un viaggio durante l’anno e viaggiano con più parenti o amici (dato 

che potrebbe ulteriormente aumentare se ci fosse una maggior disponibilità di 

informazioni e servizi accessibili). Utilizzando dunque il coefficiente 2, risulta essere di 

260 milioni la domanda potenziale di turismo accessibile in Europa. La ricerca 

effettuata in ambito del progetto OSSATE, riguarda solo i turisti residenti nella stessa 

Comunità Europea. Considerando che l’Europa è meta di flussi internazionali, il 

mercato potenziale diviene ancora più ampio; inoltre il mercato potenziale con esigenze 

specifiche va oltre alle persone con disabilità e agli anziani, ed include anche persone 

con impedimenti temporanei, donne in gravidanza, o famiglie con bambini, ovvero tutte 

quelle persone “che necessitano di particolari comodità e accorgimenti per poter 

viaggiare e visitare destinazioni turistiche” e quindi impossibili da quantificare
58

. 

 

2.1.3 Progetto C.A.R.E. 

Nel 2004 era stato attivato un’ulteriore progetto che non riguardava tanto il reperimento 

di dati sulla domanda accessibile, bensì sulla promozione e condivisione delle best 

practises. Il progetto C.A.R.E. (Città Accessibile delle Regioni Europee), dunque si 

basava sulla “condivisione a livello transnazionale di strategie di sviluppo delle città, in 

cui l'accessibilità per tutti rappresenta una chiave della qualità, con l'obiettivo di 

rendere più adatte le risorse territoriali alle esigenze di tutti gli utenti con bisogni 

speciali”. L’accessibilità viene riconosciuta come valore aggiunto per le città, che 

grazie alla capacità di rispondere al meglio alle esigenze di tutti potranno godere di un 

ritorno economico degli investimenti fatti nel campo dell’accessibilità. 

C.A.R.E. si propose di attuare la creazione di una rete di servizi e strutture accessibili 

tra le città europee, e di adottare una metodologia di rilevazione dell’accessibilità 

condivisa; tramite azioni di comunicazione e servizi di informazione agli utenti 

(cittadini ed ospiti) si cercò di sviluppare “città ospitali” proprio grazie alle reti di 

servizi specializzati (da quelli riguardanti il tempo libero a quelli sulla qualità 

dell’arredo urbano)
59

” 
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Importante per lo studio della domanda risulta essere una ricerca, effettuata nell’ambito 

del progetto, delle esigenze delle persone con bisogni speciali, in cui venne preso a 

campione 50% di utenti residenti nella città e 50% di turisti dalla quale è risultato che 

come già accennato, una città accessibile è più funzionale ed accogliente per tutti. È 

stato tracciato anche un profilo del “turista con esigenze speciali”, ed è emerso che i 

quattro pilastri che un turista ricerca sono un’accoglienza cordiale e disponibile, 

trasporti pubblici efficienti ed accessibili, il valore artistico dei luoghi e la loro 

piena fruibilità e l’assenza di barriere architettoniche. L’accessibilità quindi, è si un 

elemento importante ma non quello determinante la scelta della meta. Viene delineato 

un profilo generale del turista con esigenze speciali dal quale emerge che le motivazioni 

principali del viaggio sono le bellezze artistiche e gli eventi, una motivazione condivisa 

anche dalla domanda complessiva di turismo; una preferenza maggiore (quasi il doppio, 

ovvero il 4,1%) invece la si può riscontrare per l’enogastronomia. Per quanto riguarda 

l’alloggio vengono preferiti ancora gli alberghi, gli appartamenti ed i residence, 

contrariamente ai Bed & Breakfast. Internet rivela il suo ruolo chiave in quanto insieme 

alle riviste specializzate è il mezzo per ottenere informazioni e per comunicare più 

utilizzato, scelto da ben 1 turista con bisogni speciali su 3. Le guide e gli uffici turistici 

assicurano il facile reperimento di informazioni attendibili, ma anche il passaparola 

ricopre un ruolo importantissimo. Dunque come già accennato prima, la domanda di 

turismo accessibile ha richieste speciali in ambiti quali l’accoglienza e la piena fruibilità 

dei beni e servizi presenti data dall’assenza di barriere architettoniche. Ambiti nei quali 

il miglioramento gioverebbe a tutti i turisti. 

 

2.1.4 Progetto EU.FOR.ME. 

Nell’ambito del progetto EU.FOR.ME
60

, vengono analizzate più specificatamente tali 

esigenze speciali che emergono dai turisti o potenziali turisti che richiedono una 

vacanza accessibile. Il viaggio è considerato un momento di svago, riposo e di 

socializzazione che permette di conoscere luoghi e di condividere l’esperienza con 

amici e parenti, o almeno così dovrebbe essere. Ancora troppo spesso invece viene 

vissuto come un’avventura, nella quale possono capitare moltissime situazioni che 
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renderanno il viaggio stesso stressante, ed è per questo che molti turisti con esigenze 

speciali si ritrovano a condividere un grande spirito d’adattamento. 

Nello studio EU.FOR.ME. vengono riprese inizialmente le abitudini di viaggio già 

descritte dalla ricerca Iter, poi però è stata impostata una sistematizzazione in fasi 

temporali degli ulteriori aspetti emersi. Questi aspetti vengono di fatto suddivisi in 

“prima del viaggio”, “durante il viaggio” e “dopo il viaggio”. Ciò che emerge da questo 

studio delle esigenze è la difficoltà da parte delle persone con bisogni particolari, 

innanzitutto, di reperire informazioni dettagliate e poi di poter parlare con personale che 

possa rispondere alle loro esigenze specifiche prima del viaggio; tali informazioni 

inoltre, non devono essere incongruenti con la realtà, al momento della fruizione delle 

risorse, e dei servizi durante il viaggio, mentre dopo il viaggio, avviene la valutazione 

del viaggiatore che si basa soprattutto sulla qualità dell’accoglienza, sull’attendibilità 

delle informazioni, sulla possibilità di reperire informazioni in loco, e sull’accessibilità 

dei luoghi e dei servizi.
61

  

 

Il progetto Eu.For.Me, includeva la redazione di cinque elaborati sull’analisi delle 

esigenze del turismo per tutti, sulla destinazione turistica, sul prodotto turistico 

accessibile e la sua promozione e commercializzazione e sulle tecniche di accoglienza 

dei clienti con esigenze speciali. Nell’ elaborato “Promozione e Commercializzazione 

del Prodotto Turistico Accessibile” è stata effettuata un’analisi SWOT
62

 del prodotto 

turistico.  
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Tale analisi viene qui riproposta: 

 OPPORTUNITA’  MINACCE  

 

 

 

CONTESTO 

ECONOMICO 

DEMOGRAFICO 

 

- 50 mil. Di persone disabili 

in Europa, di cui 36 milioni 

disposti a viaggiare e 6 

milioni che hanno già 

effettuato un viaggio 

- 3,5 milioni di disabili ed 

anziani in Italia 

- Segmento in crescita 

(invecchiamento della 

popolazione, aumento dei 

disabili che lavorano, e 

quindi che guadagnano  

- Le persone disabili 

solitamente viaggiano con 

un accompagnatore 

-  

 

- Prezzi di mercato 

elevati 

- Mancanza di fonti sul 

numero effettivo delle 

persone con bisogni 

speciali 

- Pochi punti d’accordo 

tra sistema turistico 

pubblico e privato 

 

CONTESTO 

SOCIALE E 

LEGISLATIVO  

 

- Disposizioni per favorire il 

superamento delle barriere 

architettoniche 

- Incentivi statali  

 

- Barriere culturali 

- Ambiente poco 

accessibile ed 

informazioni non 

sempre precise 

- Simbologia non 

univoca all’interno 

dell’Unione Europea 

 

Fonte: EU.FOR.ME  
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Analisi Interna 

 PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

PRODOTTO - Incremento clientela e 

reddittività 

- Un prodotto accessibile è 

un prodotto che è comodo 

per tutti i viaggiatori 

- Destagionalizzazione  

- Difficoltà a predisporre 

un prodotto turistico 

accessibile in tutte le 

sue componenti 

- Soluzioni 

architettoniche 

accessibili non integrate 

esteticamente  

- Costi elevati di 

manutenzione di alcune 

attrezzature meccaniche 

installate ed ausili per 

la mobilità 

- Continuo monitoraggio 

delle soluzioni adottate 

per la fruizione degli 

spazi aperti/aree verdi 

- Disinformazione degli 

operatori del settore 

turistico  

PROMOZIONE - Ritorno d’immagine 

positivo 

- Fidelizzazione e 

passaparola 

- Propensione a dare 

informazioni non 

sempre corrette ed 

attendibili  

PERSONALE - Interesse crescente nella 

realizzazione di corsi di 

formazione ad hoc 

- Carenza di personale 

formato all’accoglienza 

Fonte: EU.FOR.ME 
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Quest’analisi SWOT del turismo accessibile è una sintesi della situazione di questo 

segmento di domanda di turismo che integra il lavoro fatto a livello comunitario e 

nazionale di informazione soprattutto rivolta agli operatori turistici sull’importanza del 

turismo per tutti. 

 

2.1.5 Le ultime ricerche a livello europeo ed italiano  

La domanda di turismo accessibile è un segmento tendente alla crescita, sia a causa 

dell’aumento dell’età media, sia grazie all’aumento dell’ occupazione dei disabili, che 

comporta una loro maggior autonomia, che grazie alla sensibilizzazione degli operatori 

che ora offrono maggiori possibilità di fare turismo. Nonostante ciò, abbiamo visto che i 

dati riguardanti la domanda stessa sono datati e necessita altre statistiche, in particolar 

modo che combinino le informazioni sul mondo della disabilità e dei bisogni speciali 

con il mondo del turismo. In risposta a questa esigenza è già stato emanato dalla 

Commissione Europea, in data 4 maggio 2012
63

, un bando di gara per un servizio di 

ricerca a livello Europeo (appalto di servizi) con ad oggetto: “impatto economico e 

condizioni di viaggio del turismo accessibile in Europa” e dove viene richiesta la 

raccolta di dati relativi a: 

 

- L’impatto economico – sia effettivo che potenziale dei viaggiatori con speciali 

necessità di accesso nel settore del turismo dell’UE 

- La domanda, il comportamento in viaggio e le condizioni dei viaggiatori con 

speciali necessità di accesso in Europa. 

Questa ricerca avrà la durata di dodici mesi a partire dall’aggiudicazione dell’appalto, 

quindi i dati ad oggi non sono ancora disponibili.
64

 

 

In Italia, come abbiamo visto, l’unica ricerca che studia la domanda di turismo 

accessibile risale al 1999 e risulta pertanto datata. Informazioni riguardo la disabilità 

invece sono reperibili da alcune indagini campionario Istat come “Le condizioni di 

salute e ricorso ai servizi sanitari”, effettuata nel 2004 e pubblicata nel 2007 e dalla 

ancor più recente indagine “Inclusione sociale delle persone con limitazioni 
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dell’autonomia personale” effettuata nel 2005 e poi aggiornata nel 2011. Questi tipi di 

indagini sono le principali fonti statistiche per lo studio, non solo dello stato di salute, 

bensì anche delle caratteristiche socio-demografiche e delle abitudini delle persone. La 

difficoltà che si riscontra nella raccolta di dati a riguardo è dovuta prevalentemente alla 

multidimensionalità del concetto di disabilità, che ne rende difficile l’identificazione 

soprattutto a livello statistico. La classificazione internazionale della disabilità stessa, 

redatta dall’OMS, l’ICF
65

, è complessa e prende in considerazione  non solo lo stato di 

salute e quindi le limitazioni fisiche e mentali, ma anche quelle provocate dall’ambiente 

circostante sia interno che esterno ed i fattori culturali. Tradurre tale concetto di 

disabilità in strumenti di misurazione non è dunque facile. La prima indagine, quella 

condotta su “le condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” rivela che le persone 

disabili dai sei anni in su e che vivono in casa sono circa 2 milioni e 600 mila, ovvero il 

4,8% della popolazione italiana. In tale documento vengono ancora considerati disabili 

le persone che “presentano gravi difficoltà in almeno una delle seguenti dimensioni: 

confinamento a letto, su una sedia o in casa, difficoltà di movimento, difficoltà nelle 

funzioni quotidiane, difficoltà nella comunicazione (vista, udito e parola).” Una nota al 

suo interno specifica che “nel rilevare il fenomeno della disabilità l’Istat ha fatto 

riferimento al questionario predisposto negli anni ’80 da un gruppo di lavoro dell’OCSE 

(ICIDH – International Classification of Impairment, Desease, Disability and Handicap 

– 1980) sebbene siano noti i limiti di tale strumento, non è a tutt’oggi disponibile una 

operazionalizzazione della nuova classificazione ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) approvata dall’OMS nel 2001 e condivisa a livello 

mondiale”.  

Sempre secondo questa indagine, le persone confinate in abitazione son circa il 2,1%, le 

persone con limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane il 3,0% e le persone 

con difficoltà nella sfera comunicativa (vista, udito ed uso della parola) costituiscono 

l’1,1%; da tenere a mente che più del 52% presenta più di una disabilità.  

Questi dati risultano comunque abbastanza restrittivi, dato che come si è già visto 

precedentemente si riferiscono ad una definizione di disabilità limitata; infatti se 

vengono considerate anche le persone che presentano difficoltà nello svolgimento delle 

funzioni essenziali della vita quotidiana il numero aumenta considerevolmente 
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arrivando a circa 6 milioni e 600 mila (il 12% della popolazione totale); oltretutto, 

all’interno dell’analisi non sono ancora conteggiati i minori di 6 anni, le persone con 

disabilità mentali e i disabili o persone anziane non autosufficienti che vivono in 

strutture. Si è tentato dunque di disegnare un profilo delle persone con disabilità 

partendo innanzitutto dalle caratteristiche demografiche, per poi però ampliare con 

indicazioni e dati riferenti all’ambiente e all’inclusione sociale come il livello 

scolastico, l’introduzione al mercato del lavoro, il tempo libero, le relazioni con 

familiari ed amici, i trasporti e le infrastrutture, i servizi e le tecnologie, tutto ciò perché 

grazie a tali dati sarà poi possibile effettuare, migliorare o ampliare le politiche sociali 

volte al miglioramento della vita sociale delle persone con esigenze speciali.
 
 

Per fare ciò, è stata attivata la prima indagine riguardante l’ “Inclusione sociale delle 

persone con limitazioni dell’autonomia personale”. Nel 2011 come già accennato questa 

indagine è stata ripetuta ed aggiornata prendendo a campione le persone che al tempo 

dell’indagine precedente rientravano nella fascia d’età 6-80 anni, escludendo i deceduti, 

gli istituzionalizzati o coloro che si son trasferiti all’estero e coloro ai quali la disabilità 

è sorta dopo il 2004-2005.  Questo tipo di indagine studia l’integrazione sociale nel 

contesto della vita quotidiana (dalla partecipazione a scuola, al lavoro, al tempo libero e 

alle relazioni con amici e familiari) analizzandone i fattori ambientali che risultano 

essere delle barriere per la completa fruizione ed integrazione nella società, come 

possono essere infrastrutture, strutture e servizi inaccessibili, mancanza di sostegno o 

restrizione alla partecipazione.  

Da questa analisi
66

 risulta che le circa 4 milioni di persone (11-87) anni che nel 2005 

avevano dichiarato di avere delle difficoltà nelle funzioni motorie, sensoriali o nelle 

attività essenziali, riscontrano le stesse difficoltà anche nel 2011. Il 52,7% di esse 

soffrono di limitazioni gravi in almeno una delle funzioni che sia di mobilità e 

locomozione, di vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare…) o di comunicazione 

(vista, udito o parola). La maggior parte circa il 51,1% ha un’età avanzata, ovvero più di 

75 anni. Le limitazioni funzionali hanno un grave impatto per quanto riguarda 

l’inserimento nel mondo del lavoro, tanto che solo il 16% delle persone tra i 15 e 74 

anni lavora, la maggior parte dei quali sono uomini. Inoltre il 38,4% delle persone con 

limitazioni funzionali riscontra difficoltà nell’accedere ad edifici per mancanza di 
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supporti adatti o di assistenza, e il 25,3% non riesce ad uscire di casa per motivi 

principalmente correlati alla salute, i quali limitano anche l’uso dei mezzi di trasporto, 

ed in particolare della propria auto.  

Per le persone con limitazioni funzionali lo stato di salute condiziona molto la 

possibilità di fare alcune attività; ad esempio il 45,8% delle persone (più di un milione e 

mezzo) reputa difficoltoso viaggiare proprio a causa dei problemi di salute; tale 

percentuale aumenta con l’aumentare dell’età. Altre attività che risultano complicate 

sono le attività da svolgere durante il tempo libero e l’utilizzo di internet. Un altro 

fattore che può ostacolare queste attività oltre i problemi di salute è la mancanza di 

assistenza. 

 

Persone di 15-87 anni con limitazioni funzionali che, per motivi di salute hanno 

restrizioni a utilizzare internet, svolgere attività nel tempo libero e fare viaggi. 

Anno 2011, per 100 persone con le stesse caratteristiche.
67

 

 Restrizioni nell’ 

Uso di internet 

Restrizioni nelle 

attività durante il 

tempo libero 

Restrizione nel fare 

viaggi (a) 

15 – 64 anni  24,8% 25,2% 35,5% 

65 – 74 anni  21,8% 27,2% 40,4% 

75 – 87 anni  25,6% 26,7% 54,5% 

Totale  24,6% 26,5% 45,8% 

(a) Quota calcolata nelle persone che han dichiarato di uscire di casa  

Fonte: Istat 2012 
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Anche il livello di gravità delle limitazioni funzionali influenza, ovviamente, tali 

restrizioni; infatti per coloro che presentano limitazioni funzionali più lievi la 

percentuale di chi riscontra delle restrizioni è più bassa: 

 

 

Fonte: Istat 2012 

 

Tale indagine è stata anche ripresa nel primo Libro Bianco sul Turismo Accessibile, 

“Accessibile è meglio”, pubblicato nel 2013, nel quale vengono studiati i dati 

dell’indagine Istat precedentemente illustrata e viene fatto un calcolo sulla domanda 

potenziale di turismo accessibile. Senza pretendere di essere una ricerca completa e ad 

hoc i dati vengono così riassunti: il totale delle persone prese in considerazione è di 

circa 4 milioni, vengono esclusi dall’indagine i minori di 11 anni, le persone che vivono 

in strutture sanitarie collettive e coloro che presentano problemi che medicalmente non 

son considerati vere e proprie disabilità (ad esempio problemi alimentari). In circa 2 

milioni di persone con limitazioni funzionali gravi, più della metà (57%) hanno un’età 

superiore ai 75 anni, il che riduce l’inclinazione al viaggio; ma se si considerano tutte le 

persone che hanno limitazioni meno gravi, le quali vengono calcolate in circa 1 milione 

e 800 mila persone, la domanda potenziale aumenta fino a quasi raddoppiare
68

. 
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Persone di 15-87 anni con limitazioni funzionali che hanno difficoltà a 
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motivi di salute, secondo la gravità delle limitazioni funzionali.  
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La carenza di informazioni veritiere, coerenti ed attendibili, potrebbe essere uno dei 

fattori che, in caso di problemi di salute, rende più difficoltoso intraprendere un viaggio 

rispetto ad altre attività? Non si trova risposta a questo quesito nel Libro Bianco, ma è 

giusto tenerlo in considerazione, dato che come è emerso dalle precedenti indagini, la 

carenza di informazioni è interpretata come un’ulteriore barriera all’accessibilità. 

 

L’Istat  oltre a continuare dunque il grande lavoro di reperimento dati, ha istituito anche 

un sito: Disabilità in Cifre (www.disabilitàincifre.it) facente parte del progetto “Sistema 

di Informazione Statistica sulla Disabilità” del Ministero della Solidarietà Sociale, il 

quale ha il compito di pubblicare i dati statistici sulle persone con disabilità rendendo 

possibile la programmazione delle azioni future basandosi su dati certi e completi.
69

 

Come abbiamo già potuto constatare il reperimento di dati certi ed omogenei non è 

facile, questo perché i dati raccolti spesso non sono comparabili tra di essi a causa di 

metodi di reperimento e misurazione diversi tra loro. Sin dagli anni Settanta, vi è stata 

una forte attività per raggiungere una standardizzazione degli strumenti di rilevazione a 

livello internazionale, ma tale operazione si è maggiormente complicata con l’avvento 

della nuova classificazione di disabilità data dall’OMS nel 2001, l’ICF. Tale confusione 

generata da dati disomogenei e pratiche di reperimento diverse è facilmente 

riscontrabile anche nel linguaggio comune e nei testi normativi italiani nei quali è chiaro 

che vi sono 2 punti di vista diversi, il primo di riferisce alla menomazione fisica o 

mentale mentre il secondo considera anche l’integrazione e la partecipazione sociale 

delle persone con disabilità. 

 

 

2.2 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI DISABILITA’  

 

La definizione di disabilità è sempre risultata complicata, e con essa la sua 

classificazione. Nel 1980 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio nell’intento 

di dare una classificazione alla disabilità, introduce nel documento ICIDH (International 

Classification of Impairments disabilities and handicaps) la definizione di 

menomazione, disabilità ed handicap: la menomazione è “la perdita o anormalità a 
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carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica”; la 

disabilità invece è la “limitazione o perdita (conseguente alla menomazione) della 

capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un 

essere umano”.
70

 

Per la prima volta viene riconosciuto l’aspetto riguardante la società, definendo 

l’handicap come: “la condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o a una 

disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo sociale 

per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali[...]. L'handicap 

rappresenta pertanto la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e come 

tale riflette le conseguenze - culturali, sociali, economiche e ambientali - che per 

l'individuo derivano dalla presenza della menomazione e della disabilità. 

Viene dunque riconosciuta come costituente dell’handicap la società nella quale si vive, 

ma l’accento è ancora molto forte all’aspetto sanitario. La vera svolta avviene nel 2001 

quando viene redatta una seconda classificazione l’ICF (International Classification of 

functioning) la quale riconosce la responsabilità delle limitazioni all’ambiente 

circostante e alla società che diventano dunque fautrici di eventuali ostacoli. La 

disabilità quindi non è più attribuita alla persona ma è la “conseguenza o risultato di una 

complessa relazione tra lo stato di salute di un individuo e i fattori personali e 

ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive un individuo.
71

” 

Con questa nuova classificazione viene introdotta un nuovo sistema di definizioni 

basato su alcuni ambiti: 

- Funzioni corporee (fisiologiche e psicologiche del corpo umano)  

- Strutture corporee (anatomiche)  

- Attività (azioni svolte dalla persona)  

- Partecipazione (coinvolgimento della persona in attività sociali od individuali)  

- Fattori ambientali (fisici o sociali che possono avere un impatto sulla 

partecipazione ad una attività) 

 

È  possibile quantificare il livello di ciascuna di queste voci attraverso una scala 

crescente che determinerà il livello raggiunto da ciascuna persona in ogni ambito.  
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La principale differenza tra le due classificazioni è il diverso approccio che hanno, la 

prima prettamente medico e la seconda sociale, che coinvolge tutte le persone e non 

solamente coloro che necessitano di esigenze speciali
72

, gli ostacoli sono dunque posti 

dalla società e dall’ambiente in cui si vive, i quali sono i diretti responsabili 

dell’eventuale esclusione di una persona alla vita sociale. Questo punto di vista è molto 

utile anche per poter risolvere l’eventuale problema od ostacolo e migliorare così le 

condizioni di accessibilità per tutti, superando definitivamente l’isolamento e la 

percezione di diversità tra le persone. 

 

È comunque possibile una classificazione delle disabilità in base ad alcuni tratti comuni 

generali per facilitare la promozione di linee guida e politiche sociali. Si possono 

riconoscere fino a 4 macro categorie:  

- Disabilità motorie 

- Disabilità sensoriali  

- Disabilità mentali o psichiche  

- Altre forme di disabilità o disabilità nascoste 

La disabilità motoria riduce l’autonomia nel movimento e nell’espletamento di alcune 

funzioni essenziali, con ciò quindi non si intende solo una ridotta capacità di 

deambulazione ma deficit di movimento che possono comprendere varie parti del corpo 

come gli arti, il capo, la schiena, i muscoli che permettono di respirare e muovere gli 

occhi. Il livello di autonomia cambia in base al grado di limitazione che presenta il 

soggetto. La limitazione può essere permanente ma anche temporanea. 

Le disabilità sensoriale, è una riduzione o la completa assenza di una delle capacità 

sensoriali, ovvero la vista, il parlare o l’udito; anche in questo caso vi possono essere 

vari livelli e tale riduzione o assenza comporta ulteriori difficoltà anche in altri ambiti 

come l’orientamento, la comunicazione ed anche la mobilità.  

Le disabilità mentali e psichiche possono essere causate da una vasta serie di malattie, il 

grado di autonomia è anche in questo caso molto variabile. 

Altre disabilità che possono avere un peso anche nel mercato turistico possono essere 

quelle legate alle allergie o intolleranze alimentari o legate a diete particolari ad 
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esempio iposodiche, vegetariane, vegane, ecc., allergie respiratorie, cutanee, patologie 

croniche come l’epilessia, l insufficienza renale, il diabete, il Parkinson oppure problemi 

di orientamento e comunicazione. 

Turisticamente parlando dunque i turisti che formano la domanda accessibile 

complessiva sono persone che necessitano di particolari comodità e accorgimenti per 

poter viaggiare e fruire delle opportunità turistiche; possono avere delle disabilità fisico-

motorie (date da patologie, dalla vecchiaia o date da uno stato non permanente come la 

gravidanza o lo spostamento con passeggini), sensoriali, intellettuali, ma anche esigenze 

dietetiche particolari e di salute (come cardiopatie, asme, necessità di dialisi). E’ pur 

vero che il turismo per tutti non è rivolto solo alle persone con esigenze speciali bensì 

come dice la parola stessa è per tutti. 

 

 

2.3 LA DOMANDA DI TURISMO ACCESSIBILE DELLE PERSONE NON 

VEDENTI ED IPOVEDENTI. 

 

Nell’ambito di questa tesi soffermeremo la nostra attenzione in particolar modo sulle 

disabilità sensoriali e più specificatamente quelle inerenti la vista, quindi le persone non 

vedenti o ipovedenti, che di conseguenza possono avere anche difficoltà nell’orientarsi, 

nel muoversi e nel comunicare. 

Secondo un rapporto dell’ OMS
73

, le persone affette da gravi problemi alla vista nel 

mondo sono circa 314 milioni, di cui 45 milioni non vedenti e 269 milioni di 

ipovedenti
74

, il numero di persone non vedenti è in diminuzione, al contrario il numero 

di ipovedenti sta incrementando anche a causa dell’aumento della popolazione 

appartenente alla fascia d’età over 65. In Italia, le persone affette da disabilità visiva 

sono 1,62 milioni di cui 54 mila ciechi totali, 66 mila ciechi parziali (nonostante alcune 

stime Istat 2004/2005 riportino una stima di circa 360 mila ciechi) e 1,5 milioni di 

ipovedenti
75

; tali dati possono risultare distorti verso il basso soprattutto per le persone 

ipovedenti, di cui non vi possono essere dati certi in quanto non beneficiano di pensioni 

d’invalidità o agevolazioni, il che rende difficoltoso il reperimento dei dati.  La legge 
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italiana 138/2001 riconosce 5 “categorie” sia in base al visus (acutezza visiva) che 

all’ampiezza del campo visivo (porzione di spazio che l’occhio è in grado di vedere 

davanti a sé), adeguandosi in tal modo alla classificazione data dall’OMS. 

 

- Ciechi totali: totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, percezione 

dell’ombra e della luce o del moto o residuo perimetrico binoculare inferiore al 

3% 

- Ciechi parziali: soggetti che raggiungono un visus non superiore a 1/20 con la 

migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 10%  

- Ipovedenti gravi: soggetti che raggiungono un visus non superiore a 1/10 con la 

migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 30%  

- Ipovedenti medio- gravi: soggetti che raggiungono un visus non superiore a 2/10 

con la migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 50% 

- Ipovedenti lievi: soggetti che raggiungono un visus non superiore a 3/10 con la 

migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 60%
76

 

 

La legge ovviamente fornisce dati oggettivi di valore medico/sanitario per la 

classificazione, ma come è già stato riscontrato classificare una persona non è possibile, 

ogni individuo è unico e i comportamenti e le esigenze che ogni persona ha non possono 

essere catalogati in maniera univoca. 

Inoltre vi sono anche minorazioni visive non riconosciute legalmente per le quali però si 

necessitano comunque attenzioni particolari soprattutto nell’organizzazione di 

un’offerta turistica per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76

 Classificazione e quantificazione delle minoranze visive e norme in materia di accertamenti oculistici 
legge 3 aprile 2001, n. 138 artt. 2-3  



56 

 

Capitolo 3. IL MERCATO DEL TURISMO ACCESSIBILE: L’ OFFERTA 

 

 

3.1 L’OFFERTA TURISTICA ACCESSIBILE, UN’OFFERTA DI QUALITA’
77

 

 

Il riconoscimento dell’importanza che accessibilità ricopre in ambito turistico è il 

risultato di numerose campagne di sensibilizzazione sia a livello globale, che europeo, 

ma anche nazionale; una sensibilizzazione che ha reso il turismo per tutti un business 

riconosciuto anche dai maggiori tour operator e ha permesso la proliferazione di 

molteplici offerte turistiche attente all’accessibilità. 

Coloro che necessitano di un’offerta accessibile però, fanno parte di un segmento molto 

ampio e particolarmente vario sia per quanto riguarda le abitudini, che per quanto 

riguarda le esigenze, e non è semplice creare un’offerta che possa rispondere a tutti i 

diversi bisogni. L’offerta accessibile dunque deve essere un offerta di qualità elevata, in 

quanto deve poter rispondere al meglio alle esigenze, e per la quale occorrono 

particolare attenzione, capacità di dialogo e conoscenze tecniche; ciò che è 

imprescindibile inoltre, è che la qualità elevata deve essere riscontrabile in tutte la 

catena turistica
78

. 

Inizialmente per offerta di turismo accessibile si intese la realizzazione di servizi 

all’interno delle singole strutture ricettive che potessero essere definiti “accessibili”. Nel 

tempo però si è assistito ad un’evoluzione che ha portato al riconoscimento di lavorare 

in modo più integrato ed allargato in tutto il sistema ospitale, ampliando quindi l’offerta 

di servizi accessibili anche territorialmente. Infine, si è riconosciuta l’ulteriore esigenza 

di costruire offerte mirate integrandole con una sistematizzazione delle informazioni 

riguardanti i servizi e l’accessibilità, dando così l’opportunità alle persone di poter 

scegliere la propria vacanza in autonomia ed in base alle esigenze personali.  
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3.2 L’OFFERTA TURISTICA ACCESSIBILE IN ITALIA 

 

L’opera di sensibilizzazione al tema e la crescente consapevolezza da parte degli 

operatori turistici che la domanda potenziale di turismo accessibile è molto ampia, ha 

fatto si che in Italia si generassero numerose proposte e progetti che rientrano 

nell’offerta di turismo accessibile. Sono progetti sia a livello nazionale che territoriale, 

ma che non sono mai stati sistematizzati.  

Nonostante non vi sia ancora una sistematizzazione dei progetti, sono stati effettuati 

degli studi che hanno esaminato la qualità dell’offerta turistica accessibile attraverso 

l’approccio che gli operatori turistici mantengono verso questo segmento di mercato e 

tenendo conto anche del punto di vista delle persone. 

Nel 2008, un’indagine dell’associazione SiPuò, Laboratorio Nazionale Turismo 

Accessibile, effettuata con la collaborazione dell’Ente Bilaterale Industria Turistica, ha 

fatto emergere che, per gli operatori turistici puntare sull’accessibilità costituisce uno 

strumento per differenziare la propria offerta e che per il 33% di essi rinunciarvi 

porterebbe una consistente perdita economica. Dall’analisi, inoltre, viene messo in 

evidenza che per gli operatori turistici, rispondere alle esigenze di questo target non è 

sempre semplice, e che riscontrano una difficoltà maggiore nel campo 

dell’informazione e dell’accoglienza (57%) piuttosto che nel campo dell’abbattimento 

delle barriere infrastrutturali (43%). 

Secondo i dati raccolti nel 2010 dall’Osservatorio Buyer di TTG Italia
79

, l’Italia risulta 

essere tra le mete preferite anche tra le persone con esigenze speciali, viene inoltre 

reputata una meta accessibile nel 77% dei casi, ma vi è ancora molto da migliorare.  

Il punto critico per l’accessibilità in Italia, sono i trasporti, ed in particolar modo le 

ferrovie, ritenute inaccessibili dal 54% degli operatori stranieri. L’alta percentuale di 

inaccessibilità delle Ferrovie Italiane secondo l’80% degli intervistati non è data solo 

dalle mancate infrastrutture, ma dagli scarsi servizi informatici e di supporto che 

possono invece favorire la comunicazione con gli utenti.  

Anche negli altri settori non ci sono stati risultati molto positivi, per il 46% degli 

operatori il settore ricettivo risulta inadeguato e per il 38% il settore della ristorazione 

non pone adeguata attenzione verso le persone con esigenze particolari, soprattutto a 
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causa della poca formazione e sensibilizzazione del personale, che spesso sottovalutano 

i problemi legati all’alimentazione come la necessità di diete o regimi alimentari 

particolari. Altre carenze riscontrate sono quelle attinenti la scarsa formazione del 

personale per l’accoglienza e la relazione con clienti che presentano disabilità psichiche 

o sensoriali o con persone che sono affette da malattie per le quali potrebbero 

necessitare di assistenza medica particolare.  

Nel 2011 è stata effettuata un’indagine
80

 per farsi un’idea della situazione attuale in 

Italia nel campo dell’accessibilità turistica. Da  tale indagine è emerso che gli operatori 

turistici, sono sensibili alle problematiche di coloro che necessitano di un offerta di 

turismo accessibile (in quanto l’80% di loro considera molto importante l’adeguamento 

dei servizi) ma che al tempo stesso tendono ad essere poco informati ed attivi nei 

confronti dei loro bisogni e necessità. Unioncamere-Isnart
81

, oltre a quest’indagine ne 

ha effettuato altre due particolarmente interessanti, la prima risalente al 2009 evidenzia 

che il 52% del totale delle imprese ricettive pone un’attenzione particolare alle esigenze 

degli ospiti con disabilità; le aree prodotto in cui si trova il maggior numero di imprese 

ricettive che pongono attenzione a questo target sono le località termali. Un risultato 

prevedibile, in quanto generalmente (ed in passato in particolar modo) sono meta di 

persone con esigenze particolari che alloggiano in quei luoghi per terapie e cure; anche 

le località lacustri e di campagna presentano una percentuale più alta, mentre per le città 

d’arte e le località marine la percentuale di strutture accessibili si attesta intorno al 50%; 

la montagna risulta essere l’area prodotto in cui vi sono meno strutture accessibili, tale 

dato è dovuto anche a motivi strutturali impliciti.  
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L’attenzione da parte delle imprese ricettive alle esigenze di persone disabili, per 

area di prodotto: 

 

 

 

 

Nelle strutture alberghiere di categoria più alta, si nota una maggior attenzione verso le 

persone con esigenze speciali oltre ad un servizio offerto migliore. La qualità e 

l’attenzione dunque aumenta proporzionalmente all’aumentare di categoria. È 

interessante notare che l’impegno maggiore sul fronte dell’accessibilità lo si può invece 

riscontrare nelle è strutture extra-alberghiere. Le strutture più attente risultano essere i 

campeggi, seguiti da gli ostelli della gioventù e dai villaggi. Una percentuale minore di 

strutture accessibili invece si riscontra tra i Bed&Breakfast ed i rifugi. 
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L’attenzione da parte delle imprese ricettive alle esigenze delle persone disabili, 

per tipologia ricettiva 

 

 

 

Nel 2012, viene stilata un’ulteriore indagine, nella quale venivano evidenziati i 12 

strumenti o pratiche maggiormente utilizzati e adottati nelle strutture ricettive per la 

creazione di un’offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze dei turisti con 

bisogni speciali. Le strutture che adottano questi accorgimenti più frequentemente sono 

presenti maggiormente nel Nord Italia. L’adeguamento di bagni e camere risulta essere 

la pratica maggiormente diffusa, servizi igienici e stanze con dimensioni maggiori e 

attrezzature idonee sono presenti nel 44% delle strutture ricettive italiane. A seguire, 

l’accesso all’edificio e alle camere facilitato o reso opportunamente accessibile con 

l’apposizione di rampe o altre soluzioni idonee. L’accesso facilitato all’edificio è 

presente nel 43% dei casi, quello alle camere nel 34%. Un’offerta enogastronomica con 

proposte di menù flessibili a diete particolari è presente nel 24% delle strutture, mentre 
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solo nel 16% delle strutture è possibile riscontrare un'adeguata formazione del 

personale.  

Le dimensioni che consentono l’uso dell’ascensore a persone in sedia a ruote sono 

adeguate solo nel 17% delle strutture, e ancor meno attenzione è posta alle persone con 

disabilità sensoriale: solo l’11% delle strutture presenta un ascensore con segnalazione 

acustica e solo l’8% con pulsantiera in Braille. L’alternativa all’ascensore, ovvero la 

presenza di un montascale o altri dispositivi similari è presente nel 6% delle strutture. 

Altri servizi che sono presenti nelle strutture, anche se in una percentuale ridotta, sono 

la presenza di un intrattenimento specifico (7%) e la collaborazione con associazioni 

che forniscono dei servizi direttamente ai turisti con esigenze speciali (6%). 

Un ruolo fondamentale lo ricopre l’informazione, infatti se una struttura è accessibile, 

ma tale caratteristica non viene comunicata in maniera adeguata, la struttura diviene 

automaticamente inaccessibile, in quanto non conosciuta. Risulta quindi allarmante che 

solo il 14% delle strutture possiede un servizio di informazione e promozione adeguato. 

Le strutture con un livello di informazione e comunicazione superiore sono i campeggi 

(questo anche grazie al grande lavoro che sta effettuando in questi anni l’associazione 

V4A – Village for All). 

 

La consapevolezza che il turismo accessibile possa rappresentare un’opportunità di 

sviluppo economico, si sta insinuando dato che ben il 58% delle imprese turistiche 

pensa sia importante puntare al target formato da una clientela con esigenze particolari, 

di contro, vi è una percentuale ancora troppo alta (14,6%) che non lo ritiene 

assolutamente importante; è evidente dunque, che sono necessarie ulteriori misure di 

informazione e sensibilizzazione per le imprese turistiche. 

L’offerta turistica di una destinazione, come ben noto, non è formata solo dalla 

ricettività, bensì da un insieme di elementi, tra cui le attrazioni (naturali, storico 

artistiche ecc.), il servizio di trasporto, i servizi ristorativi, la disponibilità informativa 

ecc. Studi a livello nazionale sull’accessibilità di questi elementi però non esistono. 

Sappiamo che le campagne di sensibilizzazione a riguardo compiute finora, hanno 

generato un’offerta di turismo accessibile formata da numerosi progetti, tutti in tema di 

accessibilità, ma ognuno dei quali con finalità, e metodologie diverse. Tale varietà di 

progetti ha portato ad avere una molteplicità di offerte non sistematiche ed una diversa 
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metodologia di classificazione dell’accessibilità delle strutture e dei servizi con 

conseguente presenza di informazioni non uniformi e comparabili. 

I progetti a favore dell’accessibilità quindi sono stati numerosi, Italia per Tutti (2002), è 

stato il primo a livello nazionale, un’iniziativa della Direzione Generale per il Turismo 

dell’allora Ministero dell’industria. Italia per Tutti prevedeva la promozione e la 

diffusione di informazioni riguardanti il turismo accessibile con il fine di favorirne lo 

sviluppo. 

Per avere un’idea più chiara dell’offerta di turismo accessibile in Italia, è stata eseguita 

una mappatura di tutti i progetti a favore appunto dell’accessibilità dal 1980 ad oggi
82

, 

tale mappatura è stata successivamente pubblicata nel Libro Bianco “Accessibile è 

Meglio”. Ogni progetto è stato trattato come un unità statistica, in quanto da questa 

mappatura è emerso che i progetti sono molto diversi tra loro sotto vari aspetti che 

elencheremo di seguito:  

 

- La geografia territoriale e la dimensione territoriale. I progetti non sono 

distribuiti uniformemente nel territorio italiano, ci sono aree e regioni 

maggiormente attente di altre. Inoltre anche la dimensione amministrativa del 

territorio che presenta i progetti è varia, possiamo trovare progetti a livello 

nazionale, regionale, ma anche provinciale e comunale; 

- La tipologia di intervento/progetto a favore della disabilità. Si sono registrate più 

di 20 tipologie tra le quali pubblicazioni di guide, studi, programmi di 

sensibilizzazione, percorsi, e progetti riguardanti la comunicazione; 

- I soggetti promotori dei progetti, che possono essere istituzioni, enti, 

associazioni  o imprese; 

- La tipologia di disabilità a cui sono rivolti tali progetti. 

La mappatura dei progetti quindi ha inserito in un database tutti i progetti (anche 

temporanei, già terminati e quelli formati da azioni limitate), realizzati in Italia dagli 

anni ’80, le informazioni a riguardo non sono molte e sono state raccolte da numerose 

fonti tra cui Internet, portali telematici, pubblicazioni ecc. 

Di seguito si riportano alcuni dati emersi da tale mappatura. 
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Innanzitutto, i progetti a favore dell’accessibilità sono diffusi in tutte le Regioni italiane 

ma in numero variabile; Lombardia, Emilia Romagna e Toscana sono le Regioni in cui 

è presente una maggior progettualità, contano infatti più di 35 progetti ciascuna. La 

Regione che invece ne conta meno è il Molise. I progetti vengono poi rapportati con i 

dati riguardanti residenti e turisti ed infine con una valutazione dell’offerta ricettiva 

della Regione (numero di posti letto). Da questa valutazione più accurata, risulta che la 

Regione capofila è la Valle d’Aosta sia in rapporto alla popolazione residente sia per 

quanto riguarda l’offerta turistica; Emilia Romagna, Liguria, Sicilia e Lombardia 

offrono invece un maggior numero di progetti in rapporto all’offerta turistica. Questa 

prima analisi è un’analisi quantitativa, ciò significa che una Regione che presenta meno 

progetti in termini numerici a favore dell’accessibilità, non sia necessariamente meno 

attenta al tema o meno accessibile. È necessario infatti capire anche la tipologia di 

progetto, l’ampiezza territoriale che ricopre, la validità, e la capacità di rispondere alle 

esigenze specifiche per avere un’interpretazione del grado di accessibilità di una 

Regione. 

 

I progetti per regione (valori assoluti)  
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progettualità in relazione alla popolazione residente (n° di progetti per 100.000 

abitanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettualità in relazione alla capacità ricettiva (n° di progetti per 10.000 posti 

letto)  
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In totale sono stati registrati 360 progetti, l’86% dei quali sono a livello regionale o 

locale, mentre il restante 14% risulta essere a livello nazionale. Molto pochi sono i 

progetti interregionali o che comprendono territori appartenenti a due amministrazioni 

differenti ( 2 e 22). 

La maggior parte dei progetti sono dunque provinciali o comunali; le province con un 

maggior numero di progetti sono due province emiliane, Rimini (5) e Parma (4), seguite 

da Vicenza e Catania (anch’esse 4 progetti); mentre a livello locale, sono le città d’arte 

più visitate d’Italia (con qualche eccezione) che ne detengono il maggior numero: Roma 

(13), Bologna (6), Trento (5), Firenze, Siena e Venezia (4 ciascuna). Esistono inoltre 20 

progetti disposti in aree naturali protette, dalle oasi naturali, ai parchi regionali a quelli 

nazionali.  

In seguito è stata effettuata anche una valutazione di tipo qualitativo basandosi su tre 

fattori: 

 

- Tipologia di disabilità a cui sono rivolti; 

- Metodo di applicazione dei progetti; 

- Approccio utilizzato nei progetti; 

 

Solo il 49% del totale dei progetti risulta essere mirato ad un target definito, il restante 

51% sono più generici (come ad esempio quelli di livello nazionale) o meno chiari. Le 

maggior parte dei progetti è dedicato alle persone con disabilità motoria (circa il 58%), 

il 27,5 dei programmi è invece dedicato alle disabilità sensoriali; mentre, percentuali più 

basse si registrano per altre necessità specifiche (8,6%) e disabilità mentali e psichiche 

(5,5%).  Ci può essere una duplice lettura per questo fenomeno: una maggior attenzione 

alla soddisfazione di un maggior numero di bisogni con un solo progetto o al contrario 

una specializzazione tale che permetta di rispondere alle esigenze di più “nicchie” di 

mercato.  
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Sono tre le tipologie di azioni principali presenti nella progettualità a favore 

dell’accessibilità in Italia, due delle quali sono legate all’informazione:  

 

1. Creazione di guide turistiche e mappe (30,3%), consentendo una migliore 

informazione riguardo l’offerta turistica, dalla ricettività, ai vari servizi connessi 

al turismo; 

2. Siti Web (17,2%), solitamente complementari alla realizzazione dei progetti, 

contribuiscono a far rispettare le condizioni evidenziate dagli studi effettuati in 

passato; 

3. Creazione di infrastrutture, attrezzature e percorsi (24,2%) per garantire la 

fruibilità dei servizi turistici e delle attrattività alle diverse tipologie di clientela. 

Altre tipologie di progetti che vale la pena di sottolineare sono quelli legati alla 

formazione e sensibilizzazione (9,4% ) e quelli di studio e analisi (8,1%) della domanda 

e dell’offerta turistica; sebbene siano molto più numerosi quelli realizzati a favore della 

domanda. Rimangono invece limitati i progetti che puntano alla commercializzazione 

dell’offerta turistica.  

Se si effettua una divisione dei progetti per territorialità e strumento prodotto si può 

notare che i progetti a livello nazionale sono per la maggior parte incentrati su studi e 

analisi dell’accessibilità, creazione di siti web e guide, formazione e sensibilizzazione 

sul tema e redazione di manuali per gli operatori, puntano quindi sull’informazione in 

generale; i progetti territoriali invece puntano maggiormente alla creazione di 

infrastrutture, percorsi, attrezzature e guide. Le Regioni in tutto ciò hanno assunto il 

ruolo di collegamento, puntando anch’esse sulla creazione di siti web, ma al contempo 

stimolando la progettualità territoriale. 

Date le poche informazioni non è stato possibile avere un quadro chiaro dell’impegno in 

campo progettuale nel tempo. Per più della metà dei progetti infatti non è stato possibile 

attribuirvi una datazione, per il restante invece si è potuto constatare che dai primi anni 

2000 vi è stato un crescendo di progettualità, questo sicuramente anche grazie al grande 

lavoro di sensibilizzazione previsto dalla programmazione europea. Il Governo in questi 

ultimi anni (2009/2013) ha promosso ulteriormente e con nuovo vigore l’accessibilità, 

puntando allo sviluppo di nuove iniziative e progetti nel prossimo futuro. 
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Nell’arco di tempo preso in considerazione dallo studio, ovvero il periodo durante il 

quale questi progetti sono nati, le caratteristiche dei progetti stessi si sono evolute, 

anche grazie all’ampliamento della conoscenza e della consapevolezza in questo campo 

che ha permesso di portare l’attenzione anche a settori prima meno conosciuti. Il 

cambiamento più importante, soprattutto dal punto di vista etico, è l’estensione 

dell’attenzione a diversi tipi di destinatari: inizialmente i progetti erano per lo più rivolti 

a persone con disabilità fisiche e/o sensoriali, ma tra il 1999 ed il 2003, c’è stato un 

sensibile aumento dei progetti a favore delle disabilità psichiche e di altre necessità 

specifiche; infine in questi ultimi anni si tenta di avere un’attenzione maggiore e più 

globale. Nonostante ciò rimangono comunque prevalenti i progetti rivolti alle disabilità 

motorie e sensoriali.  

Anche per gli strumenti si è potuta notare un’evoluzione, soprattutto per quelli utilizzati 

nel campo della comunicazione, infatti guide e mappe vengono sempre più spesso 

sostituiti dal web, o dalle ancor più innovative applicazioni per dispositivi mobili. 

Aumentano anche gli studi e le analisi, anche e soprattutto riguardanti l’offerta turistica, 

mentre subiscono una diminuzione le azioni di sensibilizzazione e di formazione 

(all’apice nei primi anni 2000). Questo è il quadro generale per quanto riguarda l’offerta 

di turismo accessibile in Italia, attraverso progetti ed azioni volte all’accessibilità. Non 

può essere esaustivo in quanto ancora non da perfettamente l’idea della qualità 

dell’offerta turistica accessibile del nostro Paese, ma può dare un’idea di come si sia 

evoluta.  

La progettualità a favore della costruzione di un’offerta turistica accessibile è stata 

quindi abbastanza attiva, ma è di fondamentale importanza sottolineare che tale 

progettualità deve essere in seguito supportata da un piano di aggiornamento e di 

verifica di tali progetti. 

 

 

3.2.1 Verso un’accessibilità sistematizzata  

 

A fronte della carenza di informazioni più dettagliate riguardanti l’offerta turistica 

accessibile, nel 2012, tramite un decreto ministeriale, viene istituito il Comitato per la 

Promozione ed il Sostegno del Turismo Accessibile, cui compito è quello di elaborare 
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proposte, individuare criteri di accessibilità per una destinazione turistica, ed 

individuare iniziative, progetti e strumenti che facilitino l’acquisizione di informazioni 

inerenti l’accessibilità di strutture ricettive, attrazioni turistiche e pubblici esercizi. Al 

fine di favorire la promozione, l’accesso e la fruibilità dell’offerta turistica italiana a 

tutti si unisce la necessità di migliorare e di conseguenza rafforzare l’immagine 

dell’Italia e del suo settore turistico agli occhi del mondo
83

. 

 

  

3.3 L’IMPEGNO DELLA REGIONE VENETO SUL FRONTE 

DELL’ACCESSIBILITA’ TURISTICA 

 

L’attenzione del Veneto sul fronte dell’accessibilità è sempre stata alta, negli anni ’90, è 

stato redatto un discreto numero di guide che proponevano percorsi accessibili in molti 

territori regionali come le Dolomiti bellunesi e l’Alpago, i Colli Berici, la zona del 

Garda, le spiagge e le più importanti città d’arte (Venezia, Vicenza, Verona, Padova e 

Treviso) e degli elenchi di strutture ricettive (alberghi e campeggi) accessibili; tali guide 

erano reperibili nelle APT locali
84

.   

In questi ultimi anni, il Veneto riconferma il suo impegno in tema di accessibilità, 

ricoprendo un ruolo importante nel campo del turismo accessibile in Europa, è infatti 

membro sia di Necstour Network
85

, che di ENAT
86

. Nel contesto di Necstour Network, 

è inoltre coordinatore della Task Force per il Turismo Accessibile in collaborazione con 

Ile de France.  Gli obiettivi perseguiti dalla task force sono: 

 

- Lo sviluppo di un Piano per Destinazioni Accessibili; 

- Cooperazione con tutte le stakeholder a livello europeo ed internazionale; 

- Contribuire alla Politica del Turismo Accessibile Europeo;
87

 

la Regione Veneto ha inoltre siglato nel 2011 con la Commissione Europea un 

protocollo d’intesa che ha dato il via ad una serie di iniziative pilota. È dunque partito il 
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Progetto d’Eccellenza per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo Accessibile in 

Veneto, progetto triennale finanziato per la maggior parte dallo Stato, e con una quota a 

carico della Regione.  

L’obiettivo del programma d’eccellenza è la creazione delle condizioni necessarie allo 

sviluppo di turismo accessibile nel Veneto implementando l’accessibilità nel settore 

dell’ospitalità. Le azioni principali di questo progetto della durata di tre anni sono: 

 

- Formazione dei tour operator in tema di accessibilità, soprattutto per le persone 

con disabilità; 

- Promozione di nuovi investimenti per il comparto ricettivo; 

- Creazione di nuove sinergie tra la pubblica amministrazione e il settore privato 

per costruire un’offerta turistica più accessibile  

- Definizione di attività turistiche ed estensione della stagionalità 
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Nel 2013, è stato dato il via a due azioni del progetto, affidato a Veneto Promozione: la 

rilevazione e diffusione delle informazioni sull’accessibilità e l’attività di monitoraggio 

delle strutture ricettive. Sarà predisposta una scheda per l’adesione volontaria delle 

strutture ricettive, per poi procedere con la mappatura. Verrà utilizzato un software che 

permetterà di utilizzare una metodologia di rilevazione che sia oggettiva ed attendibile e 

allo stesso tempo competente e corretta, delle caratteristiche necessarie per poi riferire 

le informazioni raccolte agli utenti finali; in programmazione vi è anche un logo 

regionale “VenetoAccessibile”, con incluso un manuale d’uso.
88

  

Tutte le 7 province venete quindi saranno e sono protagoniste di importanti iniziative in 

campo dell’accessibilità. 

L’impegno della Regione Veneto sul fronte dell’accessibilità è evidenziato anche 

dall’importante appuntamento costituito dalla Fiera di Vicenza in cui si tiene 

Gitando.all, il Salone del Turismo Accessibile. Nasce inizialmente come Gitando, 

salone del campeggio, delle vacanze e del tempo libero, per poi con la collaborazione 

dell’Associazione Village for All, specializzarsi sempre più nel campo dell’accessibilità 

e della vacanza per tutti, divenendo così il primo salone in Italia dedicato al turismo e 

allo sport accessibile
89

. 

 

 

3.4 L’OFFERTA DI TURISMO ACCESSIBILE DI VENEZIA 

 

Venezia viene spesso vista come un’unica grande barriera architettonica, un’immagine 

per nulla accattivante della città per le persone con disabilità, in particolar modo per le 

persone con disabilità motoria. In realtà un’immagine così negativa non corrisponde alla 

realtà, e l’amministrazione comunale in questi anni si è impegnata molto per far 

conoscere una Venezia più accessibile ed accogliente.  

La collaborazione tra il servizio Città per Tutti, il progetto Lettura Agevolata, l’Ufficio 

EBA (Eliminazione Barriere Architettoniche) ed il Consigliere delegato del Sindaco per 

i problemi della mobilità e delle persone disabili, con il prezioso apporto della 

Soprintendenza ai Beni Culturali, ha portato alla realizzazione di un sistema che lavora 
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a favore di una maggior accessibilità della città in vari settori, tra cui, la comunicazione, 

la sensibilizzazione e la formazione, e l’abbattimento delle barriere architettoniche 

tramite l’individuazione e la sperimentazione di nuovi strumenti che siano al tempo 

stesso funzionali e di basso impatto ambientale.  

In particolar modo, il servizio Città per Tutti garantisce l’informazione riguardante 

l’accessibilità, servizi accessibili ed interventi effettuati in tale campo, a cittadini e ai 

turisti in visita; il progetto Lettura Agevolata invece ha come obiettivo principale la 

sensibilizzazione sul tema, agevolando la fruizione della cultura alle persone con 

disabilità visiva. Il progetto infatti comprende la realizzazione di strumenti pensati 

appositamente, tra i quali, spiccano percorsi espositivi tattili, mappe e cartoline tattili. 

L’ufficio EBA invece si occupa della parte più interventistica: con la collaborazione di 

esperti e di associazioni rappresentative delle diverse disabilità prende decisioni 

importanti riguardo i progetti a miglioramento dell’accessibilità. Inoltre, con la 

collaborazione di Città per Tutti e Lettura Agevolata, redige il PEBA (Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche). All’interno del PEBA vengono rilevate e 

classificate le barriere architettoniche presenti, vengono redatte delle proposte per 

l’abbattimento di tali barriere e la stima dei costi. Il Piano funge anche da strumento di 

programmazione in quanto predispone le risorse finanziarie ritenute necessarie per la 

realizzazione degli interventi.
90

 

Il PEBA del 2004, evidenziò 80 ponti strategici per l’accessibilità, ma intervenire in un 

così alto numero di opere risultò impossibile sia dal punto di vista urbanistico-

ambientale che da un punto di vista finanziario. Il Comune ha quindi riconosciuto nel 

trasporto pubblico acqueo (ACTV) lo strumento per rendere la città maggiormente 

accessibile. È stata dunque avviata un’azione di collaborazione con l’azienda dei 

trasporti che ha portato al miglioramento dei motoscafi e dei vaporetti dotandoli di posti 

appositi per le sedie a ruote o per i passeggini. È stata poi effettuata una fitta campagna 

di sensibilizzazione ed informazione a riguardo, fondamentale per far comprendere alle 

persone che grazie all’utilizzo dei mezzi pubblici il centro storico risulta accessibile per 

circa il 70%.
91
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Successivamente è stata realizzata la Mappa di Venezia Accessibile. Una mappa della 

città in cui sono rappresentate le aree accessibili, e con l’utilizzo di colorazioni diverse, 

sono state evidenziate le diverse modalità attraverso le quali tali aree risultano 

accessibili; con il verde scuro sono segnalate le aree accessibili grazie al servizio di 

trasporto pubblico (vaporetto), con il verde chiaro le aree raggiungibili tramite strumenti 

che agevolano il passaggio nei ponti (servoscala, gradino agevole, rampe, o passerella a 

raso) o con motoscafo, in rosso invece sono segnalate le aree che non sono accessibili. 

Sul retro della mappa sono presenti ulteriori informazioni (sportelli informativi, approdi 

dei mezzi pubblici, servizi igienici pubblici, ecc).
92
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In questa mappa sono quindi evidenziate le aree che sono state rese accessibili anche 

attraverso degli interventi appositi ai ponti. 

Le soluzioni adottate sui ponti per renderli agevoli sono diverse, alcune molto valide, 

altre meno, ed altre ancora attuabili solo in alcune condizioni particolari.  

Una delle soluzioni più efficaci è la rampa, che necessita però di molto spazio (non 

sempre disponibile tra le calli di Venezia) per consentire una pendenza adeguata al 

superamento. A Venezia sono presenti due rampe fisse, una nell’isola della Giudecca ed 

un’altra a Murano, ma altre removibili sono state poste su altri ponti al fine di 

agevolarne il passaggio; sul ponte della Paglia ad esempio è stata realizzata una rampa 

in un apposito materiale antiscivolo, è costituita da una serie di elementi componibili 

che uniscono i gradini creando, quindi una rampa unica, questa soluzione è stata 

possibile grazie alla pronunciata profondità dei gradini di questo ponte.(foto)  Altre 

rampe non permanenti sono quelle in legno che vengono poste in occasioni speciali 

come la Biennale di Venezia, e la Venice Marathon, queste ultime, collocate in ben 13 

ponti, da circa 9 anni, non vengono smantellate subito dopo la manifestazione, ma 

vengono mantenute fino alla fine del periodo di Carnevale grazie al progetto del 

Comune “a Venezia le barriere si superano di corsa”.  

L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Alessandro Maggioni  in occasione della 

tradizionale inaugurazione delle rampe per la Venice Marathon 2013, ha comunicato 

che si sta lavorando su due fronti a riguardo: il miglioramento delle rampe provvisorie, 

per poi arrivare alla progettazione di rampe definitive da collocare sui ponti della 

Venice Marathon e dall’altro alla realizzazione di rampe definitive su alcuni ponti 

strategici, cui progetti sono già pervenuti all’EBA. I progetti per le rampe definitive 

riguardano il Ponte Ognissanti, Ponte Papadopoli, Ponte delle Sechere (cui inizio dei 

lavori è previsto durante l’anno 2014), Ponte del Vin (che risulta in attesa dello studio di 

fattibilità da parte della soprintendenza), Nuovo Ponte Terranova a Burano, (cui 

progetto esecutivo è in corso di approvazione), e Ponte S.Cosmo (per il quale è in corso 

l’incarico progettazione definitiva ed esecutiva)
93

.  

Altre soluzioni per l’adeguamento dei ponti sono: la passerella a raso, il gradino 

agevolato e l’elevatore. La passerella a raso è la soluzione migliore per quanto riguarda 
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l’accessibilità, in quanto non presenta dislivelli da superare, ma non è una soluzione 

adottabile ovunque in quanto blocca il traffico acqueo. Ne esistono due, una nel sestiere 

di Cannaregio e l’altra nell’isola di Burano. 

Il gradino agevolato è una soluzione che porta alcuni dei principi dello Universal 

Design nel particolare contesto veneziano, consiste nel creare una rampa con gradini 

dall’alzata ridotta e dall’angolo smussato, è attuabile solo in quei ponti che presentano 

pedate molto ampie e profonde, che dunque non risultano troppo pendenti. Questo 

sistema è stato attuato su tre ponti. 

L’elevatore, è presente solo sul Ponte Longo nell’isola della Giudecca, è un sistema di 

grande impatto visivo, consiste in due piattaforme molto simili a degli ascensori, una 

posta all’inizio del ponte e l’altra alla fine che permettono di superare il dislivello tra la 

fondamenta e la campata del ponte. Questa soluzione è risultata di difficile gestione ed è 

stata interessata anche da vari atti di vandalismo. 

La soluzione che invece si è dimostrata meno adatta, è l’utilizzo dei servoscala. Il 

servoscala è composto da una piattaforma agganciata ad un binario che corre lungo il 

parapetto del ponte, si attiva grazie ad una chiave reperibile presso gli uffici IAT e URP. 

Ben sei ponti erano stati attrezzati con il servoscala, ma dal 2010 l’amministrazione 

comunale ha deciso di sospenderne l’utilizzo, in quanto non garantivano il servizio per i 

quali erano stati destinati e i costi di manutenzione risultarono troppo alti. La rimozione 

di tale attrezzatura però non è ancora stata completata.  

Un’ulteriore soluzione è quella della tanto discussa ovovia del Ponte della Costituzione, 

meglio conosciuto come Ponte di Calatrava, dopo molti ritardi e soldi spesi, a novembre 

2013 è finalmente stata messa in funzione, molte le polemiche, riguardanti i soldi, ma 

anche riguardanti la progettazione, l’inaugurazione è stata per più volte posticipata a 

causa di problemi progettuali come le porte troppo strette, e le temperature elevate che 

si raggiungevano all’interno della cabina d’estate. Ora, risolti tali problemi, è in 

funzione con orari prestabiliti, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nei giorni feriali e dalle 9.30 

alle 20.00 nei giorni festivi. Ne possono usufruire solo persone disabili con evidenti 

problemi di deambulazione o mamme con bambini in passeggino, per utilizzarlo, 

bisogna richiedere il servizio attraverso un citofono che metterà in comunicazione con il 

personale dell’AVM (la società che gestisce anche il People Mover), che azionerà 

l’ovovia; l’attraversata ha una durata di circa 7 minuti e ha una portata massima di 280 
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kg, questo significa che le persone che possiedono delle carrozzine elettriche, dovranno 

salire da sole, senza accompagnatore.
94

 

Le soluzioni appena illustrate sono soluzioni adatte per chi ha disabilità motorie o 

viaggia con passeggini, e carichi pesanti; ma come abbiamo più volte sottolineato, è 

importante che si cerchino soluzioni in grado di garantire un’accessibilità migliore a 

tutti.  

I ponti (con scale e gradini) se mal progettati infatti possono costituire una barriera 

architettonica anche per le persone che hanno una ridotta capacità visiva. I gradini 

devono essere ben percepibili, la presenza di un marca-gradino risulta quindi 

indispensabile per far si che non si venga a creare quell’effetto detto di “piano 

continuo”, che a causa dei mancati riferimenti visivi, può creare situazioni di disagio e 

difficoltà nelle persone. 

Gli architetti veneziani di un tempo sembra fossero molto più attenti a queste esigenze 

degli architetti di oggi, infatti pressoché la maggior parte dei ponti presenta un marca 

gradino di pietra d’Istria bianca, che contrasta con la pedata, costruita in materiale 

diverso e molto più scuro (la trachite). Anche per i ponti più moderni è stato attuato lo 

stesso sistema, rendendo quindi più agevole la percorribilità dei ponti anche a chi ha 

problemi di vista. Solo i ponti di legno che non hanno questa particolare attenzione 

creano problemi di percorribilità. Fortunatamente questo tipo di ponti rappresentano 

solo il 10% del totale e non tutti sono sprovvisti di marca gradino
95

. 

Il marca gradino non è il solo intervento a favore delle persone con disabilità visiva 

effettuato dal Comune di Venezia, infatti sono stati realizzati degli interventi che 

favoriscono il loro orientamento e limitino le situazioni di pericolo. La morfologia di 

Venezia, come è noto, è molto particolare, la presenza di canali e calli senza sbocco 

(quelle che finiscono direttamente in acqua) rendono insidiosa la mobilità e 

l’orientamento, allo stesso tempo però non si potevano adottare delle soluzioni che 

impattassero troppo con l’ambiente. Sono quindi state poste in alcuni punti delle 

pavimentazioni tattili, costituite da codici semplici ed integrati con l’ambiente. 

Le pavimentazioni tattili che sono state usate sono solo di due tipi: il codice di direzione 

(linee parallele a rilievo) e il codice di attenzione (cupolette o semisfere a rilievo), 

                                                 
94

 Corriere del Veneto, Ponte di Calatrava, la prima corsa dell’ovovia, articolo dell’ 11 novembre 2013, 
consultabile nel sito www.corrieredelveneto.corriere.it  
95

 Baracco L. Occhio al Gradino! in Mobilità n.47, anno 8, Venezia, 2006  

http://www.corrieredelveneto.corriere.it/


76 

 

mentre il materiale della pavimentazione usato è per legge quello tradizionale della 

città, ovvero la trachite. 

Il codice di direzione è stato posto perpendicolarmente al senso di marcia, per rendere 

possibile alla persona non vedente o ipovedente l’individuazione di ponti o imbarcaderi, 

mentre il codice di attenzione è stato posto nelle situazioni di possibile pericolo, come le 

calli senza sbocco, e le rivette (piccole rive vicino ai ponti che servono per il carico e lo 

scarico delle merci) non protette dal tipico cancelletto in ghisa. Al fine di ampliare la 

sicurezza, si prevede anche il ripristino di tali cancelletti dove possibile. Tali interventi 

sono stati approvati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, e sono stati 

anticipatamente concordati con l’Unione Italiana Ciechi.  

La pavimentazione tattile però è presente solo in poche aree: il codice di attenzione è 

presente in Calle Bernardo, in Fondamenta della Misericordia, e nelle vicinanze del 

Ponte di San Rocco, mentre il codice di direzione è presente nell’Isola della Giudecca, a 

Piazzale Roma, a Murano, a Zattere, a Fondamenta Nove, e vicino la Stazione di Santa 

Lucia.
96

 

Le soluzioni precedentemente esposte sono gli interventi strutturali che sono stati attuati 

a Venezia per migliorarne l’accessibilità; ma come è già stato ribadito, è stata effettuata 

anche un’importante opera di comunicazione ed informazione, di cui la mappa descritta 

nelle pagine precedenti era solo un primo passo.  

Sono stati creati, in particolar modo per le persone con disabilità fisica una serie di 

dodici “Itinerari senza Barriere”, naturalmente non coprono la totalità dei percorsi 

possibili né possono essere una risposta completa alle esigenze e agli interessi di tutti, 

ma sono strumenti utili per potersi muovere a Venezia più facilmente. Ogni itinerario si 

può effettuare senza prendere il mezzo pubblico, se non per arrivare al punto di 

partenza, e prevede diverse tappe, sono corredati di mappa, in cui sono evidenziati il 

percorso, le varie tappe, l’area accessibile completa e sono indicate le eventuali toilette 

pubbliche; oltre la mappa vi è la descrizione minuziosa del percorso da effettuare e 

brochure informative sugli eventi che si svolgono durante l’anno.  

Le aree coperte dagli itinerari sono: 

- Area Marciana  

- Area di Rialto  
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- S. Margherita 

- Frari 

- S. Stefano 

- SS. Giovanni e Paolo  

- Murano 

- Burano e Torcello  

- Castello Est  

- Ca’ d’Oro 

- Santa Marta 

- Rialto Mercato 

Questi itinerari sono scaricabili gratuitamente dal sito del Comune di Venezia e 

reperibili presso gli sportelli informativi comunali e provinciali (URP e IAT), son 

disponibili anche nella versione inglese. Inoltre sono inseriti anche nel “Kit della 

Venezia Accessibile” un kit anch’esso reperibile agli uffici URP e IAT che contiene 

oltre agli itinerari anche la mappa di Venezia Accessibile, ed altre informazioni utili per 

i disabili motori. 

L’amministrazione comunale ha posto attenzione anche alla disabilità visiva e tramite il 

progetto Lettura Agevolata
97

, ha creato degli strumenti per consentire anche alle persone 

con disabilità visiva di fruire in modo migliore della città di Venezia.  

Sono state dunque realizzate, con la tecnica “Minolta”, delle mappe tattili tematiche, le 

quali permettono la scoperta della morfologia del territorio, dalla laguna alle isole a 

nord e a sud di Venezia, fino alla mappa del “pesce” formato dalle isole veneziane.  

È stato avviato anche il progetto del 3t-book, un progetto a carattere sperimentale che ha 

permesso la realizzazione di un libro audio-ipertestuale tratto dall’opera “Le Pietre di 

Venezia” di John Ruskin. Il 3t-book è composto da una serie di illustrazioni a rilievo 

create con la tecnica del gaufrage, e da un cd; in un unico strumento sono integrate le 

diverse metodologie di lettura, la lettura audio, quella testuale e quella tattile. Per il sito 

del Comune di Venezia erano state tratte dal 3t-book ventuno schede (per un totale di 

cinque capitoli dell’opera di Ruskin), che vennero appositamente rielaborate. La 

rielaborazione ha consentito innanzitutto la fruibilità da parte delle persone ipovedenti, 
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avendole demarcate con il colore nero, e ha dato la possibilità di scaricarle e 

successivamente stamparle con la tecnica Minolta per i non vedenti.  

Dalla fine del 2010, è nata l’associazione onlus Lettura Agevolata, la quale previo 

accordo con il Comune, è subentrata nella gestione e nello sviluppo di tutti i servizi 

precedentemente avviati dal Progetto Lettura Agevolata, le mappe tattili e le schede dei 

monumenti tratte dal 3t-book quindi sono ora scaricabili dal sito 

www.letturaagevolata.it.  

Un ulteriore progetto, del 2008, promosso da Lettura Agevolata con la collaborazione 

dell’ APT di Venezia è stato la creazione delle cartoline tattili: altro strumento 

importante ma soprattutto innovativo per la conoscenza della città. Ne sono state 

realizzate due, una con la “forma” di Venezia, il famoso “pesce” e l’altra con la pianta 

della Basilica di San Marco. Sono state realizzate con la tecnica della serigrafia a 

rilievo, ovvero, ad un’immagine visibile si sovrappone uno speciale inchiostro 

trasparente che rimane appunto in rilievo consentendo alle persone non vedenti di avere 

un riferimento tattile, ma anche alle persone ipovedenti e vedenti di vedere l’immagine 

e le parole sottostanti. Anche queste cartoline sono ora distribuite dall’associazione in 

occasione di fiere o convegni
98

. 

L’offerta turistica di una destinazione si compone anche di una serie di elementi 

combinati assieme e per rendere una destinazione turistica accessibile è necessario che 

tutti gli elementi dell’offerta risultino fruibili a tutti. 

Per quanto riguarda l’accessibilità delle strutture ricettive e di altri servizi, le 

informazioni non sono così facilmente reperibili. Non esiste infatti una mappatura delle 

strutture accessibili e la ricerca deve avvenire tramite dei portali di ricerca. Il sito 

dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia 

(www.turismovenezia.it) offre un servizio di ricerca delle strutture ricettive e dei 

ristoranti, in cui è possibile, barrando la casella nel menù di ricerca “accessibile ai 

disabili”, avere una selezione di tali strutture. Il problema principale è che tale dicitura 

non fornisce ulteriori informazioni sul livello di accessibilità della struttura. 

Nel sito sono catalogate 2940 strutture ricettive, di cui solo 64 risultano accessibili, 

mentre di 625 ristoranti o comunque strutture ristorative, nessuna risulta accessibile. È 

stata inoltre riscontrata un’incongruenza, in quanto nel sito viene specificato che le 
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informazioni riguardanti i ristoranti, le trattorie e i locali di Venezia sono stati messi a 

disposizione dall’AEPE (Associazione Esercenti Pubblici Esercizi), ma se si ricercano 

ristoranti e locali accessibili nel sito stesso dell’AEPE (www.aepe.it) nella sezione 

dedicata denominata “Mangiare, Bere e Tirar Tardi a Venezia”, risultano accessibili ben 

270 locali. Il simbolo di accessibilità, anche in questo caso, non presenta una “legenda” 

per poter capire cosa si intenda per “struttura accessibile”.  

Anche nei portali più famosi di prenotazione alberghiera come booking.com o 

hotels.com è possibile ricercare un hotel selezionando il criterio di ricerca “accessibile 

ai disabili”, ma anche in questo caso viene offerta una mera selezione delle strutture 

accessibili senza specificare i criteri con i quali è stata classificata accessibili; ed il 

problema spesso non si risolve nemmeno visitando direttamente il sito della struttura.  

Non sono solo le informazioni sull’accessibilità ad essere mal concepite, ma anche 

l’accessibilità alle informazioni stesse; infatti, la maggior parte dei portali, compreso 

quello dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia, risultano inaccessibili, in 

quanto privi del contrassegno validante del W3C
99

. 

Con la mappatura delle strutture ricettive che si intende fare in tutto il Veneto in 

occasione del Programma d’Eccellenza, si spera si possa ottenere un database fruibile 

da tutti e contenente dati chiari, precisi, aggiornati e standardizzati. 

Il sito nato dal progetto “Alto Adige per Tutti” costituisce un ottimo esempio di 

mappatura delle strutture ricettive accessibili presenti nel territorio. Per poter rispondere 

alle esigenze di tutti, sono stati pubblicati i dati oggettivi riguardanti l’accessibilità della 

struttura (larghezza delle porte, degli ascensori, presenza di rampe, percorsi tattili ecc.) 

rendendo così possibile la scelta della struttura che meglio risponde alle proprie 

esigenze. Ogni hotel fornisce una descrizione della struttura, dei servizi e 

dell’accessibilità in generale, vi è poi una sezione dedicata in cui vi è una divisione dei 

vari ambienti dell’hotel (parcheggi, percorsi, reception, ascensori, corridoi, camere, bar, 

ristorante, terrazza, locali igienici ed eventuali piscine, sale relax ecc.) per ogni zona 

vengono poi descritti minuziosamente con misure e attrezzature presenti i dettagli e il 

tutto è corredato da fotografie. Per una visualizzazione più veloce del livello di 

accessibilità sono state anche poste delle faccine sorridenti, da 0 a 5 “smiles” che 

indicano il grado di fruibilità considerando in ordine d’importanza, l’accesso alla 
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camera e al bagno (solo per le strutture ricettive), accesso all’ingresso principale della 

struttura, accesso alla sala ristorante, accesso ad un servizio igienico e accesso a 

eventuali luoghi di ritrovo e servizi aggiuntivi
100

.  

 

 

 

Questa metodologia di mappatura è stata effettuata anche per il settore della 

ristorazione, le attrattività (parchi, percorsi naturali, musei, castelli, monumenti) e le 

attività praticabili nel tempo libero; per quanto riguarda le attrattività, musei, castelli e 

monumenti in primis, l’accessibilità che è stata “calcolata” riguarda solo l’accessibilità 

all’edificio e non alle opere esposte. 

 

Per quanto riguarda l’accessibilità al patrimonio storico – artistico di Venezia, il 

discorso si complica leggermente. Venezia è da sempre considerata un museo a cielo 

aperto, in quanto ogni palazzo, ogni ponte ed ogni pozzo hanno una valenza storica. 

L’accessibilità urbana dunque è importante anche per la completa fruizione del 

patrimonio della città.  

Una buona parte del prezioso patrimonio storico artistico di Venezia è conservato nei 

musei, che a loro volta sono accolti in palazzi storici. L’accessibilità alle collezioni 
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quindi non diventa di facile soluzione in quanto vi  è la necessità di rispettare al tempo 

stesso le richieste di conservazione del patrimonio storico artistico. I musei veneziani 

hanno quindi cercato di rendere le proprie sedi il più possibile fruibili alle persone 

disabili con la creazione di entrate alternative provviste di rampe o di ascensori, (in 

alcuni casi, fornendo il museo di un servizio di noleggio di sedie a ruote particolari, in 

quanto quelle di dimensioni maggiori non sarebbero entrate nell’ascensore), mappe 

tattili o in braille, corrimano appositi per seguire il senso della visita, audioguide ed altri 

supporti; il Museo Correr inoltre è stato il primo in città a proporre l’esperienza di visita 

tattile alle persone non vedenti ed ipovedenti con la possibilità di toccare dei manufatti 

in bronzo originali, i quali venivano spiegati tramite un’audioguida. Il percorso dal 

dicembre 2011 non è più fruibile, ma ne è stato aperto un altro al museo di arte moderna 

Ca’Pesaro, dove è possibile anche in questo contesto toccare dei manufatti originali, ed 

il supporto di alcuni materiali informativi.  

Il Comune di Venezia, in questi anni ha come abbiamo potuto constatare posto una forte 

attenzione al tema dell’accessibilità, investendo molto anche nella promozione di tutti i 

progetti qui riportati, nonostante ciò, cambiare l’immagine di Venezia, da città 

inaccessibile a città fruibile è una sfida ancora aperta. 

 

 

3.5 STRUMENTI PER RENDERE ACCESSIBILI LE OPERE D’ARTE ALLE 

PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA 

 

Uno dei motivi che spingono una persona a viaggiare è l’interesse culturale, ovvero la 

scoperta e la visita del patrimonio storico – artistico di una destinazione. Le persone non 

vedenti o ipovedenti per fruire al meglio di tale patrimonio necessitano di strumenti e 

supporti adatti, che possano far loro comprenderne il significato ed il valore.  

 

Le tipologie di opere solitamente presenti (sia in una città che in un museo) sono 

solitamente tre: opera architettonica, opera scultorea (alla quale si accomunano anche i 

piccoli manufatti e gli oggetti di design) e l’opera pittorica (oltre alla fotografia e 

all’opera grafica). Queste tre tipologie di opere presentano per le persone ipovedenti e 

non vedenti delle problematiche diverse tra loro, a cui è possibile trovare delle diverse 



82 

 

soluzioni per favorirne la fruibilità, anche a seconda del grado di capacità visiva della 

persona. È utile quindi dividere in tre macro-categorie le persone con disabilità visiva, 

per avere una visione più chiara delle varie soluzioni adottabili. Le categorie sono: 

persone con minoranza visiva lieve, persone ipovedenti e persone non vedenti. 

 

Nel caso dell’opera architettonica per una persona ipovedente vi può essere difficoltà 

nel cogliere i dettagli, soprattutto nel caso in cui siano posti molto in alto e dunque 

lontani. È dunque possibile l’utilizzo di binocoli, di fotografie con ingrandimenti dei 

dettagli, di  modellini da poter anche toccare e di descrizioni testuali particolareggiate in 

formato audio e/o a grandi caratteri . Le persone non vedenti possono fruire dell’opera 

architettonica attraverso l’esplorazione tattile dei particolari architettonici posti ad 

altezza uomo, oltre alla percezione uditiva e cinestetica delle dimensioni e dello spazio. 

Inoltre è possibile creare modellini sia dell’opera che di eventuali particolari da toccare 

accompagnati da mappe tattili e con descrizioni testuali audio o braille a supporto 

dell’esplorazione tattile. 

 

Per le persone ipovedenti cogliere i particolari può risultare difficoltoso anche in 

presenza di opere scultoree soprattutto in presenza di un’ illuminazione non adeguata. È 

dunque necessaria una buona illuminazione correlata dall’utilizzo di binocoli o lenti 

d’ingrandimento e delle descrizioni testuali audio e/o a grandi caratteri. Potrebbe inoltre 

esserci la possibilità di toccare l’opera; possibilità che permetterebbe anche ai non 

vedenti di fruire di tale opera. Sorgono in questo caso dei problemi legati sia alla 

dimensione dell’opera che alla possibilità di toccarla; infatti se troppo piccola, o troppo 

grande o se non è possibile toccare l’originale, è necessario un modellino in scala che ne 

permetta ai non vedenti la fruizione completa. Oltre al modellino si possono utilizzare le 

descrizioni testuali particolareggiate audio e/o in braille a supporto dell’esplorazione 

tattile. 

 

Per la fruizione di opere pittoriche da parte di persone ipovedenti è necessaria anche in 

questo caso una buona illuminazione, e l’utilizzo di binocoli o lenti d’ingrandimento; 

ma è anche possibile la creazione di dossier fotografici con ingrandimenti i quali 
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facilitano la visione di dettagli e sfumature. Testi audio e a grandi caratteri rimangono 

un’ottima soluzione integrativa. 

Per i non vedenti invece vi è una completa impossibilità di fruire dell’opera, a meno che 

non siano presenti delle trasposizioni tattili in una delle tante tecniche a disposizione a 

seconda delle necessità. Tali trasposizioni sono comunque utili anche agli ipovedenti. 

Anche in questo caso i testi audio e/o in braille a supporto dell’esplorazione tattile sono 

necessari.
101

 

 

All’interno di un museo o di sale espositive, le difficoltà aumentano anche per le 

persone con lieve minoranza visiva, in particolar modo nel momento in cui si presenta 

la necessità di leggere le didascalie delle opere e i pannelli espositivi. Molto spesso tali 

supporti alla visita sono poco utili in quanto di difficile lettura. È necessario quindi che 

siano ben leggibili, ben illuminati ed individuabili, magari scritti a grandi caratteri e con 

un buon contrasto. Devono essere collocate vicino all’opera, ma ad un’altezza tale che 

siano leggibili sia avvicinandosi che utilizzando uno strumento di ingrandimento. 

Inoltre, per i non vedenti, è necessaria la didascalia in Braille, o la spiegazione vocale a 

supporto dell’opera toccabile o della sua trasposizione tattile.  Anche per quanto 

riguarda i fogli di sala e i pannelli esplicativi il layout deve essere strutturato e il 

carattere grande, nonché devono essere ben individuabili nelle sale (i pannelli 

esplicativi), e per una fruizione completa da parte di tutti, devono essere redatti anche in 

Braille.  

Per chi non conosce il Braille o ha un residuo visivo molto limitato sono molto utili le 

audioguide. L’audioguida deve però essere progettata correttamente per far si che tutti 

possano usufruirne; infatti se la selezione dell’opera nelle audioguide avviene da parte 

dell’utente vi è la possibilità che la tastiera  o il numero dell’opera non siano 

sufficientemente leggibili, con difficoltà che risultano maggiori in caso di audioguide 

touch screen. La soluzione più adatta è quella di predisporre audioguide con tastiera 

numerica e display ben leggibile e numero dell’opera ben visibile anche accanto 

all’opera stessa, e per le persone non vedenti l’audioguida completamente automatizzata 

che in prossimità dell’opera d’arte esegue il file audio corrispondente. 
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Mappe tattili, disegni a rilievo e spiegazioni vocali, sono certamente strumenti che 

possono aiutare la fruizione di un’opera, ma è l’esplorazione tattile dell’opera originale 

o di una sua trasposizione tattile che ricopre il ruolo più importante. La corretta 

comprensione dell’opera dipende comunque da una serie di fattori, i più importanti dei 

quali sono, la tipologia dell’oggetto, la sua coerenza con le caratteristiche del tatto, la 

modalità di rappresentazione utilizzata, il grado di somiglianza o di astrazione rispetto 

l’originale, la motivazione della persona, la sua cultura e l’addestramento 

all’esplorazione tattile. Le opere possono essere riprodotte in tre modalità principali: 

 

- Il tuttotondo, l’oggetto viene rappresentato in tre dimensioni e l’utente può 

toccare l’oggetto a 360°; è la modalità che si attiene maggiormente alla realtà, 

conservandone le proporzioni e la plasticità; può essere anche molto dettagliato 

(pur mantenendo la soglia di percezione tattile). È di facile comprensione, e una 

guida all’esplorazione è necessaria solo in presenza di opere complicate. È 

l’ideale per rappresentare opere scultoree o manufatti, sia a grandezza reale che 

in scala, ed è indicato anche per la rappresentazione delle opere architettoniche 

in scala, consente la riproduzione di modellini anche smontabili o sezionati, che 

permettono di capire la struttura di un edificio. Non è per nulla indicato per la 

rappresentazione di opere pittoriche o simili. La rappresentazione tuttotondo 

però ha un costo abbastanza alto. 

 

- Il bassorilievo, le figure si staccano da un piano dello sfondo, l’utente non può 

toccare il retro dell’oggetto. È una forma di transazione tra la scultura a 

tuttotondo, quindi tridimensionale e la pittura bidimensionale. Ha una modalità 

di lettura più complicata rispetto al tuttotondo. Anche in questo caso, a volte è 

necessario una guida all’esplorazione. Questa modalità di rappresentazione è 

particolarmente indicata per la trasposizione tattile delle opere pittoriche che 

divengono così fruibili anche alle persone non vedenti. Viene utilizzato anche 

per la riproduzione di bassorilievi o manufatti e a volte anche per la riproduzione 

di prospetti o particolari di fregi di opere architettoniche. Il costo di tale 

modalità di rappresentazione è alto.  
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- La terza e ultima modalità di rappresentazione è il disegno a rilievo. È un 

disegno bidimensionale dell’opera, in cui le linee, i punti e le superfici sono 

percepibili grazie al rilievo. Le caratteristiche di tridimensionalità si perdono e 

aumenta il grado di astrazione, nel disegno sono riportati solo alcuni elementi, i 

più essenziali; anche per questo motivo, risulta essere la modalità di 

rappresentazione più complessa, che richiede maggior tempo e capacità di 

analisi per esplorarla. È inoltre indispensabile una guida all’esplorazione 

corredata da una legenda per i vari simboli e codici rappresentativi. È una 

modalità che è indicata sia per la realizzazione di piante di edifici, prospetti, 

sezioni e particolari architettonici, che per la trasposizione di opere pittoriche 

non complesse e in cui risulta importante comunicare la struttura compositiva, le 

proporzioni, la geometria e la simbologia. Inoltre è indicata per la realizzazione 

di schede singole, pubblicazioni, libri visivo – tattili anche in alte tirature. I 

disegni possono in alcuni casi essere diffusi via internet, ed è l’ideale per 

didascalie in Braille e pannelli di sala tattili. 

 

Queste tre modalità di rappresentazione possono essere prodotte con varie tecniche. La 

modellistica o incisoria ad esempio è l’unica tecnica con la quale si possono eseguire 

tutte e tre le modalità di rappresentazione. Per la modalità tuttotondo e bassorilievo le 

tecniche utilizzabili sono: copia dal calco dell’originale, la prototipazione rapida, e la 

matrice artigianale a stampo. La modalità del bassorilievo ha delle tecniche in comune 

anche con il disegno a rilievo ovvero: la modellazione 3D e matrice a controllo 

numerico e la termoformatura. Il disegno a rilievo può essere effettuato tramite ulteriori 

tecniche, che sono la carta a microcapsule (o tecnica Minolta), la goffratura, la serigrafia 

a rilievo ed infine il collage. 

Di tecniche per rendere fruibile un’opera d’arte anche alle persone non vedenti ne 

esistono molte, ma solo raramente vengono applicate ai percorsi museali, rendendo di 

fatto la visita inaccessibile.
102

 

 

 

                                                 
102

 Ad ibidem  



86 

 

Capitolo 4. INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITA’ E ACCESSIBILITA’ DELLE 

INFORMAZIONI  

 

 

4.1 INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITA’ 

 

Le barriere che si possono incontrare, soprattutto nel momento in cui si decide di 

effettuare un viaggio possono essere molte e di diverso tipo. Le più “famose” sono le 

cosiddette barriere architettoniche, che inglobano al loro interno anche le barriere 

percettive, ovvero “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 

l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in 

particolare per le persone non vedenti, ipovedenti, e sorde”
103

. Nel 1989, viene emanata 

la prima legge che dispone l’eliminazione di tali barriere negli edifici privati. Solo nel 

1996 con il DPR 503/96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici” tali norme vengono adottate anche 

per gli spazi pubblici. Le barriere però non sono solo quelle architettoniche, ne esistono 

alcune meno facili da individuare e da regolamentare. Sono le cosiddette barriere 

intrinseche, economiche ed interattive. Le barriere intrinseche risultano dal livello 

individuale delle funzioni cognitive, fisiche e psicologiche, e possono essere esacerbate 

dalla mancanza di conoscenza e di fiducia in sé stessi, la barriera in questo caso è 

interna a coloro che si sentono “bloccati”. Sono le più difficili da superare in quanto per 

superarle serve lavorare soprattutto sulla persona. Le barriere economiche, includono 

l’accessibilità globale al viaggio, dovuta alle spese aggiuntive che le persone con 

esigenze speciali devono sostenere per comprare o noleggiare attrezzature 

supplementari o per ricevere un’assistenza adatta. Questa tipologia di barriera si cerca di 

superarla attraverso la riduzione o la gratuità di alcuni servizi come i trasporti locali e le 

entrate a musei ed attrazioni. Infine, le barriere interattive, con le quali si intende la 

mancata disponibilità e accuratezza delle informazioni. Una carenza questa denunciata 

da moltissime persone
104

. 
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La ricerca di informazioni infatti, è il primo passo da compiere dopo aver deciso di 

partire per un viaggio. Solitamente si cerca il maggior numero di informazioni possibili 

per poter scegliere la meta, innanzitutto in base ai propri interessi, desideri o alle proprie 

disponibilità economiche. Le persone con esigenze speciali, però, sono costrette ancora 

oggi ad affiancare e molto più spesso ad anteporre come criterio di scelta di una meta o 

di un servizio, la possibilità di poterne fruire in sicurezza ed autonomia. Diviene 

necessario quindi informarsi sull’accessibilità della meta, dei prodotti e dei servizi 

offerti per essere certi  di poterne usufruire.  

Le informazioni dunque ricoprono un ruolo molto importante, che risulta essenziale per 

le persone con esigenze particolari; devono essere tali da consentire la conoscenza del 

livello di accessibilità in maniera precisa per poter confrontare e trovare l’offerta che 

meglio risponde alle loro esigenze e consenta loro una fruizione sicura. Tale obbiettivo 

è raggiungibile attraverso alcune caratteristiche che dovrebbero essere imprescindibili. 

Innanzitutto, è indispensabile rendere le informazioni reperibili. Il reperimento può 

avvenire in modo diretto o indiretto. 

Il reperimento diretto delle informazioni può avvenire tramite: 

 

- Internet, tra i vari tipi di comunicazione ricopre un ruolo chiave, è possibile in 

un unico mezzo trovare informazioni su tutte le componenti di un viaggio (se 

presenti), ma questo solo nel caso in cui i siti siano certificati accessibili dalla 

W3C (World Wide Web Consortium). 

 

- Consultazione di guide specialistiche (se esistenti) con informazioni relative 

all’accessibilità delle strutture turistiche e dei servizi presenti nelle località. 

 

 

- Passaparola, un sistema molto attendibile in quanto proveniente da una 

testimonianza diretta. 

 

- Raccolta di informazioni in loco (uffici turistici, apt, ecc) 

 

 

- Contatto con sportelli informatici specializzati. 
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Il reperimento di informazioni in modo indiretto invece avviene attraverso contatti con 

operatori turistici (preferibilmente sperimentati in precedenza ed esperti) o tramite le 

organizzazioni di persone disabili, le quali, essendo esperte riguardo le esigenze 

specifiche possono garantire delle informazioni più attendibili e sicure. 

Viaggiare informati è una priorità per tutti, ma se la ricerca delle informazioni risulta 

ostica, può creare serie difficoltà a molte persone e divenire una vera e propria barriera 

per altre. L’informazione che risulta incorretta o non interpretabile molto spesso 

costituisce una barriera più invalicabile e quindi discriminante di altre.  

Un sistema informativo di qualità, è essenziale per un prodotto turistico in quanto 

prodotto altamente intangibile, che non è possibile “provare” o mostrare prima 

dell’acquisto. Oltre al facile reperimento, le informazioni devono utilizzare un 

linguaggio il più possibile comprensibile ed inequivocabile, devono essere chiare, 

precise e dettagliate, veritiere e soprattutto aggiornate. 

 

Le informazioni riguardanti una destinazione turistica più importanti da sapere per una 

persona con esigenze speciali riguardano: la modalità di arrivo e di trasporto (mezzi e 

accessibilità ad infrastrutture e servizi di trasporto), l’ambiente locale (luogo in 

generale, presenza di aree pedonali, clima, qualità dell’aria, presenza di percorsi tattili), 

l’accessibilità a servizi e strutture, e l’assistenza durante il soggiorno (indirizzi e numeri 

di telefono utili (ospedali, noleggio attrezzature ecc.)
105

. In genere le informazioni 

sull’accessibilità delle strutture e dei servizi sono le più problematiche, in quanto, non 

solo sono di difficile reperimento, ma sono anche considerate poco attendibili e precise 

dalla maggior parte di coloro che le richiedono. È importante ribadire che per una 

persona con esigenze speciali la necessità di informazioni di qualità, dettagliate e 

veritiere risulta fondamentale, in quanto intaccano la possibilità di fruire di tale servizio 

o struttura. Le aspettative del cliente si baseranno solo ed esclusivamente su tali 

informazioni, ed è sempre grazie ad esse che si basa la scelta del prodotto turistico da 

acquistare. La consapevolezza di non poter avere delle informazioni di qualità, che 

seguano criteri comuni e condivisi nega al cliente la possibilità di comparare le 

alternative presenti nell’offerta, e per qualcuno anche la possibilità stessa di viaggiare, 
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in quanto la scarsità di informazioni non dà loro la  fiducia necessaria per affrontare il 

viaggio.
106

  

 

A livello internazionale esiste un simbolo, il “simbolo 

internazionale dell’accessibilità” ISA (Symbol Of Access 

normato con ISO 7001), che serve ad identificare una struttura o 

un servizio accessibile; ma come abbiamo già visto in 

precedenza, le tipologie di disabilità e le esigenze speciali delle 

persone sono un insieme eterogeneo che non può essere 

completamente interpretato da un unico simbolo. Non vi sono criteri univoci secondo i 

quali viene rilasciato questo simbolo, quindi non è possibile conoscere il livello di 

accessibilità e per chi è accessibile. Spesso a questo simbolo, soprattutto a causa 

dell’iconografia, è associata solo l’accessibilità fisica per persone con difficoltà motorie. 

Il livello di informazione è dunque minimo e risulta necessaria un’integrazione con 

delle informazioni più accurate e precise, quasi sempre assenti. È utile ricordare inoltre 

che una struttura o un servizio che può risultare inaccessibile a qualcuno può risultare 

accessibile ad altri e viceversa. Alcuni Paesi europei stanno già cercando di rimediare a 

questa mancanza con l’utilizzo di una simbologia più dettagliata ricercando dei criteri 

univoci e certificati, ma rimangono comunque a livello nazionale. 

La certezza, l’affidabilità e la completezza delle informazioni risulta essere un ulteriore 

problema. Nel 2004, è stato pubblicato dalla Commissione Europea, un rapporto 

intitolato “Migliorare le Informazioni sul Turismo Accessibile per le persone disabili”, 

una pubblicazione la cui intenzione era di essere una “guida che dimostra alle strutture e 

alle destinazioni turistiche come fornire delle informazioni sugli aspetti fondamentali 

dell’accessibilità”
107

. È una pubblicazione nella quale viene ribadita la problematica 

della difficoltà di avere delle informazioni precise e corrette, e nella quale viene 

presentata una “scheda di accessibilità” contenente informazioni di base (applicabili alla 

maggioranza delle strutture e di persone, ma sta alla singola struttura fornire ulteriori 

informazioni ritenute indispensabili per l’ospite). Tale scheda è compilabile da tutte le 

strutture turistiche e permette di effettuare un’autovalutazione. Suggerisce infine di fare 
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una verifica indipendente, da parte di organizzazioni per la disabilità o di programmi 

nazionali, per garantire l’affidabilità e la correttezza delle informazioni fornite e di 

partecipare a programmi nazionali a favore dell’accessibilità. Ciò consente di utilizzare 

un logo riconosciuto per indicare il livello di accessibilità raggiunto, il quale fornisce 

dei benefici commerciali e una garanzia maggiore per le persone con esigenze speciali.  

Tutto ciò però non risolve completamente il problema del sistema informativo, in 

quanto se non tutte le strutture aderiscono ad un programma simile, compilando la 

scheda di accessibilità, i turisti non avranno comunque a disposizione delle 

informazioni tali da poter essere comparate; la possibilità di comparare le informazioni 

è molto importante in quanto facilita la decisione del turista, potendo scegliere anche 

secondo altri criteri e non solo in base all’accessibilità del servizio o della destinazione.  

Nella pubblicazione inoltre viene fornita una serie di importanti accorgimenti per la 

compilazione della scheda, che risultano comunque utili ogni qual volta che si 

forniscono informazioni sull’accessibilità; innanzitutto è bene fornire delle informazioni 

e delle misure precise, nel caso non si fosse certi delle informazioni, è raccomandabile 

fornire quelle relative al minor livello di accessibilità, ed essere realistici; se per 

promuovere la struttura o la destinazione si esagerano qualità e possibilità di accesso, vi 

sarà una delusione per il cliente nel constatare che le informazioni raccolte non erano 

veritiere, e ciò potrebbe portare ad una cattiva pubblicità (passaparola). Dare una 

descrizione accurata di tutto ciò che è disponibile, non dare quindi nulla per scontato, ed 

aggiornare le informazioni ogni qualvolta che vi siano modifiche. Inoltre bisogna 

sempre ricercare le possibili migliorie da apporre. 

Il “Manuale dell’operatore turistico”
108

 specifica che per poter assicurare alle 

informazioni le caratteristiche riguardanti la certezza, l’affidabilità e la completezza, 

anche la raccolta delle stesse risulta importante e quindi deve essere effettuata da 

personale formato sul valore di tali informazioni per l’utente finale. Viene presentato 

anche in questo caso un questionario strutturato per la raccolta di informazioni 

esaustive, secondo la metodologia di rilevazione IG-VAE (Informazione Garantita (per 

la) Valutazione dell’Accessibilità (per le proprie) Esigenze) testata nell’ambito del 
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progetto STARe - Italia per Tutti. Tale questionario era stato sottoposto a circa 5000 

strutture tra alberghi, ristoranti e musei. Era molto articolato e con una ricerca molto 

approfondita in internet si riescono tuttora a trovare alcune strutture che presentano nel 

loro sito tale valutazione, la ricerca risulta però complessa e spesso le informazioni non 

sono aggiornate. Tale metodologia di valutazione puntava ad essere adottata in tutta 

Europa. 

La necessità di un sistema informativo che possa risultare allo stesso tempo accurato, 

affidabile, aggiornato e comparabile è riconosciuta da molti anni, ma adottarne uno che 

risponda a tutti questi requisiti, risulta complicato. Anche per questo motivo quindi le 

persone con esigenze specifiche ricercano informazioni utili al viaggio nei blog o nei 

siti delle associazioni specializzate in accessibilità o disabilità. 

 

 

4.2 ACCESSIBILITA’ DELL’INFORMAZIONE 

 

Abbiamo visto come le informazioni sull’accessibilità ricoprano un ruolo fondamentale; 

tale ruolo però, non può essere espletato se l’informazione stessa non risulta accessibile. 

Le informazioni devono essere dunque fornite in supporti che risultino accessibili anche 

a chi, a causa di disabilità possono avere difficoltà nella fruizione dei contenuti; in 

particolar modo per le persone con disabilità psichiche, sorde, non vedenti ed 

ipovedenti.  

Risulta necessario l’utilizzo di un linguaggio di semplice comprensione e disponibili in 

vari formati e per diversi supporti.  

I canali disponibili sono essenzialmente tre:  

 

1) Cartaceo  

2) Telematico  

3) Diretto o Interattivo 

 

1) Il canale cartaceo, include le guide turistiche, i cataloghi, le brochure e i 

dépliant; è un canale ancora molto utilizzato, ma spesso per ragioni puramente 

estetiche non sono progettati in modo tale da essere fruibili a tutti. Sarebbe 
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necessario infatti porre un’attenzione particolare alle dimensioni del carattere e 

al contrasto tra le parole e lo sfondo, nonché alla sovrapposizioni del testo su 

foto o sfondi non omogenei. 

È sicuramente un canale in cui le informazioni sono immediate e dunque 

sintetiche, ciò permette una buona memorizzazione. Le descrizioni del servizio 

offerto sono concise. Il catalogo può contenere delle informazioni un po’ più 

dettagliate rispetto a dépliant e brochure, che date le dimensioni ridotte non 

possono contenere molto testo. Importante rimane la presenza dei contatti che 

devono risultare ben visibili e riconoscibili così che il potenziale cliente che 

necessiti di informazioni più dettagliate possa sapere chi contattare. Il materiale 

cartaceo però non è adatto a contenere tutti i dati specifici, inoltre il numero di 

copie è limitato e di conseguenza lo è anche il numero di persone raggiungibili 

da tale mezzo. Anche l’aggiornamento delle informazioni è un fattore critico per 

questo canale, in quanto non può avvenire sistematicamente. 

 

2) Il canale telematico più utilizzano con cui oggi si ricercano le informazioni è 

internet. Anche in questo risulta fondamentale porre attenzione alla grafica dei 

siti informativi (e non), al fine di ottenere un sito accessibile, con certificazione 

da parte di W3C. Punti focali sono la dimensione del carattere, il contrasto, i 

suoni d’allarme ecc. Se il sito risulta effettivamente accessibile, il canale Internet 

risulta essere uno dei più utili. Innanzitutto le informazioni possono essere 

molte, e possono essere esposte anche nel dettaglio; inoltre sono reperibili con 

immediatezza. L’aggiornamento dei dati risulta difficoltoso, per il problema 

contrario rispetto al materiale cartaceo; infatti dato l’immediatezza 

dell’informazione essa deve essere costantemente rinnovata. 

 

3) Il canale diretto o interattivo, viene chiamato in questo modo proprio perché 

implica l’interazione con un’altra persona. È il caso dei call center, in cui è 

possibile parlare con un addetto esperto che possa rispondere alle richieste 

presentate. È necessaria però una formazione specifica sull’accessibilità del 
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posto e della struttura in modo tale che possano offrire delle informazioni 

precise e veritiere, in poco tempo devono comprendere il tipo di disabilità e le 

esigenze che possono maggiormente avere così da poter fornire le informazioni 

più adatte. È importante che il personale sia a conoscenza dell’accessibilità del 

posto e dei servizi offerti cosi da poter fornire informazioni particolareggiate e 

veritiere per poter rispondere al meglio alle esigenze di tutti. La formazione 

dunque del personale è un’altra cosa importantissima. Devono in poco tempo 

capire con quale tipo di disabilità hanno a che fare, focalizzare le esigenze 

specifiche e agire di conseguenza, tra le altre cose fornire appunto tutte le 

informazioni necessarie e richieste. 

Esiste anche un canale indiretto ma molto efficace, è il cosiddetto passaparola. Il 

passaparola è uno strumento molto potente, basato addirittura su un rapporto 1:12, 

ovvero nel momento in cui un soggetto viene a conoscenza o effettua un’esperienza 

(positiva o negativa) sono 12 le persone che ne verranno a conoscenza, dunque è un 

sistema ad alta capacità di diffusione; capacità di diffusione che ha subito un particolare 

aumento grazie a blog e/o siti specializzati dove ogni turista può scrivere della sua 

esperienza. Essendo le informazioni spesso non veritiere o poco affidabili le persone 

con esigenze speciali si affidano molto al parere di amici, parenti, conoscenti o altre 

persone con esigenze simili che hanno già affrontato il viaggio. 

4.2.1 Accessibilità dell’informazione per disabili visivi 

Le persone con problemi visivi hanno un’esperienza di viaggio simile alle persone senza 

questo tipo di problemi: sono simili le motivazioni di viaggio, i piaceri, e i benefici,  

stanno nelle stesse tipologie di alloggio, viaggiano negli stessi mezzi di trasporto, e 

vanno alle stesse attrazioni e fanno attività simili. Come le persone vedenti parlano di 

visita di una città (in inglese sightseeing) e di posti da vedere. Allo stesso tempo però, la 

loro esperienza turistica risulta essere diversa nella gestione, in quanto l’organizzazione 

del viaggio richiede molte più energie per il reperimento delle informazioni che 

garantiscano loro sicurezza e la piena fruizione dei servizi
109

.  
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Per le persone con problemi visivi l’informazione è essenziale, la conoscenza pregressa 

dell’offerta turistica di una meta risulta a loro indispensabile per poter organizzare la 

visita. In questo caso dunque, le informazioni non solo devono risultare accessibili nel 

reperimento ed essere chiare, precise, dettagliate, ed aggiornate, ma devono essere 

accessibili anche in termini di leggibilità. Le stesse informazioni dunque dovranno  

essere in vari formati e su vari supporti per consentire a tutti di poterne fruire. Devono, 

allo stesso tempo, essere aggiornate, ben pubblicizzate e disponibili preferibilmente a 

titolo gratuito.  

Quando si fa informazione è importante fornire messaggi chiari, leggibili, accessibili a 

tutti, quando si scrive qualcosa bisogna farlo in modo graficamente corretto affinché 

tutti, possano leggerlo senza fatica, sia che siano disabili visivi, sia che siano anziani o 

con disturbi alla vista. 

La leggibilità è la qualità relativa alla chiarezza e decifrabilità di una scrittura, la 

leggibilità grafica invece si concentra sulla facilità di individuare, riconoscere, decifrare 

la comunicazione che si basa su simboli e caratteri; ed è l’aspetto che maggiormente 

interessa a coloro che hanno problemi visivi. Una fonte informativa scritta, che viene 

progettata malamente risulta di difficile fruibilità per chi ha problemi visivi, e diviene 

una vera e propria barriera per le persone con problemi alla vista più gravi. La difficoltà 

nella lettura può essere provocata anche da circostanze naturali come la mancanza di 

una fonte di luce adeguata o in caso di particolare stanchezza; ma la maggior parte  delle 

volte è causata proprio da messaggi difficilmente decifrabili. 

Le persone con problemi visivi particolari, normalmente per leggere possono usare degli 

strumenti appositi che aiutano la lettura, come lenti, screen reader ecc., ma anche in 

questo caso la qualità di stampa deve essere molto buona. È necessario che il testo sia 

nitido e ben contrastato e che l’utente possa individuare agevolmente la pagina o il 

punto iniziale del testo; queste ultime azioni possono risultare difficili in caso di testi 

uniformi, privi di riferimenti e di informazioni strutturali. 

Porre attenzione alla progettazione dei testi informativi, generalmente non implica costi 

maggiori di produzione; l’unica accortezza che può intaccare il budget è la dimensione 

del carattere, in quanto nel caso in cui la fonte informativa venga stampata, il costo 

finale aumenta.  È pur vero che con un carattere più grande della media (circa 20 punti, 

il doppio di un testo comune) il 75% delle persone con un visus minore a 5/10 
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riuscirebbe a leggere un testo senza ausili a circa 40 cm di distanza (per la 

cartellonistica, letta da un metro, per avere un egual risultato basterebbe un carattere di 

circa 50 punti). Inoltre un testo con un carattere più grande non porta vantaggio solo a 

coloro che hanno una disabilità visiva, ma anche a tutte le altre persone che pur avendo 

problemi di vista non rientrano legalmente nella fascia di ipovedenti. Altri fattori che 

aiutano la leggibilità sono la combinazione di colori efficaci per il contrasto, 

l’organizzazione della pagina, e la non sovrapposizione di testi ed immagini.  

Vediamo ora in dettaglio i fattori di leggibilità: 

 

1) Dimensione del carattere  

2) Contrasto testo/sfondo  

3) Interferenza con lo sfondo  

4) Tipologia di carattere  

5) Testo tutto maiuscolo  

6) Spaziatura del testo e organizzazione della pagina 

7) Supporti  

 

1) La dimensione del carattere ottimale dipende sia dalle caratteristiche individuali 

della persona che dalla tipologia di testo, infatti per coloro che utilizzano 

strumenti per l’ingrandimento (lenti o videoingranditori elettronici) la lunghezza 

di un testo ha molta importanza, se il testo è corto, risulta facilmente 

ingrandibile senza provocare difficoltà nella lettura, se il testo invece è lungo ed 

impegnativo, tali strumenti sono pressoché inutilizzabili. Anche la qualità di 

stampa deve essere buona, il testo deve risultare nitido e ben contrastato.   

2) Il contrasto testo / sfondo ottimale nella carta stampate solitamente è inchiostro 

nero su carta bianca e viceversa. Il contrasto (la differenza di luminosità tra i 

caratteri e lo sfondo) è uno dei fattori che più incidono sulla leggibilità. In alcuni 

casi, soprattutto nei testi pubblicitari stampati in locandine, dépliant ecc. si 

tendono ad usare dei testi poco contrastati con lo sfondo, questa scelta stilistica 

però rende complicata la lettura. Per i testi proposti nel web, il contrasto assume 

un valore maggiore, in quanto solitamente sono testi più lunghi ed importanti. 
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Una ricerca
110

 ha però evidenziato che proprio per i testi contenuti nel web il 

contrasto maggiormente gradito non è nero / bianco bensì grigio / nero, quindi 

un contrasto meno marcato, questa preferenza è dovuta al fatto che lo schermo è 

già dotato di una luminosità propria. Quando si decide di proporre un testo di un 

colore che non sia il nero, su uno sfondo di un altro colore bisogna porre molta 

attenzione, in quanto vi sono delle combinazioni di colori che rendono difficile 

se non impossibile la lettura (es. testo rosso su sfondo verde); 

3) Simile al problema del contrasto è l’interferenza con lo sfondo. Se uno sfondo 

non è uniforme, difficilmente si potrà avere un contrasto ottimale in tutto il testo. 

Particolarmente difficile risulterà la lettura se lo sfondo è una fotografia o con 

degli elementi strutturali molto simili hai caratteri stessi, rendendo così il 

riconoscimento delle parole difficoltoso. 

4) Anche il tipo di carattere può incidere sulla leggibilità di un testo; esiste una 

suddivisione dei font: sans serif (senza grazie)  e serif (con grazie). Le grazie 

sono quei trattini che rendono le lettere più elaborate, possono per alcuni rendere 

più agevole la lettura, soprattutto in caso di testi particolarmente lunghi, ma per 

altri, possono indurre in errore, in quanto rendono alcune lettere simili ad altre; 

non per tutti però si presenta questo problema, molto dipende anche da fattori 

fisiologici, culturali/ambientali (abitudine), contesto (tipologia di documento e 

modalità di lettura) ed il supporto. Certamente  i caratteri che invece provocano 

più problemi sono quelli che simulano la calligrafia o che presentano 

ombreggiature e trasparenze. È importante infine porre attenzione anche allo 

spessore del tratto, infatti se risulta essere troppo grosso, i vuoti delle lettere 

risulteranno “pieni” impedendone il riconoscimento, mentre se il tratto è troppo 

sottile, diventa quasi invisibile. 

5) Ciò che può sembrare un aiuto, si rivela invece svantaggioso. Il testo tutto 

maiuscolo può essere maggiormente d’aiuto per chi ha problemi di lettura, ma 

per chi ha problemi visivi, spesso provoca l’effetto contrario. Innanzitutto un 

testo in cui si alternano maiuscole e minuscole dà molte più informazioni e può 
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essere analizzato più velocemente. Inoltre nella scrittura maiuscola vi sono più 

lettere che possono risultare simili tra loro, ad esempio la O – D – Q  e la C – G.  

6) Anche la spaziatura del testo e l’organizzazione della pagina, se non sono ben 

studiati possono rendere difficoltosa la lettura. I programmi di impaginazione 

elettronici hanno ridotto i problemi legati a parole e caratteri troppo vicini o 

troppo lontani, anche se possono ripresentarsi in alcuni casi come in presenza di 

un testo giustificato. I caratteri e le parole se risultano essere troppo vicine 

rendono difficile il riconoscimento, mentre se troppo lontani è la lettura che ne 

risente. Un fattore che può migliorare la lettura per tutti è un’esatta 

organizzazione della pagina, renderla meno uniforme possibile con l’uso di 

spaziature tra un paragrafo e l’altro e con il rientro ad inizio paragrafo facilita 

l’orientamento all’interno della pagina. Anche per le tabelle è necessario 

mantenere una spaziatura adeguata così che le lettere non si sovrappongano o 

siano troppo vicine ai bordi. 

7) Non è solo la modalità di scrittura che provoca problemi di leggibilità, la scelta 

del supporto può essere altrettanto importante. Una carta troppo lucida (come 

quella spesso utilizzata da riviste e dépliant) può riflettere la luce e rendere 

invisibili le scritte; anche una carta troppo trasparente, da cui si intravedono le 

parole del retro della pagina risulta inadeguata. Le stesse problematiche le 

riscontriamo anche per la cartellonistica, in cui spesso si utilizzano supporti 

metallici, traslucidi o trasparenti. Problematica che viene enfatizzata dalla 

staticità (non si può spostare per togliere il riflesso) e dalla posizione della 

cartellonistica, spesso posizionata o troppo in alto o in posti inavvicinabili.
111

 

 

Oltre al supporto cartaceo, esiste, ed è anche molto utilizzato, il supporto telematico. 

Tale supporto è molto usato dalle persone con disabilità visiva in quanto permette loro 

un alto grado di personalizzazione. Questo è possibile però solo se il sito è accessibile. 

“L’accessibilità di un sito è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni 

fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 

necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolare”; così viene definita 
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dalla legge n.4 del 2004 detta legge Stanca “Disposizioni per favorire l’accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici”. Tale legge obbliga le pubbliche 

amministrazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi 

pubblici, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di 

telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, le aziende 

municipalizzate regionali e le aziende appaltatrici di servizi informatici ad avere un sito 

internet accessibile. Nell’art.11 infine, stabilisce che siano indicate le linee guida recanti 

i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità dei siti, oltre ai programmi di 

valutazione assistita. La validazione di un sito si effettua attraverso degli strumenti 

(disponibili sul web) chiamati “validatori” i quali possono per l’appunto validare 

secondo i criteri oggettivi stabiliti dal W3C. Nel caso in cui il sito risultasse idoneo, 

vengono apposti i simboli che rendono riconoscibile un sito accessibile.
112

 

 

La maggior parte di questi accorgimenti per la leggibilità dei testi e delle informazioni 

per le persone con problemi visivi sono attuabili con costi minimi ed una buona 

programmazione e  progettazione, e le persone che ne possono beneficiare non saranno 

solo coloro riconosciuti legalmente come ciechi o ipovedenti. Esistono invece ulteriori 

tecniche di diffusione delle informazioni che sono rivolte più specificatamente alle 

persone con disabilità visiva, e sono le tecniche illustrate nel terzo capitolo di questa 

tesi. 

 

4.2.2 Tipologia di informazioni ricercate 

Soprattutto per le persone cieche ed ipovedenti, l’organizzazione di un viaggio non può 

essere effettuata se non sono in grado di ottenere delle informazioni il più possibile 

chiare e precise. Ricercano soprattutto informazioni riguardanti l’accessibilità urbana, 

delle strutture e delle attività. Per accessibilità urbana si intende l’insieme delle 

caratteristiche spaziali, distributive e organizzativo – gestionali dell’ambiente costruito, 

che siano in grado di consentire la fruizione agevole, in condizioni di adeguata sicurezza 

ed autonomia, dei luoghi e delle attrezzature della città, anche da parte delle persone con 

ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive.
113

 Si parla quindi in 
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senso stretto di aree pedonabili, rampe, percorsi tattili a terra, corrimano, ascensori 

adeguati, cartellonistica visibile, ben riconoscibile e in vari supporti, ma anche 

accessibilità al trasporto urbano, e dei servizi. Con accessibilità urbana, o l’accessibilità 

della città,  s’intendono moltissimi aspetti più puramente “fisici” che “sociali”. Anche 

per l’accessibilità  dell’edificio ci si sofferma sugli aspetti più pratici, dunque la 

presenza di scale o gradini con rampa per persone con carrozzina o passeggino, sedute 

in caso di luoghi d’attesa, percorsi tattili a terra, indicazioni chiare e leggibili, ascensori 

a norma, presenza di bagni attrezzati per persone disabili. Ma per l’accessibilità alle 

attività non sempre si ricercano informazioni di tipo “pratico”, ci si riferisce 

maggiormente alla fruibilità delle attività in sé e delle opere.  

 

In particolar modo per le persone non vedenti ed ipovedenti le informazioni riguardanti 

l’accessibilità alle opere d’arte sono importantissime. È indispensabile che sappiano in 

precedenza ciò che l’offerta turistica dedica loro: quali sono le opere fruibili e con che 

modalità, se vi sono dei supporti in loco o se hanno la possibilità di trovare supporti alla 

visita adeguati già da casa.  

 

L’esempio più significativo di attività culturale in cui un non vedente o ipovedente 

potrebbe trovare serie difficoltà nella fruizione sono i musei, in quanto spesso non sono 

presenti strumenti atti a garantirne la visita. 

I musei, sono da sempre i mezzi più importanti per la conservazione del patrimonio 

storico artistico di un Paese, e la loro missione principale è la divulgazione della cultura 

proprio attraverso le opere che espongono. Negli anni si è compreso che per valorizzare 

e rendere fruibili al meglio le opere, si necessita di un sistema allestitivo adeguato che 

aiuti tramite accorgimenti e le nuove tecnologie la comunicazione dell’opera. Il 

processo di allestimento non è solo una questione di esposizione, è più come un 

processo di scrittura, il testo è formato non da parole, ma da spazi, figure, lettere, 

materie, e suoni e deve esser letto nella sua totalità. Essendo visti come processi 

artistici, si punta soprattutto all’aspetto estetico, ma ciò molte volte rende impossibile la 

fruizione delle opere da parte di coloro che hanno bisogni particolari. Molto in questi 

ultimi anni si è fatto per le persone con disabilità motoria, creando ambienti accessibili e 

supporti ad altezze adeguate; per le persone con disabilità visiva invece è stata posta una 
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minor attenzione, in quanto per far conoscere loro il patrimonio culturale, si necessitano 

di una serie di attenzioni e supporti che riescano ad eliminare le barriere sensoriali – 

percettive. Questo tipo di accessibilità varia in base a molti fattori quali il contesto in 

cui la realtà museale si trova, la tipologia di opere presenti, il grado di fruizione che si 

vuole ottenere e le risorse (economiche, di tempo e di persone) a disposizione.  Oltre al 

fatto che spesso prevale un pregiudizio estetico e poco attento alle esigenze di lettura e 

comprensione dell’opera da parte del visitatore, e a volte si è poco disponibili a 

condizionare il proprio disegno di allestimento per rendere più accessibile e fruibile 

l’opera.  

 

Sono diverse le ragioni per le quali ancora oggi è possibile trovarsi di fronte a musei ed 

opere non accessibili ai disabili sensoriali: 

- Poca conoscenza del tema della disabilità visiva parte dei progettisti  

- Scarsa attenzione che ancor oggi la cultura del progetto nel campo 

dell’allestimento rivolge all’etica dell’accessibilità 

- La scarsa conoscenza delle problematiche inerenti i diversi supporti e le varie 

modalità di rappresentazione oggi disponibili per aprire i propri allestimenti alle 

persone con disabilità visiva
114

.  

L’offerta per non vedenti o ipovedenti all’interno dei musei non è dunque vastissima, 

una lista di 80 musei che presentano esposizioni fruibili e percorsi dedicati è presente 

nel sito dell’UICI
115

, ma tale lista non è aggiornata (l’ultimo aggiornamento risale al 

2003). In questa lista vi è per ciascun museo una piccola descrizione sulle opere e sulla 

modalità di fruizione. 

Una persona non vedente o ipovedente non può ancora scegliere i musei che vuole 

visitare in base ai suoi interessi personali, in quanto l’offerta è ancora molto scarsa; ma 

sarebbe ottimale riuscire a dare delle informazioni più precise per quanto riguarda 

l’offerta esistente, in tal modo il visitatore può avere una chiara idea di cosa potrà 

“vedere” e organizzare così la visita secondo i suoi gusti e le sue esigenze. 

                                                 
114

 Musei e superamento delle barriere percettive. Il caso delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. 
Università Iuav di Venezia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2010 
115

 Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. 
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Un museo accessibile alle persone con disabilità visive deve porre attenzione a due 

aspetti nodali: 

- La leggibilità (presenza di pannelli illustrativi, didascalie, informazioni, percorsi 

e segnaletica in vari formati, soprattutto tattili)  

- La fruibilità dell’opera (possibilità di toccarla, in originale o in copia, 

disponibilità di modelli in scala o riproduzioni tattili – in caso di opere 

pittoriche)  

Dipendente da ciò risultano quattro “tipologie” di museo accessibile, che in base alle 

loro caratteristiche mettono a disposizione le opere secondo percorsi ben diversi tra 

loro: 

1) Il primo tipo di museo, è definito accessibile, in quanto dispone di segnaletica a 

terra, didascalie in formati adeguati ( macro caratteri, audio o braille), e mappe 

tattili per l’orientamento del visitatore. Le opere dispongono di descrizioni 

(audio, braille o tattili) ma non sono toccabili.  

2) Il museo ha al suo interno un percorso già predisposto destinato a tutti i 

visitatori, vengono poi dedicate una o più aree espositive ad opere cui fruizione è  

dedicata specialmente alla fruizione da parte di persone con disabilità visiva. 

Sono opere specificatamente rivolte a quel target di pubblico ma usufruibili da 

tutti; sono esposti modelli, pannelli, strumenti e copie delle opere. Per un museo 

è una delle strategie più facilmente attuabili sia in termini di fattibilità, che di 

costi, è caratterizzata dalla facilità di allestimento e rappresenta un primo passo 

verso una fruibilità delle opere più allargata. Un esempio è il Museo del Cinema 

di Torino. 

3) All’interno del museo non viene creata una zona ad hoc con opere dedicate, 

bensì lungo tutto il percorso di visita del museo si trovano strumenti e mezzi che 

rendono accessibili le opere. In alcuni casi i percorsi vengono rielaborati per 

lasciare lo spazio a soluzioni maggiormente fruibili. Questa strategia è 

particolarmente indicata se vi è all’interno del museo un gran numero di opere 

che possano essere toccate, i musei di scultura e di design quindi sono quelli più 

adatti. È inoltre la soluzione più integrante per le persone, in quanto non si fanno 

distinzioni tra i percorsi di visita; ma per raggiungere un buon livello in questa 

tipologia di percorso, che permetta un’autonomia completa della visita è 
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necessario uno studio accurato degli spazi. Un esempio è il Victoria and Albert 

Museum a Londra 

4) Creazione di un’intera struttura espositiva dedicata completamente alle persone 

con disabilità visiva. In Italia sono due le eccellenze in questo campo, il Museo 

Tattile Italiano Omero di Ancona e il Museo Tattile Anteros di Bologna, i quali 

sono stati appositamente studiati per rendere fruibili le opere attraverso delle 

rappresentazioni o trasposizioni che ne garantiscono la comprensione alle 

persone non vedenti ed ipovedenti. il Museo Omero prevede circa 300 opere 

(attualmente 150 in quanto il museo si è trasferito di sede e l’allestimento è 

ancora temporaneo) suddivise cronologicamente, sono copie dal vero in gesso o 

resina di sculture famose dall’antica Grecia fino al primo ‘900, modelli 

architettonici e reperti archeologici oltre ad una serie di opere originali, nella 

sezione dell’arte contemporanea
116

. Il Museo Anteros invece espone una serie di 

trasposizioni tridimensionali di dipinti celebri dal Medioevo all’Età Moderna, 

con una particolare attenzione alla pittura rinascimentale.
117

 I musei totalmente 

dedicati, pongono maggior attenzione anche all’organizzazione di laboratori 

didattici ad attività di lettura guidata alle opere, indispensabili per permettere di 

imparare a comporre la lettura tattile.
118

 

 

 

4.3PROPOSTA DI SCHEDATURA DELLE INFORMAZIONI SUL GRADO DI 

FRUIBILITA’ DELLE OPERE 

 

A seguito di un incontro con la presidentessa dell’Associazione Lettura Agevolata Lucia 

Baracco e della collaboratrice Erika Cuno, è emerso che reperire informazioni 

riguardanti la fruibilità delle opere per non vedenti ed ipovedenti all’interno di un 

museo non risulta un’impresa semplice. Un percorso all’interno di un museo che sia 

fruibile anche dalle persone con disabilità visiva può essere organizzato in diverse 

modalità, oltre ad offrire diversi gradi di partecipazione alla visita.  

                                                 
116

 Informazioni dal sito www.museoomero.it 
117

Informazioni dal sito www.cavazza.it 
118

 Musei e superamento delle barriere percettive. Il caso delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. 
Università Iuav di Venezia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2010  
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La tipologia di museo e del percorso al suo interno, può dare al visitatore delle 

importanti informazioni. Nel caso in cui il museo sia totalmente dedicato, egli sa che la 

visita potrà essere effettuata in totale autonomia, ma nel caso in cui, com’è per la 

maggior parte delle realtà museali, il museo offra un percorso al suo interno, il visitatore 

deve poter conoscere il grado di autonomia della visita.  

È giusto quindi fornire delle informazioni sulle opere fruibili, la tipologia (statue, 

basso/altorilievi, architettura, opere pittoriche), sul numero, sullo stato per la fruizione 

(se sono copie, modellini, mappe tattili, o se sono solo descritte), che rappresentatività 

del museo hanno (se sono tutte inerenti lo stesso tema/epoca, se sono esemplificative di 

tutti i temi/epoche presenti nel museo, se sono solo le opere più importanti, ecc.), e le 

tempistiche della visita, in quanto una visita tattile richiede un’organizzazione più 

attenta e delle tempistiche normalmente più lunghe. Inoltre è importante fornire 

informazioni sulla modalità di fruizione, oltre alla tipologia di percorso e dell’eventuale 

possibilità di suddivisione dello stesso, è giusto informare se la visita si può effettuare 

autonomamente o se c’è bisogno di una guida o del curatore per disporre delle opere da 

toccare. Ultime, ma non meno importanti sono le informazioni riguardanti i materiali di 

supporto. I materiali di supporto alla visita ricoprono un ruolo fondamentale soprattutto 

per le persone con disabilità sensoriale. È molto importante avere la possibilità di 

scaricare da internet eventuali mappe tattili o file mp3, o trovare in loco i supporti adatti 

per fruire di una visita completa, tra i quali anche QR code, e audioguide. Alcuni 

supporti alla visita possono essere utili anche al termine di essa, come ricordo e catalogo 

di ciò che è stato visitato.  

 

In base a queste informazioni di seguito verrà presentata una proposta personale di 

schedatura per percorsi museali dedicati alla disabilità visiva, con l’intento che possa 

venire utilizzata, previa verifica da parte di esperti del settore, per la diffusione di 

informazioni chiare, precise e attendibili. 
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RECAPITI 

 

 
(nome museo)  

 
VIA 

 
 

 
COME SI 
ARRIVA 

  
Percorso per arrivare al museo ed eventuale presenza di barriere 
architettoniche 

 
TELEFONO E 

FAX 

 
 

 
E MAIL 

 
 

 
SITO 

 
 

 
ORARI 

 
Orari di apertura del museo e delle visite guidate dedicate se presentano 
orari diversi  

 
PRENOTAZIONE 

 
Specificare se necessaria o meno ed indicare eventuali contatti per 
effettuare la prenotazione se diversi da quelli precedentemente dati 

 
COSTO 

 
 

 
TIPOLOGIA DI 

MUSEO 
 

 
Tematica del museo ed epoca delle opere esposte 
 

 

TIPOLOGIA DI BENE COMUNICATO  

 
TIPO DI OPERE 

 

 
Descrizione accurata delle opere fruibili durante il percorso (tipologia di 
opere – statue, bassorilievi, trasposizioni di opere pittoriche, modellini di 
opere architettoniche, rappresentazioni tattili, ecc. – materiale dell’opera 
fruibile) 

 
NUMERO DI 

OPERE FRUIBILI 

 
 

 
STATO PER LA 

FRUIZIONE 
 

 
Specificare se le opere fruibili sono opere originali, copie o calchi, 
trasposizioni 3d, modellini, mappe tattili. Descrizione della tecnica di 
rappresentazione, in caso di opera non originale, e presenza di materiali a 
supporto per la visita. 

 
TEMPISTICHE 

 

 
Tempo medio impiegato per la visita  
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SUDDIVISIONE 
OPERE 

 

Descrizione della rappresentatività delle opere fruibili, ovvero se 
rappresentano le opere più importanti della collezione, o se sono state 
scelte per rappresentare il percorso temporale del tema del museo. Se 
fanno parte di uno stesso percorso o di più percorsi e se tali percorsi sono 
suddividibili. 
 

 

 

 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE  

 
TIPOLOGIA DI 

PERCORSO 
 

 

- Percorso ad hoc per persone non vedenti/ipovedenti  
- Percorso integrato al percorso di visita abituale 

 
SUDDIVISIONE 
DEL PERCORSO 

 

 
Possibilità di suddivisione del percorso in tematiche, periodi o in 
tempistiche di visita  

 
AUTONOMIA DI 

VISITA 
 

 
Possibilità di effettuare la visita in autonomia con l’ausilio di strumenti a 
supporto, con specificazione di quali strumenti a supporto.  
Visita con accompagnatore (amico/parente) o necessità/possibilità di visita 
guidata con esperto per la lettura dell’opera. 

 
ACCESSO AL 

LUOGO 
 

 
Presenza/assenza di barriere architettoniche, mappe ed informazioni non 
chiare e poco leggibili. 

 
FRUIZIONE 

DELL’OPERA 
 

 
Possibilità di toccare l’opera, o di fruirne tramite altri supporti, come 
descrizioni testuali (braille e macro caratteri), file audio, mappe tattili. 

 

MATERIALI A SUPPORTO  

 
PRIMA DELLA 

VISITA 
 

 
Possibilità di reperire il materiale necessario per una visita completa prima 
della visita (scaricare dal sito internet file audio e file per la riproduzione 
delle mappe tattili da stampare con la tecnica Minolta)  

 
DURANTE LA 

VISITA 
 

 
Materiali a supporto della visita reperibili in loco. Audio guida, mappe tattili 
con tecnica di serigrafia o Minolta, testi e didascalie in macro caratteri o in 
braille 

 
POST VISITA 

 

 
Eventuali mappe tattili o cartoline tattili acquistabili in loco che permettano 
di ricordare l’esperienza vissuta, sia come catalogo personale che come 
ricordo. 
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ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
  

 
Presenza di laboratori o attività didattiche che integrino o preparino alla 
visita 

 

 

La finalità ultima è poter dare al visitatore uno strumento per poter scegliere a seconda 

dei propri interessi quale museo visitare, nonostante l’offerta di musei che presentano 

dei percorsi fruibili da non vedenti ed ipovedenti sia ancora scarsa; in ogni caso 

potrebbe risultare comunque utile per far conoscere le offerte in atto.  

 

Questa proposta di raccolta dati, a mio avviso, potrebbe integrare le informazioni 

riguardanti l’accessibilità fisica ad un luogo, in quanto completa il quadro di nozioni 

che risultano utili per una piena fruizione del patrimonio storico artistico da parte delle 

persone con disabilità visiva. 
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CONCLUSIONI  

 

In conclusione a questo elaborato è possibile affermare che il sistema informativo 

ricopre un ruolo importantissimo per il turismo accessibile, sia per la sua diffusione che 

per la sua “pratica”. 

Informazioni chiare e precise in merito alle tipologie di disabilità e di bisogni speciali, e 

alle soluzioni applicabili a ciascun elemento del settore turistico, permetterebbe ad un 

maggior numero di operatori turistici di avvicinarsi alla pratica del turismo per tutti, e a 

coloro che già conoscono le potenzialità del target che ne usufruisce di proporre 

soluzioni adeguate ed un’offerta di qualità, oltre alla capacità di fornire informazioni 

che siano veramente utili e precise al cliente. 

Abbiamo potuto vedere che non esiste un concetto unico di accessibilità, pensare di 

poter rendere accessibile tutti i servizi a tutte le persone è, non solo utopico, ma anche 

impossibile, in quanto le esigenze specifiche cambiano da individuo ad individuo. Ciò 

che può risultare accessibile per una persona potrebbe non esserlo per un’altra e 

viceversa. L’obiettivo a cui si ambisce dunque è la creazione di un’offerta che riesca a 

proporre per ogni elemento che la compongono, delle soluzioni di accessibilità 

diversificate, in modo che la persona sia libera di poter scegliere il servizio che meglio 

risponde alle proprie esigenze. 

Perché tale libertà di scelta risulti applicabile è necessario disporre di un sistema 

informativo con delle caratteristiche ben precise; in primo luogo, le informazioni 

devono essere facilmente reperibili, se l’informazione riguardante un servizio turistico 

non si trova con uno sforzo minimo, si rischia che quel servizio risulti inaccessibile, in 

quanto non si porta a conoscenza il potenziale utente dell’esistenza dello stesso. 

Le informazioni inoltre devono essere chiare, precise e dettagliate, veritiere e sempre 

aggiornate, caratteristiche che assumono un ruolo maggiormente importante se le 

informazioni sono ricercate da persone disabili o con esigenze specifiche, in quanto 

sono persone che necessitano di una programmazione più puntuale del viaggio che 

affronteranno e dunque di informazioni più precise e chiare.  

Un ulteriore aspetto altrettanto importante che non deve essere dimenticato è 

l’accessibilità delle informazioni. Il sistema informativo deve poter essere fruibile da 
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tutti, quindi è importante che le informazioni vengano divulgate in vari formati e su vari 

supporti, aspetto importantissimo in particolar modo per le persone con problemi visivi. 

Inoltre, per poter garantire una scelta libera ed autonoma dei servizi, le informazioni 

dovrebbero essere anche comparabili tra di esse, e questo è il maggior problema 

riscontrato soprattutto per la descrizione delle strutture (ricettive, ristorative, ecc). Molto 

spesso, una struttura si fregia del bollino dell’accessibilità (il simbolo con rappresentato 

una stilizzazione di un uomo in sedia a ruote), ma a tale simbolo non corrisponde una 

descrizione puntuale del livello effettivo di accessibilità alla struttura. La ricerca di un 

sistema che sia applicabile a tutte le strutture e a livello globale o perlomeno europeo è 

in atto, sono già stati stilati dei prototipi di griglie per le informazioni sull’accessibilità 

da usare per la classificazione dei vari servizi, ma sono state usate solo per alcune 

analisi e non sono più state aggiornate successivamente. La problematica maggiore che 

questo tipo di schedatura presenta è l’affidabilità; queste griglie a riempimento di dati 

tecnici infatti sono compilate dagli stessi fornitori dei servizi, e pertanto risulta 

necessaria una verifica finale da parte di tecnici esperti.  

La tipologia di informazioni contenute in questi prototipi di schede, sono informazioni 

di tipo “tecnico”, e si riferiscono in particolar modo all’accessibilità dell’edificio, 

presenza di rampe, corrimano, o ascensori, larghezza delle porte d’ingresso e degli 

ascensori, presenza di sistemi di orientamento, spazi di manovra per le carrozzine, 

altezza dispositivi ed eventuali pulsantiere, ecc. e molto spesso sono tralasciate le 

informazioni riguardanti le modalità e la qualità di fruizione di tale servizio, in 

particolar modo se ci si riferisce alla possibilità di fruire di un bene storico – artistico. 

Per i musei ad esempio, non sono sufficienti le semplici informazioni tecniche, in 

particolar modo per le persone cieche ed ipovedenti, se il museo infatti dispone di 

un’offerta dedicata, è auspicabile che vi sia una descrizione chiara della metodologia di 

fruizione delle opere del museo. Visitare un museo nel quale è previsto un percorso 

tattile con la possibilità di toccare le opere, con spiegazione delle stesse tramite 

audioguida o mappe tattili, è un’esperienza completamente diversa rispetto alla visita 

effettuata tramite supporti quali didascalie in braille e percorsi tattili a terra, sia in 

termini di coinvolgimento, che di tempo. Se venisse fornita anche questa tipologia di 

informazione, le persone non vedenti ed ipovedenti potrebbero avere uno strumento in 

più che aiuti la programmazione della visita della destinazione. Inoltre, auspicando che i 
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percorsi museali dedicati alle persone con disabilità visiva incrementino, queste 

informazioni renderebbero l’offerta più comparabile, e quindi aiuterebbero la persona a 

scegliere secondo i propri gusti ed i propri interessi. Per rispondere a questa esigenza di 

informazioni sulla “qualità” dell’esperienza turistica, in particolar modo quella riferita 

alle visite museali, è stata redatta una “griglia” per la raccolta di tali informazioni. Si è 

cercato di richiedere in questa griglia delle informazioni il più possibile dettagliate, in 

modo che possano essere di maggiore utilità per gli utenti. 

Si auspica infine, che venga posta un’attenzione sempre maggiore verso il sistema 

informativo, in quanto risulta essere alla base dell’accessibilità in tutto il settore 

turistico e non solo.  
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