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Introduzione 

 

«E' grave essere diversi? 

E' grave sforzarsi di essere uguali: provoca nevrosi, psicosi, paranoie. 

E' grave voler essere uguali, perché questo significa forzare la natura, 

significa andare contro le leggi di Dio che, 

in tutti i boschi e le foreste del mondo, 

non ha creato una sola foglia identica all'altra [...]» 
1
 

 

La diversità era in passato vista come una mancanza, un deficit rispetto alla 

normalità senza pensare al fatto che il concetto di normalità non esiste e mai è esistito in 

quanto ogni individuo è stato creato diverso dall'altro, nell'aspetto esteriore, nella 

personalità, negli interessi, nelle scelte e nei percorsi di vita. Questo è un aspetto che 

riguarda in particolar modo le persone con esigenze speciali le quali vengono spesso 

considerate come una fetta della società a parte, come una categoria diversa e per questo 

portatrice di esigenze e di trattamenti particolari. In realtà non è così in quanto ognuno 

di noi ha bisogni, preferenze e richieste differenti nelle svariate situazioni che si 

presentano nella vita. Tra queste ci si è voluto soffermare nel viaggio visto come 

un'esperienza di crescita e formazione personale e di conoscenza di nuove realtà che 

deve essere resa accessibile e fruibile a tutti, indipendentemente dalla propria 

condizione economica, fisica o sociale. Tutti meritano di avere la possibilità di fruire 

delle bellezze artistiche, culturali e naturalistiche che la realtà odierna ci offre ed è per 

questo che diventa essenziale affrontare il tema dell'accessibilità come dovere morale 

per tutti i cittadini, come integrazione della diversità all'interno della tanto rinomata 

normalità, come sfida per rendere l'offerta turistica maggiormente diversificata e 

competitiva e per garantire a tutti la possibilità di viaggiare. Puntare su un turismo 

accessibile, su un turismo per tutti in un periodo non molto fertile per il settore può 

essere un'opportunità di crescita, di risalita e di espansione del mercato. Da questa 

consapevolezza inizia ad accrescere l'interesse da parte di associazioni, istituzioni, 

operatori turistici di investire in quei segmenti di mercato non ancora pienamente 

sviluppati ma in continua crescita ed evoluzione che potrebbero apportare benefici non 

solo economici ed occupazionali, ma anche sociali e culturali per l'accrescimento 

                                                 
1
 Paulo Coelho dal libro Veronika decide di morire, Bompiani, 1999 
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dell'individuo e della collettività. Tra i segmenti su cui si vuole puntare, emerge la parte 

di mercato costituita dalle persone con esigenze speciali, includendo non solo i soggetti 

affetti da una disabilità come generalmente si può pensare, ma tutti coloro che al 

momento di intraprendere un viaggio necessitano di attenzioni, accorgimenti e bisogni 

particolari come ad esempio le donne in gravidanza, gli anziani, coloro che hanno 

problemi di salute o di allergie e molti altri. Si tratta dunque di un mercato vastissimo 

che non deve essere visto come una porzione separata e distaccata della società ma 

come un ampliamento dell'offerta turistica la quale, grazie alle numerose campagne di 

sensibilizzazione e al crescente interesse da parte di istituzioni e associazioni nazionali e 

locali, si sta elevando e diversificando sempre di più negli ultimi anni impegnandosi 

così a garantire l'esperienza turistica a tutti, rimuovendo qualsiasi ostacolo o barriera. 

Il presente elaborato coglie ogni aspetto del fenomeno appena descritto, partendo da 

un approccio più teorico e storico e terminando con una dimensione più pratica e 

attuale. 

Nel primo capitolo si vuole tracciare il percorso storico e normativo della cultura 

dell'accessibilità, dalle origini fino ai giorni nostri. In particolare si offre una definizione 

del fenomeno, riprendendo diverse fonti attinenti al tema e si ripercorrono le tappe 

principali che hanno permesso la realizzazione di un turismo per tutti a livello 

internazionale, comunitario, nazionale e regionale, descrivendo le progressive tutele 

normative e gli eventi che hanno favorito e contribuito all'integrazione sociale delle 

persone con disabilità e allo sviluppo del turismo accessibile in Europa e in Italia. Il 

secondo capitolo vuole dare un'analisi accurata e completa sul fenomeno della disabilità 

su cui spesso si discute ma sul quale ci si sofferma sempre poco nel parlare delle 

numerose problematiche e barriere che tali persone sono costrette ad affrontare ogni 

giorno. Per questo si è pensato di riservare uno spazio all'interno della relazione per 

discutere di uno dei tanti destinatari del turismo accessibile, le persone con disabilità, 

esaminando la necessità di definire questa categoria in modo corretto, adeguato e 

condiviso, i cambiamenti relativi all'evoluzione della figura del disabile e i diversi 

sistemi di classificazione forniti negli anni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Inoltre si è voluto indagare maggiormente sul fenomeno andando a descrivere le 

tipologie di disabilità esistenti, ognuna portatrice di esigenze e problematiche differenti 

e andando a quantificare l'effettiva popolazione affetta da disabilità basandosi su varie 
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indagini effettuate da alcuni istituti di ricerca. Nei capitoli successivi si offrono 

informazioni più pratiche e concrete rispetto al vasto mercato del turismo accessibile, 

presentando studi quantitativi e qualitativi sulla domanda effettiva e potenziale a livello 

europeo e nazionale e sull'offerta turistica accessibile in ambito italiano, considerati 

ancora campi poco esplorati all'interno delle discipline turistiche ed è per questo che i 

documenti raccolti sul tema risultano scarsi, incompleti e datati. In particolare per 

quanto riguarda l'offerta, vengono analizzate le proposte turistiche, le campagne di 

sensibilizzazione e i progetti operanti a livello nazionale che hanno contribuito e 

incentivato lo sviluppo dell'offerta turistica accessibile, ognuno portatore di finalità e 

metodologie differenti. Dopo aver delineato la situazione esistente in Italia, si è scelto di 

riservare una particolare attenzione su una delle città italiane più visitate e 

apparentemente meno accessibili, Venezia, descrivendo le modifiche e gli interventi che 

hanno portato a renderla maggiormente accessibile alle persone affette da una disabilità, 

non solo motoria ma anche visiva, trasformando la città in una risorsa a cui tutti 

possono attingere e beneficiare. Venezia è l'esempio lampante di come l'accessibilità 

può cambiare un'intera destinazione, dal punto di vista della struttura, della fruibilità, 

del trasporto e del turismo in termini di presenze. In seguito vengono presentate alcune 

tra le associazioni di maggior rilievo nella promozione e diffusione dell'accessibilità a 

livello nazionale e locale. Infine l'ultimo capitolo tratta le realtà europee che hanno 

puntato sulla cultura dell'accessibilità come opportunità di incremento turistico per la 

nazione e che hanno fatto di essa un obiettivo di costante crescita all'interno della loro 

azione politica. Tra queste si è scelto di prendere in considerazione la città di Madrid a 

cui sono personalmente legata dopo aver vissuto diverso tempo per motivi di studio. 

Testimonianza concreta della preparazione della capitale spagnola in materia di turismo 

accessibile e del suo notevole interesse nei confronti dell'universalità della cultura, 

intesa come un bene che deve essere accessibile a tutti, è rappresentata dal museo 

Tiflológico, uno dei primi musei tattili d'Europa interamente dedicato alle persone non 

vedenti e diventato nel tempo uno spazio universale, innovativo e piacevole in cui 

conoscere l'arte attraverso la sorprendente prospettiva delle mani, un luogo di incontro, 

di scambio e di dialogo tra differenti modi di percepire, di vivere e comunicare con 

l'arte. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arte
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Ciò che emerge dallo studio effettuato è che l'accessibilità dovrebbe essere uno dei 

presupposti fondamentali per rendere un Paese competitivo, ospitale ed accogliente nei 

confronti di tutti, considerando ogni singolo individuo come una persona differente 

dall'altra con i propri bisogni, le proprie esigenze, aspettative e priorità. Solo andando 

verso questa direzione si potrà affermare che viaggiare è una prerogativa garantita a 

tutti, a prescindere dalle proprie condizioni fisiche, economiche o sociali, offrendo così 

ad ognuno l'opportunità di vivere un'esperienza piacevole e dignitosa senza alcun 

ostacolo. Negli ultimi anni questo obiettivo va evolvendosi e consolidandosi in diversi 

Paesi anche se permangono alcune criticità alle quali si sta cercando di trovare una 

soluzione adeguata. Esse sono legate principalmente alla scarsa preparazione del 

personale turistico e al carente sistema informativo in materia di turismo accessibile, 

all'inadeguatezza delle strutture ricettive per quanto riguarda il soddisfacimento dei 

bisogni specifici della clientela e la disponibilità di strumenti e servizi accessibili ed 

infine alla difficoltà di disporre di un'offerta turistica accessibile qualitativamente 

elevata che sia in grado di realizzare proposte valide, mirate e diversificate adatte a tutte 

le tipologie di domanda turistica.  

Dati l'importanza che l'accessibilità ricopre in ambito turistico, l'incremento del 

mercato potenziale del turismo accessibile, le enormi potenzialità offerte da questo 

segmento dal punto di vista economico e sociale e la conquista di target di clientela 

sempre più diversificati, un'attenta e accurata analisi del fenomeno si ritiene necessaria e 

dovuta per diffondere la visione di un turismo senza barriere e per lanciare una sfida 

rivolta a rendere il viaggio un'esperienza per tutti, an everybody's must. 
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Capitolo 1. 

La cultura dell'accessibilità: verso una maggior consapevolezza 

 

1.1 Definizione del fenomeno 

 

Il turismo rappresenta ai giorni nostri uno dei settori più importanti e dinamici 

dell'economia mondiale e viene definito come un fenomeno complesso e vario: 

complesso in quanto coinvolge l'organizzazione e la coordinazione di un gran numero di 

attività; vario in quanto include al suo interno attività tra loro differenti che hanno in 

comune lo spostamento del turista dalla sua residenza.
2
 Costituisce dunque un valore 

aggiunto importante per l'economia di una città, di una regione e quindi di tutto un 

Paese. La Riforma della Legislazione nazionale del turismo riconosce infatti, all'articolo 

2, il ruolo strategico ricoperto dal settore per lo sviluppo economico e occupazionale di 

un Paese nel contesto internazionale e comunitario, per la crescita culturale e sociale 

dell'individuo e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi.
3
 Negli 

ultimi dieci anni il turismo si rivela essere uno dei settori economici che ha avuto lo 

sviluppo maggiore a livello mondiale. Lo dimostra il fatto che coloro che effettuano 

viaggi all'estero sono aumentati (nel 2011 più di un miliardo di persone hanno fatto un 

viaggio all'estero) e si prevede un aumento di un ulteriore 50% nei prossimi dieci anni.
4
 

Il turismo internazionale sta perciò attraversando un trend di crescita evidente e il suo 

andamento continuerà a essere positivo per il prossimo ventennio poiché trainato dalla 

domanda delle economie ad alta crescita. Tale settore offre un contributo importante 

all'economia di un Paese in quanto crea posti di lavoro, aumenta la produttività e il 

reddito. L'industria economica europea, con circa 1.8 milioni di imprese e 9,7 milioni di 

occupati, genera infatti più del 5% del prodotto interno lordo dell'UE. Se si include 

anche l'indotto, il contributo è superiore producendo indirettamente oltre il 10% del PIL 

dell'UE e occupando il 12% circa della forza lavoro.
5
 In Italia, invece, il contributo del 

                                                 
2
 Jan van der Borg, Dispensa di economia del turismo. Parte prima, Novembre 2009 

3
 Parlamento Italiano, Legge 29 marzo, n. 135, art.2, Riforma della Legislazione nazionale del turismo, 

2001 
4
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, 

Turismo Italia 2020 Leadership, Lavoro, Sud, Roma, 18 gennaio 2013 disponibile all'indirizzo 

www.agenziademanio.it consultato il 02/10/14 
5
 E. Becheri, G. Maggiore, Rapporto sul turismo italiano 2011-2012, XVIII edizione, Franco Angeli, 

2013 
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turismo al prodotto interno lordo ammonta a 130 miliardi di euro e occupa circa 2,2 

milioni di persone.
6
 L'Italia gioca ancora una notevole influenza all'interno del turismo 

internazionale ma negli ultimi anni il settore turistico italiano ha perso quota di mercato 

a livello mondiale rispetto ai suoi tradizionali concorrenti europei (come per esempio la 

Francia e la Spagna), evidenziando una notevole perdita di competitività. 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.
7
 La 

motivazione si ritrova nel fatto che è ormai diventata negli ultimi venti anni una 

destinazione "matura" e, non riuscendo più a crescere a ritmi veloci, deve far fronte a 

una competizione sempre più agguerrita e preparata e si trova perciò costretta a 

individuare il modo più idoneo per rispondere alle richieste di una domanda sempre più 

esigente, ricca di esperienza e segmentata. Tra le condizioni indispensabili e necessarie 

per un rilancio del settore e un miglioramento della competitività, emerge la possibilità 

di investire in quelle nicchie di mercato non ancora pienamente sviluppate ma in 

continua crescita ed evoluzione, ricche di potenzialità inespresse da coltivare e di lacune 

da colmare; di puntare su una cultura dell’inclusione e dell’autonomia, sempre più 

importante sia da un punto di vista umano che da quello sociale ed economico. A questo 

proposito è importante segnalare che nel corso dell'ultimo secolo il turismo, oltre ad 

essere un'opportunità economica per lo sviluppo di un Paese, costituisce uno strumento 

di conoscenza e di emancipazione personale. É infatti diventato un bisogno sociale 

primario e in quanto tale deve essere data a tutti la possibilità di accedere e di fruirne, la 

possibilità di viaggiare senza ostacoli e barriere. La pratica del turismo è un diritto che 

deve essere consentito a tutti poiché costituisce un'esperienza di piena realizzazione e 

crescita di un individuo come persona e come cittadino.
8
 Come evidenzia il Manifesto 

per la promozione del turismo accessibile, all'articolo 1: 

 

"La persona nella sua accezione più completa, con i suoi specifici bisogni derivanti da condizioni 

personali e di salute (ad esempio: disabilità motorie, sensoriali, intellettive, intolleranze alimentari, ecc.) è 

                                                 
6
 Ad ibidem 

7
 M. Peronaci, Il turismo in Italia in un'ottica di sostenibilità e di Green Economy, disponibile 

all'indirizzo www.enea.it consultato il 04/10/14 
8
 Ministero del Turismo, Commissione per la Promozione e il Sostegno del turismo accessibile, 2009 
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un cittadino ed un cliente che ha diritto a fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, 

ricevendo servizi adeguati e commisurati a un giusto rapporto qualità prezzo."
9
 

 

Oggigiorno si rivela dunque fondamentale garantire l'esperienza turistica a tutti, 

indipendentemente dalle condizioni sociali, economiche, personali o di ogni altro tipo 

che possano limitare l'utilizzo di questo bene.
10

 Perché questo si realizzi bisogna puntare 

sulla diversificazione e sulla qualità dell'offerta turistica al fine di soddisfare le esigenze 

di ogni singolo individuo, in particolare di colui che si trova in una condizione disagiata 

e che quindi può incontrare diverse difficoltà ed impedimenti nel viaggiare. 

Diversificazione e qualità sono quindi i fattori determinanti per vincere la concorrenza 

nel settore turistico. Essi si individuano, dal lato dell'offerta, nell'adeguamento delle 

strutture alle richieste del turista contemporaneo; dal lato della domanda, si misurano 

invece con la soddisfazione e l'appagamento del cliente. In questo quadro risulta 

naturale parlare di accessibilità e di turismo per tutti che dovrebbe essere ormai un 

caposaldo per ogni Paese che voglia definirsi ospitale, accogliente e non discriminante 

nei confronti dei visitatori, differenti tra loro nei bisogni e nelle esigenze
11

. Mettere ogni 

persona con i suoi bisogni e le sue esigenze al centro del sistema turistico: è questo 

l'obiettivo del turismo accessibile. Un obiettivo di civiltà, ma anche un'attrattiva 

moderna e culturale che può elevare l'immagine di un Paese nel mondo dal punto di 

vista turistico (nel nostro caso particolare, l'immagine del turismo italiano), offrendo un 

vantaggio competitivo forte e durevole nel tempo. Immagine intesa non solamente per 

quanto concerne la bellezza dei territori di un Paese, i suoi capolavori artistici, le sue 

diversità ed unicità, ma anche per la sua gente e la sua cultura dell’accoglienza che ne 

rappresenta il livello di civiltà.
12

  

 

Ma cosa si intende per turismo accessibile? 

Questo fenomeno si inserisce all'interno di un più ampio settore del mercato turistico, 

il turismo sociale, che ha la finalità di consentire a tutti l'accesso alla pratica del turismo.  

 

                                                 
9
 Ministero del Turismo, Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, Torino, 2009 

10
 Ministero del Turismo, Commissione per la Promozione e il Sostegno del turismo accessibile, 2009 

11
 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, pag 5-6 
12

 Ad ibidem, pag. 13-14  
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Esso può essere inteso come: 

 

“Diritto e servizio sociale, accessibile fisicamente ed economicamente anche alle persone che per 

motivi diversi non possono esercitare il diritto inalienabile alla vacanza; turismo realizzato da gruppi e 

associazioni la cui motivazione principale […] soddisfa il bisogno di socializzare e vivere momenti di 

incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche; conoscenza di culture e fonte di 

accrescimento della persona, come esperienza, come momento di affermazione e recupero della propria 

personalità in tempi e spazi diversi".
13

 

 

In particolare il turismo accessibile indica "l'insieme di servizi, strutture e 

infrastrutture che permettono alle persone con esigenze speciali […] la fruizione della 

vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà."
14

 È quindi un turismo attento ai 

bisogni di tutti, caratterizzato da un'offerta qualitativa elevata e in grado di coniugare le 

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

“ospitalità” che richiede attenzioni, dialogo, conoscenze tecniche.
15

 Ognuno di noi ha 

infatti esigenze e bisogni differenti che vanno soddisfatti mediante un'offerta, 

un'accoglienza e un'informazione adeguate. Erroneamente si tende ad associare il 

turismo accessibile alle persone con disabilità, ottenendo una visione "medico-

ospedaliera" di questo tipo di turismo. Ma in realtà, nella sua accezione più ampia, si 

rivolge a tutte quelle persone che necessitano di particolari comodità e accorgimenti per 

poter viaggiare e fruire delle opportunità turistiche. Tra queste si distinguono, oltre alle 

persone con disabilità (fisico-motoria, sensoriale o psichica), coloro che hanno esigenze 

dietetiche particolari, allergie o problemi di salute di diversa natura, coloro che 

presentano difficoltà temporanee nella mobilità (come ad esempio le donne in 

gravidanza o le famiglie con figli piccoli a carico) e nella comunicazione ed infine le 

persone anziane. Fanno quindi parte del mercato del turismo accessibile tutti quelli che 

hanno "bisogni speciali", dove per "bisogni speciali" si intendono "quelli generati dalla 

gravidanza e dalla prima infanzia, dalla vecchiaia inoltrata, dalle diete e da altri 

comportamenti individuali che influenzano fortemente il profilo della domanda”.
16

 A 

                                                 
13

 R. Cannas (a cura di), Il turismo sociale: le politiche, gli attori, il mercato, Quaderni scientifici del 

CTS, 2009 e F. Pieretti, Viaggiando da disabili, disponibilie al sito www.puntohandy.com consultato il 

05/10/14 
14

 Progetto Replay-Estensione, Qualità nell’accoglienza turistica di ospiti con esigenze specifiche, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, 2009 
15

 R. Vitali, Il turismo accessibile disponibile all'indirizzo www.socialnews.it consultato il 01/10/14 
16

 R. Vitali, Le persone con ‘bisogni speciali’ e il turismo, Febbraio 2009 



9 

 

questo proposito, l'australiano Darcy e l'inglese Buhalis, due studiosi esperti nella 

gestione strategica e nel marketing del turismo, offrono una definizione più chiara di 

turismo accessibile in un'ottica di "Universal Design", chiarendo il concetto di clienti 

con "bisogni speciali". Definiscono il turismo accessibile come: 

 

"Una forma di turismo che coinvolge processi di collaborazione tra stakeholders che permettono alle 

persone con particolari richieste di accesso, inclusa la mobilità, la vista, l'udito e le dimensioni cognitive 

di accesso, di adempiere a una funzione autonomamente e con equità e dignità attraverso la disponibilità 

di prodotti, servizi e ambienti turistici universalmente studiati. Questa definizione adotta un approccio 

universale dove le persone nell'arco della loro vita beneficiano del turismo accessibile e include le 

persone con disabilità permanenti e temporanee, anziani, famiglie con bambini piccoli e coloro che 

lavorano all'interno di ambienti più sicuri e sostenibili dal punto di vista sociale."
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Beneficiari del turismo accessibile 

Fonte: Darcy e Dickson (2009)
18

 

                                                 
17

 D. Buhalis, S. Darcy, Accessible Tourism Concepts and Issues, Channel View Publications, 2009, 

pag.10-11 
18

 Ad ibidem, pag. 9 
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Per comprendere le basi su cui poggia il turismo accessibile, è fondamentale fare 

riferimento alla filosofia adottata dall'Universal Design o Design for All,
19

 considerato 

un modello di progettazione e di organizzazione di spazi, ambienti ed oggetti 

utilizzabile da un ampio numero di persone creando in tal modo una società aperta e 

funzionale, fondata sul principio secondo il quale tutti gli esseri umani sono unici e 

diversi nei loro bisogni ed esigenze. Il suo scopo è quello di semplificare la vita a tutti 

producendo prodotti, comunicazioni, ambienti fruibili da più persone a un prezzo 

ragionevole. Si propone quindi di offrire soluzioni che possono adattarsi non solo alle 

persone con disabilità ma a tutta la popolazione, da qui il termine utenza ampliata che 

cerca di raccogliere le diverse caratteristiche individuali.
20

 Questo approccio universale 

si basa su sette principi fondamentali che sono stati definiti nel 1997 da un gruppo di 

lavoro formato da architetti, designers, assistenti tecnici e ricercatori. 

 

Principio 1: utilizzo equo 

Il progetto è utilizzabile e commerciabile per persone con differenti abilità. 

Principio 2: flessibilità nell'uso 

Si adatta ad un’ampia gamma di preferenze e di abilità individuali. 

Principio 3: uso semplice e intuitivo 

L’uso del progetto è facile da capire indipendentemente dalle esigenze dell’utente, dalla conoscenza, 

 dal linguaggio o dal livello corrente di concentrazione. 

Principio 4: percettibilità delle informazioni 

Il progetto comunica le necessarie ed effettive informazioni all’utente, in modo indifferente rispetto 

 alle condizioni dell’ambiente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore. 

Principio 5: tolleranza all'errore  

Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o le azioni non volute. 

Principio 6: contenimento dello sforzo fisico 

Il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica minima. 

Principio 7: misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso 

Appropriate dimensioni e spazi sono previsti per l’avvicinamento, la manovrabilità e l’uso sicuro 

 indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità dell’utilizzatore.
21

 

 

                                                 
19

 Il termine Universal Design è stato coniato nel 1985 dall'architetto americano Ronaldo Mace che lo 

descrisse come "la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, nella maggior estensione 

possibile, senza necessità di adattamenti o ausili speciali". Il termine è stato riadattato in Europa in 

"Design for all" 
20

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Linee guida per il superamento delle barriere 

architettoniche, 2009, pag. 12-13 
21

Ad ibidem, pag. 13-14 
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Il concetto di turismo accessibile può essere quindi riassunto in queste tre parole: 

stesso prezzo, stessa località, più turisti. Stesso prezzo in quanto gli utenti con "bisogni 

speciali", che rispecchiano un mercato in continua espansione, hanno il diritto di pagare 

lo stesso prezzo di tutti gli altri in base ai servizi che ricevono e di visitare le località che 

desiderano allo stesso modo degli altri, località che non solo devono essere accessibili 

(senza barriere architettoniche e percettive) ma che devono saper accogliere tutti.
22

 

 

1.2 Diffusione del fenomeno in Europa e in Italia 

 

Partendo dall'idea che il turista con "bisogni speciali", in particolare il turista 

disabile, è ormai diventato un "cliente" normale dell'industria turistica, è importante 

percorrere le tappe principali che hanno permesso la realizzazione di questo obiettivo. 

Volendo tracciare un percorso storico del turismo accessibile, si ritiene opportuno citare 

la Costituzione italiana
23

, datata 1947, che all'art. 3 riconosce la pari dignità sociale e 

l'uguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente dalle condizioni personali e sociali. 

Già all'epoca si pensava al benessere e alla tutela di tutti gli individui, compresi quelli 

con disabilità, mediante il riconoscimento di diritti tesi a ridurre la discriminazione, a 

garantire le pari opportunità e a promuovere l'integrazione sociale delle persone con 

esigenze particolari ma è a partire dagli anni '80 che si va approfondendo l'attenzione 

verso i temi della disabilità. La prima e più importante iniziativa che si occupa di gettare 

le basi per la realizzazione di tali obiettivi è la proclamazione, nel 1981, dell'Anno 

Internazionale delle Persone Disabili da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite. Durante questa occasione viene istituita la Giornata Internazionale delle Persone 

Disabili che si festeggia il 3 dicembre di ogni anno. Essa rappresenta un'opportunità per 

migliorare la comprensione e promuovere una maggiore consapevolezza rispetto alle 

questioni legate alla  disabilità, in particolare il riconoscimento dei diritti dei disabili e i 

vantaggi ottenuti dalla loro piena integrazione in ogni aspetto della vita politica, sociale, 

economica e culturale all’interno della società. L'edizione di quest'anno prevede il 

seguente tema "Sviluppo sostenibile: la promessa della tecnologia" nell'ottica che il 

sistema tecnologico possa essere visto come un'arma vincente per favorire l'inclusione 

sociale delle persone affette da qualche forma di menomazione, per consentire loro di 

                                                 
22

 Ministero del Turismo, Commissione per la Promozione e il Sostegno del turismo accessibile, 2009 
23

 Costituzione Italiana, articolo 3, 1948 
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avere un lavoro, per offrire loro una migliore assistenza, per far sì che in occasione di 

gravi emergenze possano avere la possibilità di difendersi e sopravvivere. In particolare, 

le Nazioni Unite focalizzano tre diversi ambiti nei quali la tecnologia può inserirsi per 

contribuire a realizzare la piena ed equa partecipazione dei disabili nella società: il 

primo ambito richiama gli obiettivi di sviluppo globali in campo ambientale, economico 

e sociale; il secondo ambito riguarda la riduzione dei rischi in caso di disastri e le 

risposte in situazione di emergenza; mentre il terzo si riferisce alla creazione di ambienti 

di lavoro accessibili e inclusivi dando a queste persone la possibilità di avere un lavoro 

dignitoso come tutti. In questo modo esse potranno beneficiare dei molteplici vantaggi 

offerti dalla tecnologia in ogni aspetto della vita politica, sociale, economica e 

culturale.
24

 L'obiettivo di raggiungere una piena ed effettiva partecipazione dei disabili 

all’interno della società e un loro pieno coinvolgimento nei processi di sviluppo è stato 

sancito dal World Programme of Action concerning Disabled Persons adottato 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1982. Con il Programma Mondiale 

delle Azioni relative alle persone disabili (1982) e le Regole Standard sull'Uguaglianza 

delle Opportunità per i disabili (1993), l’ONU infatti mira a promuovere i diritti e la 

salute delle persone disabili.
25

 Da questo momento ha inizio un lungo cammino verso 

l'integrazione sociale delle persone con disabilità, verso una maggior consapevolezza e 

sensibilizzazione dei loro bisogni e verso un processo di cambiamento che porta i 

governi e le autorità locali dalla segregazione e dipendenza a una maggiore integrazione 

e autonomia.  

Prima del 1981 si sono sviluppate in Europa alcune iniziative pionieristiche nel 

settore del turismo. Tra queste emerge la creazione di un gruppo di lavoro in Inghilterra, 

promosso dall'English Tourist Board, che elabora un documento chiamato Holidays - 

The Social Need il quale riscontra la carenza di informazioni come uno dei problemi 

principali che ostacola lo sviluppo del turismo delle persone con disabilità. Tale 

documento si conclude con la speranza di ottenere maggiori riconoscimenti e tutele per 

garantire a tutti la possibilità di viaggiare. Al fine di superare la lacuna data dalla 

scarsità di informazione nei confronti di coloro che necessitano di attenzioni particolari, 

viene creato Holiday Care Service nel Regno Unito, il primo servizio nazionale in 

                                                 
24

 Superabile.it, Disabilità, l'Onu sceglie la tecnologia per la Giornata internazionale 2014, 14 ottobre 

2014, disponibile all'indirizzo www.superabile.it consultato il 20/10/12 
25

 Informazioni tratte all'indirizzo www.onuitalia.it consultato il 14/10/14 
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Europa per il turismo delle persone con disabilità per quanto concerne l'informazione, la 

consulenza e il supporto alle vacanze per disabili, con particolare riguardo all'aspetto 

dell'accessibilità alberghiera. Nel contempo viene realizzata la prima guida rivolta agli 

operatori turistici e contenente suggerimenti sui prerequisiti che una struttura ricettiva 

deve avere per poter ospitare ed attrarre le persone con bisogni speciali. Queste 

iniziative hanno portato alla formazione nel 1989 di un nuovo gruppo di lavoro inglese 

fondato da English Tourist Board e Holiday Care Service, Turismo per Tutti, che vuole 

condurre i soggetti in questione a pieno titolo nel mercato del turismo, per questo si 

decide di elaborare un report intitolato Tourism for All, contenente 63 raccomandazioni 

per l'industria del turismo finalizzate ad assicurare il rispetto delle esigenze di tutti i 

turisti, in particolare delle persone con disabilità, la cui soddisfazione è considerata una 

prerogativa delle politiche di pianificazione del turismo. Da questo momento il concetto 

di disabilità inizia ad assumere un'accezione più ampia, includendo al suo interno tutti 

coloro che hanno bisogni speciali quali per esempio gli anziani, le donne incinta o con 

bambini piccoli, coloro che hanno intolleranze alimentari e allergie. Nell'anno 

successivo si tiene la conferenza Tourism for All in Europe che ha lo scopo di 

diffondere in Europa le esperienze maturate nel settore e di informare l'Unione Europea 

e i governi dei singoli Stati sugli standard minimi da assicurare per facilitare l'accesso 

all'esperienza turistica da parte delle persone con disabilità. Grazie al successo di questa 

iniziativa e alla volontà degli operatori del settore di diffondere le potenzialità del 

turismo accessibile dal punto di vista sociale ed economico, segue una seconda 

conferenza Tourism for All in Europe - Tourism 2000 tenutasi a Londra nel 1993, in 

occasione dell'anno europeo degli Anziani e della Solidarietà tra le generazioni, rivolta 

agli operatori turistici, agli architetti e progettisti e finalizzata a promuovere e 

valorizzare il potenziale turistico costituito da questo segmento della popolazione e a 

sottolineare l'importanza di un ambiente più accessibile a tutti. Questa conferenza ha 

visto una vasta partecipazione e ha costituito una concreta opportunità per fare il punto 

della situazione e delineare le strategie per il futuro. Essa intende raccogliere la sfida 

costituita dalla necessità di strutture accessibili che rispondano alle esigenze di 50 

milioni di cittadini europei disabili e di un numero crescente di anziani che vogliono 

poter godere del diritto di fare turismo.
26

 Nel corso di questo incontro viene presentata 

                                                 
26

 L. Fantini, A.A.A. 30 milioni di turisti europei offresi, C.E.R.P.A. Italia Onlus 2007 
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la prima ricerca europea condotta dall'agenzia Touche Ross, Profiting From 

Opportinities - A new market for Tourism,  riguardante il potenziale impatto dei turisti 

con bisogni speciali nel mercato turistico.
27

 I risultati ottenuti hanno evidenziato che, 

migliorando le condizioni dei trasporti, della ricettività e della fruibilità delle attrazioni 

turistiche, i 6 milioni di turisti disabili che allora viaggiavano sarebbero potuti diventare 

19, passando dal 3% al 10% del movimento turistico. Grazie a questo studio si delinea 

un quadro generale del numero potenziale di viaggiatori con esigenze speciali in Europa 

e viene a formarsi un nucleo europeo che si propone di stabilire i criteri per la 

rilevazione e la certificazione dell'accessibilità delle strutture turistiche. 

Anche l'Italia viene influenzata positivamente dal fervore europeo. In particolare le 

Regioni italiane, stimolate dal riconoscimento della potestà esclusiva in ambito 

turistico,
28

 dimostrano un forte impegno verso la divulgazione della cultura 

dell'accessibilità e dell'ospitalità di persone disabili. Conferma di questo è la 

partecipazione di alcune realtà italiane agli incontri promossi dall'Unione Europea. 

Architetti, cooperative sociali, associazioni di disabili, enti locali avviano iniziative e 

progetti finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità e a diffondere le 

informazioni necessarie alle persone con disabilità per viaggiare. A Roma, ad esempio, 

viene creata l'associazione Turismo per Tutti che si occupava di pubblicare una rivista 

periodica volta ad aggiornare coloro che necessitano di trattamenti particolari sui 

principali cambiamenti nel campo del turismo; inoltre CO.IN, editore della rivista, 

gestiva uno sportello informativo sull'accessibilità e il turismo; a Reggio Emilia si 

distingueva uno studio di architetti che si impegnava a produrre mappe e guide 

accessibili; il Comune di Ferrara ha realizzato un piano volto a rendere l'intera città 

accessibile. Le iniziative in corso in varie regioni d'Italia e la partecipazione di alcune 

realtà nazionali ai meeting internazionali favoriscono l'avvio di ritrovi e collaborazioni 

tra partners italiani ed europei al fine di intensificare il coordinamento tra le attività in 

corso di svolgimento a livello nazionale. I primi incontri si tengono alla Borsa 

Internazionale del Turismo di Milano nel 1995 e nel 1996 in cui si discute una strategia 

per lo sviluppo del Turismo per Tutti in Italia e si inizia ad organizzare e 

commercializzare proposte turistiche adatte alle persone con disabilità. Nel 1997, grazie 

                                                 
27

 Touche Ross, Profiting from opportunities – A new market for tourism, London 1993. Questo studio 

viene approfondito nel capitolo 3: Un mercato in espansione 
28

 Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 117, 1948 



15 

 

all'impegno e alla collaborazione di CO.IN.
29

 di Roma, l'AIAS di Milano e di Vicenza e 

dell'Ufficio Informahandicap del Comune di Ferrara, viene fondato il Comitato 

Nazionale Sì, viaggiare...Turismo per Tutti finalizzato a favorire il turismo delle 

persone disabili mediante una rete di servizi informativi operanti sul territorio nazionale 

che si offre di sensibilizzare e formare l'opinione pubblica e il personale turistico e di 

incentivare la ricerca, la circolazione e la diffusione di informazioni circa l'accessibilità 

di strutture ricettive e turistiche e, più in generale, sulle opportunità di mobilità e di 

vacanza.
30

 Al fine di valutare e confrontare le esperienze presenti sul territorio nazionale 

riguardanti il turismo e di definire una strategia di azione in grado di creare proposte 

adatte alle persone con bisogni speciali, nel 1997 viene avviato un tavolo di lavoro, 

composto dal Dipartimento del Turismo, dal CO.IN e dall'ENEA
31

, in cui si individuano 

alcuni problemi da risolvere come la mancanza di un'adeguata preparazione da parte 

degli operatori turistici, la carenza di informazioni e di servizi sulle condizioni di 

accessibilità delle strutture turistiche. Per venire incontro e intervenire sulle emergenze 

rilevate si avvia il progetto Italia per Tutti che attiva una serie di iniziative tese a 

rendere disponibile agli utenti e agli operatori del settore turistico una raccolta di 

informazioni sulla domanda e sull'offerta del turismo accessibile. Tra queste, spicca la 

pubblicazione del manuale Qualità nell'Accoglienza turistica di clienti con bisogni 

speciali
32

, un manuale ricco di informazioni e di suggerimenti utili destinati alla 

sensibilizzazione degli operatori turistici con lo scopo di presentare le diverse 

problematiche che i clienti con "bisogni speciali" possono manifestare per fornire, in 

relazione ad ogni esigenza, una soluzione adeguata che non necessita di lunghi periodi 

di formazione, ma di un’autogestione del proprio apprendimento in modo semplice.
33

 

Nell'ambito del progetto viene inoltre realizzato il Vademecum per il turista con bisogni 

speciali, il primo strumento destinato agli utenti finali che racchiude informazioni 

relative alla situazione dei principali servizi (trasporti, strutture ricettive e servizi 

turistici) adatti per i turisti con esigenze particolari. Italia per Tutti si rivela dunque 

essere vincente in quanto porta a risultati soddisfacenti quali la definizione di una 

                                                 
29

 CO.IN. Cooperative Integrate Onlus, costituitosi a Roma il 21/4/1988, è una associazione non lucrativa 

di utilità sociale 
30

 www.diversamenteabili.info consultato il 14/10/14 
31

 Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente 
32

 Qualità nell'Accoglienza turistica di clienti con bisogni speciali disponibile su www.promuovitalia.it 

consultato il 06/10/14 
33

 Informazioni tratte dal sito www.borghisostenibili.it consultato il 05/10/14 
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metodologia di approccio univoca allo sviluppo del turismo accessibile e la 

realizzazione di strumenti operativi con il contributo di associazioni disabili e di 

categoria, enti pubblici e privati. Risultati che costituiscono il punto di partenza per lo 

sviluppo in modo omogeneo del turismo per tutti su tutto il territorio nazionale.
34

 Nel 

frattempo l'ENEA, sempre nell'ambito di Italia per Tutti, elabora un progetto 

denominato STARe - Servizi Turistici per l'Accessibilità e la Residenza Confortevole
35

 

che vede la partecipazione di numerosi soggetti del mondo sociale e società di 

consulenza nel turismo. Tale progetto porta alla realizzazione di strumenti utili per 

superare le carenze del mercato del turismo accessibile, tra cui lo studio sulla domanda 

e sull'offerta di turismo accessibile in Italia, una metodologia di rilevazione 

dell'accessibilità per consentire al cliente di scegliere autonomamente una destinazione 

in base alle proprie esigenze
36

 e una banca dati contenente informazioni 

sull'accessibilità di oltre 4000 strutture di interesse turistico a livello nazionale. Tutta la 

documentazione e gli strumenti prodotti sono stati messi a disposizione nel portale 

www.italiapertutti.it del turismo accessibile.  

Con l'arrivo del nuovo millennio cresce l'interesse per il settore e crescono le 

iniziative volte a migliorare l'accessibilità in Europa per le persone con bisogni speciali. 

In particolare nel 1999 si tiene una conferenza sulle Politiche dell'Handicap volta a 

verificare il lavoro svolto nell'ambito dei progetti sopra descritti e nel corso della quale 

viene elaborato il Programma di Azione del Governo per le Politiche dell'Handicap 

2000-2003 che intende definire l'impegno del governo nei confronti dei soggetti disabili 

per il prossimo triennio. Il piano proposto tende a realizzare i seguenti principi 

fondamentali: principio della "non discriminazione", delle "pari opportunità", delle 

"maggiori gravità", della "concreta integrazione".
37

 Alla fine di questo triennio, il 

Consiglio dell'Unione Europea proclama il 2003 come Anno Europeo delle Persone con 

Disabilità. Questa iniziativa intende sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla non 

discriminazione e all'integrazione; sostenere azioni concrete per favorire le pari 

                                                 
34

 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 
35

 ENEA-ITER, Progetto STARe – Studio sulla domanda di turismo accessibile, report conclusivo, 1999. 

Questo progetto viene approfondito nel capitolo 3 
36

 La metodologia IG-VAE, Informazione Garantita (per la) Valutazione dell'Accessibilità (per le proprie) 

esigenze 
37

 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Programma di Azione del Governo per le Politiche 

dell'Handicap 2000-2003, Roma, 2000 disponibile all'indirizzo www.edscuola.it consultato il 23/09/14 
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opportunità e l'inclusione sociale; informare sulle buone prassi a livello locale, 

nazionale ed europeo; intensificare la cooperazione tra tutti gli attori delle politiche a 

favore delle persone con disabilità; diffondere un'immagine positiva delle persone con 

disabilità; promuovere i diritti dei bambini e dei giovani con disabilità ad un pari 

trattamento nell'insegnamento. In occasione di questa iniziativa viene istituito 

l'Organismo di coordinamento nazionale, composto dai rappresentanti di Ministeri, 

Regioni, Enti locali ed Associazioni, il quale si occupa di curare la realizzazione delle 

iniziative di celebrazione dell'Anno nel nostro paese.
38

 La proclamazione dell'Anno 

Europeo delle persone disabili costituisce uno stimolo verso la necessità di lavorare per 

rendere l'Europa accessibile a tutti e verso l'elaborazione di nuovi progetti da parte di 

alcune realtà italiane. Tra questi si distinguono il Sistema SuperAbile, un portale online 

di consulenza ed informazione promosso dall'INAIL e rivolto al mondo delle disabilità 

che si dota anche di un numero verde dedicato a non vedenti; corsi di formazione e di 

approfondimento rivolti agli operatori del turismo organizzati dall'Emilia-Romagna e 

dal Lazio; sportelli di informazione per il turismo e il tempo libero delle persone con 

disabilità come il Presidio del Lazio e lo Sportello Vacanze Disabili promosso dalla 

Regione Lombardia. Altre regioni che hanno accolto con entusiasmo gli stimoli europei 

sono l'Emilia Romagna e il Piemonte. Nella prima opera l'organizzazione non profit 

Village For All, nata a Ferrara dall'idea di Roberto Vitali, che crea un network formato 

da 25 villaggi turistici di 11 diverse regioni caratterizzati dall'assenza di barriere 

architettoniche. L'associazione si occupa di visitare i villaggi e i campeggi per verificare 

l'accessibilità delle strutture che, se comprovata, vengono certificate da un marchio, 

denominato Marchio di Qualità Internazionale Ospitalità Accessibile Village for All, il 

quale garantisce alle persone con bisogni speciali di poter scegliere strutture turistiche 

ricettive ospitali, accessibili e pienamente rispondenti alle loro esigenze.
39

 Mentre il 

Piemonte dà vita al progetto Piemonte per Tutti che consente di monitorare 10.000 

strutture ricettive della Regione; a seguito di questo primo coinvolgimento, ha poi 

collaborato nel 2007 con la Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus (CPD) per il 

progetto Turismabile, che persegue l'obiettivo di incentivare il turismo piemontese 

puntando sull'accessibilità come sinonimo di qualità dell’offerta turistica e presentando 

le eccellenze storiche, artistiche, naturalistiche, ricettive della Regione come "per tutti". 
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 Informazioni tratte dal sito www.annoeuropeodisabili.it consultato il 23/09/14 
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Grazie a questa operazione sono stati realizzati in Piemonte 25 itinerari senza barriere, 

verificati da personale qualificato, che hanno permesso di far emergere e di promuovere 

l'accessibilità del patrimonio culturale ed artistico piemontese. Il progetto Turismabile 

porta alla creazione dell'Istituto Italiano per il Turismo per Tutti che nasce dall'incontro 

delle esperienze di differenti realtà che operano nel mondo del sociale e del turismo e 

persegue lo scopo di elaborare ed incoraggiare politiche di accoglienza e di promozione 

culturale per sviluppare le tematiche del turismo per tutti.
40

 Inoltre la necessità di 

coinvolgere sempre di più le associazioni di categoria del settore turistico e la volontà di 

inserire il turista disabile nel normale mercato dell'industria turistica porta alla nascita di 

un'associazione, Si Può, ora Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile. L’attività 

principale di questa è rivolta allo studio, alla ricerca e allo sviluppo di nuove 

metodologie di marketing, comunicazione e formazione, alla pubblicazione degli eventi 

su scala nazionale grazie al rapporto che Si Può ha saputo costruire con istituti di 

ricerca, formazione e organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Nel 2010 decide 

di cambiare strategia e di dare vita al Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile, 

ripartendo insieme a nuove realtà, tra cui anche numerose cooperative che operano da 

tempo sul campo del turismo accessibile. L'obiettivo del Laboratorio è quello di attuare 

proposte e strumenti concreti volti ad ottenere un’offerta adeguata dove le strutture 

ricettive, culturali e di svago siano fruibili e usabili da parte di tutti e dove 

l'informazione e la comunicazione giochino un ruolo prioritario all'interno del 

progetto.
41

 

Le iniziative realizzate nell'ambito del turismo accessibile continuano ad aumentare a 

livello nazionale ed internazionale. Nel 2004 prende vita il progetto C.A.R.E.
42

 che 

affronta il problema dell'accessibilità turistica delle città con l'obiettivo di realizzare una 

rete di servizi e strutture accessibili tra le reti europee, attraverso una metodologia 

comune di rilevazione e di comunicazione. Sono tanti gli studi e le azioni scaturiti dal 

progetto: viene delineato il profilo del turista che frequenta le città ospitali;
43

 vengono 

individuati dei percorsi di sensibilizzazione verso i temi dell'accessibilità mediante 

attività di formazione e una pubblicazione sulla comunicazione, basata sull'importanza 
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del dialogo tra domanda e offerta per interagire con questo segmento significativo del 

mercato.
44

 Si arriva inoltre a definire una metodologia di rilevamento condivisa a livello 

europeo, la metodologia C.A.R.E., in materia di accessibilità. I criteri che deve seguire 

una città che intenda aderire alla rete C.A.R.E. delle città ospitali sono racchiusi nella 

Carta della Città ospitale, approvata dai partners del progetto. Questo documento vuole 

essere unico su tutto il territorio europeo e si presta a divulgare buone pratiche su come 

deve essere una città per poter ospitare tutte le tipologie di turisti.
45

 Fino a questo punto 

è determinante la constatazione che si viene a concretizzare supportata dal fatto che le 

persone con disabilità sono innanzitutto persone come tutti gli altri esseri umani e in 

quanto tali devono avere le stesse opportunità di scelta dei non disabili in quanto 

meritano di trascorrere una vacanza piacevole che possa soddisfare desideri e attese 

personali. Un traguardo decisivo a livello europeo si raggiunge con la costituzione 

dell'ENAT,
46

 un'associazione non-profit nata dalla necessità di fare sistema e di 

condividere le esperienze sul tema. Nasce nel 2006 come progetto pilota dell’Unione 

Europea per “la capitalizzazione delle politiche relative alle disabilità nel settore del 

turismo”. Essa mira a rendere le destinazioni turistiche europee, ed i relativi prodotti e 

servizi, accessibili a tutti i visitatori e a promuovere la pratica del turismo accessibile in 

tutto il mondo. Coniugando le conoscenze e le esperienze dei membri aderenti a questa 

rete, si vuole migliorare l'accessibilità delle informazioni turistiche, dei trasporti, delle 

infrastrutture e dei servizi per i viaggiatori con qualsiasi tipo di esigenza, fornendo  

modelli di eccellenza all'interno del turismo accessibile per tutta l'industria turistica.
47

 

Nel corso del convegno tenutosi a Milano il 24 maggio 2012, Si viaggiare...Dolcemente 

Viaggiare
48

, oltre ad approfondire la missione dell'ENAT, si discute sulle diverse 

motivazioni che hanno portato alla costruzione di una rete. Tra di esse si individua la 

necessità di sensibilizzare gli organismi pubblici e privati verso il turismo accessibile; la 

volontà di introdurre e sviluppare migliori standard di accessibilità e linee guida per 

l'industria dei viaggi e del turismo ed infine la realizzazione di una rete europea che 

potrebbe creare nuovi progetti ed azioni di collaborazione con tutti gli attori e con tutti i 
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soggetti interessati.
49

 Grazie al supporto finanziario della Commissione Europea e al 

contributo di un insieme di partners internazionali, nel 2009 l'ENAT realizza l'iniziativa 

Competitiveness for European Tourism for All (CETA) che si occupa di favorire 

l'interazione tra aziende, settore pubblico e stakeholders; di contribuire allo sviluppo 

della sostenibilità e della competitività del mercato europeo, in particolare per le piccole 

e medie imprese, permettendo così maggiori benefici economici, sociali ed ambientali.
50

 

Nello stesso anno la Commissione Europea lancia l'iniziativa Calypso che vuole offrire 

alle persone che normalmente non possono permetterselo la possibilità di visitare 

località turistiche in Europa e, nello stesso tempo, intende aiutare le economie locali a 

colmare i periodi vuoti della bassa stagione. Viaggiare in questo periodo di calma 

gioverebbe alla ripresa delle attività economiche e permetterebbe a molti stranieri di 

sentirsi veramente cittadini europei. Uno dei punti di forza di questo progetto è che non 

riguarda solamente il turismo, ma si occupa anche di altri temi di attualità quali la 

salute, l’età, i giovani, l’integrazione sociale e punta a creare un sentimento di identità 

europea, dando in questo modo un impulso all’economia mediante la creazione di 

opportunità di lavoro nell’industria del turismo e migliorando la qualità di vita dei 

cittadini europei.
51

 Questa iniziativa si rivolge a quattro categorie: gli anziani, i giovani 

fra i 18 e i 30 anni, le persone disabili e le famiglie a basso reddito. Sempre nel 2009 il 

Ministro del Turismo istituisce la Commissione ministeriale Per un turismo accessibile 

tesa a migliorare l'accessibilità delle strutture turistiche italiane e nell'ottobre dello 

stesso anno presenta il Manifesto del turismo accessibile che rappresenta una sorta di 

vademecum per il turismo elencando i principi fondamentali su cui deve basarsi. 

Successivamente viene elaborata la Carta dei Diritti del Turista, una guida che intende 

informare il turista in relazione ai suoi diritti, alle norme comportamentali e alla 

procedura da seguire in caso di inadempienza al fine di offrire alle persone con 

disabilità un servizio di trasparenza e di correttezza.  

Nell'era contemporanea del turismo accessibile si continua a lavorare verso la 

progettazione di politiche atte a favorire e migliorare la fruizione e la qualità dei servizi 

turistici per tutte le tipologie di turisti e a rafforzare l'immagine del turismo italiano nel 
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mondo. In quest'ottica opera il Comitato per la Promozione ed il Sostegno del Turismo 

Accessibile, istituito dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2012, che ha il compito di 

"elaborare proposte, individuare iniziative e proporre campagne di comunicazione e di 

informazione" volte ad incentivare la promozione, l'accesso e la fruibilità dell'offerta 

turistica a tutti i visitatori, indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche, e a 

migliorare la qualità dei servizi turistici. In aggiunta a queste funzioni, l'istituto si 

occupa di individuare le condizioni di accessibilità necessarie per definire una 

destinazione accessibile e di cogliere strumenti che semplifichino l'acquisizione di 

informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive, delle attrazioni turistiche e dei 

pubblici esercizi. In particolare, tra le attività principali svolte dal Comitato, emerge la 

costituzione di quattro gruppi di lavoro corrispondenti alle aree problematiche ritenute 

prioritarie (Informazione e Comunicazione, Trasporti, Accoglienza ed Ospitalità, 

Formazione) al fine di arrivare a colmare le carenze che da anni attraversano il turismo 

accessibile mediante azioni e provvedimenti che possano servire da base per l'azione 

politica del Governo. Il risultato prodotto dai quattro gruppi di lavoro viene sintetizzato 

nella To do list, un documento che contiene raccomandazioni e proposte per il futuro 

prossimo ai fini della creazione di un sistema turistico Paese in grado di accogliere e di 

ospitare tutti, mediante campagne di comunicazione mirate a sensibilizzare la 

cittadinanza e gli operatori turistici e mediante la definizione di strumenti di sostegno 

tesi a migliorare l'accessibilità delle strutture turistiche.
52

  

L'anno corrente vede una serie di appuntamenti che sottolineano l’importanza che il 

turismo accessibile sta assumendo nel nostro Paese, crescono infatti le iniziative e le 

prassi volte a rendere le città più accessibili ed accoglienti. A Vicenza per esempio dal 3 

aprile al 6 aprile 2014 si è svolta la sesta edizione di Gitando.all, Salone Europeo 

organizzato dalla Regione Veneto e da Village for all. In questo periodo si è tenuto 

anche il Meeting Internazionale sul Turismo Accessibile, promosso dall’Organizzazione 

Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) intitolato Cibo universale: una 

combinazione tra accessibilità fisica ed esigenze speciali dei turisti, iniziativa 

strettamente collegata all’Expo 2015. Per quanto riguarda quest'ultimo evento, la Giunta 

di Milano ha varato un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con il 

censimento delle barriere presenti nei diversi spazi urbani, lo stanziamento di 16,5 
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milioni di euro ed il confronto con le associazioni di rappresentanza. Nello stesso 

weekend si è tenuto a Foligno il Festival per le città accessibili in cui si trattano diversi 

temi ormai diventati all'ordine del giorno quali l’accessibilità, le pari opportunità, la 

possibilità di incontrarsi, di guardare ai più fragili e di pensare in grande iniziando dai 

più piccoli, con convegni e incontri, performance, esposizioni, laboratori.
53

 

Come si può vedere crescono le iniziative e le prassi volte a rendere le città più 

accessibili. Negli ultimi anni gli operatori turistici si stanno impegnando per 

diversificare ed ampliare sempre di più l'offerta, creando progetti, incontri e programmi 

finalizzati a concretizzare obiettivi diventati ormai di primaria importanza per la società 

in cui viviamo: rendere le destinazioni accessibili e alla portata di tutti, garantire pari 

dignità e opportunità tra cittadini, considerare il viaggio come un diritto.
54

 

 

1.3 Quadro delle principali disposizioni normative 

 

"Do not let tourism destroy what tourists come to enjoy"
55

 

 

Questo concetto esprime pienamente ciò che il turismo deve fare per mantenere il 

suo successo ed essere competitivo a livello internazionale, comunitario e nazionale. Le 

politiche e le azioni adottate in materia di turismo devono abbracciare la diversità e la 

ricchezza delle culture regionali e locali e devono garantire la sostenibilità del settore 

turistico. 

 

1.3.1 Normativa internazionale  

 

Alla base delle normative internazionali a favore delle persone con bisogni speciali 

troviamo l'articolo 1 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nei quali si 

riconosce che: 
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"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza." (art.1) 

"Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale 

tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la 

presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione." (art.7) 
56

 

 

Per arrivare al raggiungimento di questo obiettivo, si sono susseguiti diversi eventi 

nel corso degli anni che hanno permesso alle persone con disabilità e con bisogni 

speciali di ottenere maggiori riconoscimenti e tutele finalizzati al loro pieno inserimento 

e inclusione nella società e alla difesa dei loro diritti di pari opportunità e di non 

discriminazione. Si è trattato di un processo lento e continuo che prevede ancora un 

lungo cammino perché l'integrazione possa dirsi realizzata ma il risultato raggiunto ad 

oggi può dirsi soddisfacente grazie all'impegno e alla collaborazione di associazioni non 

profit, del pubblico e del privato, a livello europeo ed extraeuropeo. Al fine di avere una 

visione più chiara e completa, risulta fondamentale delineare le conquiste normative 

ottenute negli anni a livello internazionale, comunitario e nazionale. 

A livello internazionale, un ruolo di primo piano viene svolto dalle Nazioni Unite le 

quali da sempre si sono occupate dei diritti e del benessere delle persone con disabilità 

in momenti ed in modi diversi. La tutela e la promozione dei diritti umani viene definita 

in sede internazionale fin dalla proclamazione nel 1948 della Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell'Uomo volta a garantire a tutti gli esseri umani la piena libertà e 

uguaglianza in dignità e diritti.
57

 Seguono altre dichiarazioni che hanno il fine di tutelare 

i diritti delle persone con disabilità. Nel 1971 viene approvata dall’Assemblea Generale 

la Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale, seguita dalla 

Dichiarazione dei diritti dei disabili motori e sensoriali del 1975 e dalla Dichiarazione 

dei diritti dei disabili visivi e uditivi del 1979. Ma solo dal 1981, l’Anno internazionale 

delle persone disabili, si sviluppa un’iniziativa organica sull’argomento che si 

concretizza con l’adozione del Programma di azione mondiale relativo alle persone con 

disabilità (1983-1992). Nel 1993, l’Assembla Generale delle Nazioni Unite adotta la 

Risoluzione contenente le Regole Standard per l’uguaglianza di opportunità delle 
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persone con disabilità, uno strumento però non vincolante dal punto di vista giuridico e 

perciò inadeguato a tutelare su base legale i diritti violati.
58

 Pur non essendo un vincolo 

legale, tale Risoluzione viene vista come una raccomandazione per i Governi ai fini 

dell'emanazione di politiche indirizzate a ottenere l'uguaglianza dei diritti delle persone 

disabili. Le 22 regole sono raggruppate in quattro temi: il primo gruppo descrive le 

condizioni di base per la piena partecipazione; il secondo fa riferimento ai diritti delle 

persone disabili nei diversi ambiti della vita sociale quali l'accessibilità dell'ambiente 

fisico e all'informazione, diritto allo studio, all'occupazione, ad un reddito e alla 

previdenza sociale, ad una vita familiare, alle attività culturali, sportive e al culto 

religioso. L'impegno assunto dall'ONU di raggiungere una piena ed effettiva 

partecipazione dei disabili all’interno della società e un loro pieno coinvolgimento nei 

processi di sviluppo viene consolidato con la creazione, nel 2006, della Convenzione 

internazionale sui diritti delle persone disabili che espone chiaramente le regole 

indirizzate ai governi dei vari Paesi, affinché questi rendano effettivi i diritti per le 

persone con disabilità. Essa rappresenta un importante risultato raggiunto dalla 

comunità internazionale in quanto, sino ad oggi, non esisteva in materia di disabilità uno 

strumento di validità e rilevanza mondiale vincolante per gli Stati, se si escludono le 

Regole Standard ONU sulla disabilità, risalenti al 1993 e prive di forza vincolante.
59

 

Scopo della Convenzione è proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i 

diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e 

promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
60

  Con la Legge 3 marzo 2009, n. 

18, il Parlamento autorizza la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 

30 marzo 2007 e dall'Unione Europea nel 2010.
61

  

Per quanto riguarda il rapporto tra la tecnologia e le persone con disabilità, vale la 

pena sottolineare che in una società "globalizzata" come quella in cui attualmente 

viviamo in cui l'informazione e la tecnologia ricoprono un ruolo fondamentale, risulta 

altrettanto fondamentale rendere questi strumenti accessibili a tutti. Infatti per una reale 
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ed effettiva integrazione sociale dei portatori di handicap è necessario rendere le 

informazioni e gli strumenti tecnologici, le cosiddette "barriere virtuali", più semplici da 

usufruire e alla portata di tutti. Questo è un tema che da sempre interessa la politica 

internazionale, ma solo con la conferenza tenuta nel 2013 dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite si arriva a un maggior riconoscimento dell'importanza che le ICT 

ricoprono per le persone con bisogni speciali ai fini di un loro completo inserimento 

nella società. Relativamente a questo tema, il Dipartimento di Affari Sociali ed 

Economici (DESA) delle Nazioni Unite, in collaborazione con UNESCO, ha 

organizzato una conferenza internazionale durante la quale si è trattato il ruolo svolto 

dalle tecnologie di comunicazione e di informazione (ICT) per le persone con disabilità. 

Tale incontro si è tenuto il 24 novembre 2014 a New Delhi, in India. In questa 

occasione è stato realizzato un forum che ha dato ai diversi stakeholders la possibilità di 

condividere esperienze e buone pratiche riguardo l'uso della tecnologia e delle ICT per 

coloro che presentano esigenze speciali.
62

 

 

1.3.2 Normativa comunitaria 

 

In ambito comunitario, fin dal 1970, la Commissione delle Comunità Europee ha 

incentrato parte delle proprie attività sul settore sociale e della disabilità, realizzando 

attività anche mediante il Fondo Sociale Europeo. Nel 1983 si adotta il primo 

programma comunitario nell’ambito del quale si concretizza un confronto continuo tra 

le diverse realtà nazionali e la definizione di obiettivi generali da perseguire da parte di 

tutti gli Stati membri. Nel 1988 il Consiglio delle Comunità Europee adotta il secondo 

programma di azione comunitaria, denominato HELIOS I,
63

 articolato in tre settori 

prioritari di intervento: l’integrazione scolastica; l’integrazione economica (formazione 

professionale e lavoro); l’integrazione sociale. Nel 1990, attraverso il Fondo Sociale 

Europeo, si adotta un altro specifico programma comunitario: il programma HORIZON, 

finalizzato a migliorare le prospettive occupazionali dei portatori di handicap e di altri 
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gruppi svantaggiati.
64

 Solo alla fine del 1996 si arriva all'elaborazione del programma 

HELIOS II, il solo programma della Comunità Europea dedicato esclusivamente alle  

persone disabili ed avente l'obiettivo di favorire la loro integrazione e di garantire loro 

parità di opportunità. Per raggiungere tale obiettivo il programma si sforza di 

riconoscere e di definire prassi innovative ed efficaci, di facilitare lo scambio di 

informazioni e di favorire la collaborazione tra gli Stati membri, gli organi della 

Comunità Europea, gli organismi internazionali e le associazioni di persone disabili.
65

 

Helios II ha consentito la realizzazione di un forum dei disabili europei, composto dai 

rappresentanti delle associazioni e delle forze sociali, con la funzione di proporre 

iniziative, nuove normative e valutazioni sui progetti sociali che intende varare la 

Commissione Europea. L’impegno della Commissione si manifesta, oltre che con 

l’adozione continua di diversi programmi comunitari, anche con iniziative politiche e 

proposte ufficiali a tutti gli Stati al fine "identificare e rimuovere i vari ostacoli che si 

frappongono alla parità di opportunità e alla piena partecipazione a tutti gli aspetti della 

vita” per i soggetti con disabilità. Tra le misure più significative vi è l'adozione nel 1996 

della Comunicazione da parte della Commissione della Comunità Europea, Pari 

opportunità per i disabili. Una nuova strategia della Comunità Europea nei confronti 

dei disabili avente il fine di elaborare una strategia per permettere l'accesso dei disabili 

a tutte le attività sociali per poter intervenire su alcune aree problematiche quali 

istruzione, occupazione, mobilità e accesso, alloggio e sistemi di sicurezza sociale. Tale 

documento contiene in allegato le linee direttrici per l'attuazione del principio di pari 

opportunità per i disabili
66

 ed include anche la proposta di quella che poi è diventata la 

risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996. Questa comunicazione segna una tappa 

importante in ambito europeo poiché pone le basi per una nuova politica di integrazione 

che verrà poi adottata in vari settori: si tratta di una strategia per rendere possibile il 

pieno coinvolgimento delle persone disabili ai processi socio-economici. Segue la 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 

economico e sociale e al Comitato delle Regioni, denominata Verso un’Europa senza 
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ostacoli per i disabili (2000),
67

 in occasione della quale si è fatto il punto 

sull'accessibilità in Europa e vengono esaminate le politiche che possono contribuire al 

miglioramento dell'accessibilità a vantaggio dei disabili. Sempre nel 2000 viene 

elaborata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
68

 che riconosce, in un 

unico testo per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, una serie di diritti 

personali, civili, politici, economici e sociali dei cittadini e dei residenti dell’UE. Nello 

specifico, l’art. 26 riguarda l’Inserimento delle persone con disabilità, dove “L'Unione 

riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure intese a 

garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita 

della comunità“. Sulla base della Risoluzione adottata dalle Nazioni Unite e contenente 

le Regole Standard per la parità di opportunità delle persone disabili, alcuni Paesi 

europei hanno promosso azioni di sensibilizzazione. Tra le più significative si 

evidenziano la Dichiarazione di Barcellona del 1995 con cui viene sancito l'impegno 

delle Amministrazioni locali a favore di una politica di pari opportunità; nel 2001 a 

Rimini nell'ambito della Prima Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile 

viene redatta la Carta di Rimini contenente raccomandazioni utili per compiere ulteriori 

passi avanti verso la sostenibilità del turismo. L'anno successivo si tiene a Madrid una 

conferenza europea organizzata dalla Presidenza spagnola e dalla Commissione 

dell’Unione Europea sul tema della non discriminazione delle persone disabili e delle 

azioni positive in loro favore. Al termine della conferenza viene stilata la Dichiarazione 

di Madrid, documento indirizzato a chi non conosce la condizione di disabilità e teso ad 

evidenziare la necessità di intervenire per garantire l'integrazione e la partecipazione 

delle persone con bisogni speciali in ogni ambito della vita sociale.
69

 Tale documento ha 

l'obiettivo di proporre un quadro ideale d'azione, a livello nazionale, regionale e locale, 

da sviluppare durante l’Anno Europeo del Disabile (2oo3) durante il quale la 

Commissione Europea adotta la Comunicazione Pari Opportunità alle Persone 

Disabili: un piano d’azione Europeo.
70

 L'obiettivo del piano consiste nell'integrare, 

entro il 2010, le questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie e 
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nel realizzare azioni concrete in settori chiave al fine di migliorare l'integrazione 

economica e sociale delle persone con disabilità. Il programma ruota attorno a tre 

obiettivi: in primo piano intende completare l'attuazione della direttiva sulla parità di 

trattamento in tema di occupazione e di condizioni di lavoro; in secondo luogo mira a 

rafforzare l'integrazione delle tematiche legate alla disabilità nelle relative politiche 

comunitarie ed infine il piano si occupa di migliorare l'accessibilità per tutti, non ci si 

rivolge dunque solo alle persone colpite da una disabilità, ma ad un segmento di 

popolazione che deve avere la libertà di usufruire dell'offerta turistica 

indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, personali, sociali o economiche. 

Ulteriori azioni di sensibilizzazione promosse dai Paesi europei consistono nella 

Dichiarazione di Norcia
71

 che include una lista di principi e di impegni finalizzati al 

riconoscimento del diritto alla fruibilità delle aree naturali protette, focalizzando come 

centrali i seguenti temi: progettazione e gestione; accoglienza; informazione e 

comunicazione; educazione e formazione. Nello stesso anno i Comuni turistici italiani 

danno vita alla Carta di Perugia nella quale vengono individuati gli interventi e le 

azioni concrete da realizzare per rendere le città accoglienti per tutti e quindi facilmente 

accessibili e fruibili per tutti coloro che vi risiedono e per le persone che le visitano e vi 

soggiornano.
72

 Infine nel 2004 viene realizzato il Manifesto di Agrigento intitolato 

Principi per la realizzazione di un sistema turistico per tutti nel quale vengono 

identificati i principi base per lo sviluppo di un sistema turistico in grado di incontrare le 

esigenze di tutti in termini di qualità dell'accoglienza e di accessibilità. Nel novembre 

2010 la Commissione Europea presenta la Nuova Strategia Europea sulla disabilità 

2010-2020 Europa 2020, progetto che illustra come l'Unione e i Governi nazionali 

possano fare in modo che i disabili siano in grado di esercitare i loro diritti. Tale 

strategia intende eliminare le barriere in otto diversi ambiti d’azione: l’accessibilità, la 

partecipazione, l’uguaglianza, l’occupazione, l’istruzione, la formazione, la protezione 

sociale, la salute e la protezione esterna. Ulteriore dimostrazione del grande impegno 

dimostrato dalla Commissione Europea per quanto riguarda la tutela dei diritti delle 

persone con disabilità viene data dalla realizzazione della Legge Europea 
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sull'accessibilità, nell'autunno del 2012, finalizzata a garantire che i disabili abbiano 

accesso su un terreno di parità con gli altri all’ambiente fisico, ai trasporti e ai servizi di 

informazione e comunicazione.
73

 In linea con le nuove priorità dell’Unione Europea 

stabilite nella strategia Europa 2020 e affinché l’Europa possa mantenere il primato di 

principale destinazione turistica mondiale (detiene infatti una quota di mercato turistico 

mondiale superiore al 40%, con 370 milioni di arrivi internazionali nel 2008)
74

, la 

Commissione propone un nuovo quadro di azioni coordinate in materia di turismo a 

livello di UE al fine di rafforzare la competitività e la capacità di crescita sostenibile del 

turismo europeo. Nel 2010 elabora una serie di misure, in linea con gli strumenti 

giuridici definiti dal trattato di Lisbona nel 2009, che vanno a formare la 

Comunicazione L’Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro 

politico per il turismo europeo la quale fissa una strategia per potenziare l'immagine e il 

valore dell'Europa agli occhi dei potenziali turisti e visitatori.
75

 

Dopo aver delineato il percorso normativo comunitario a favore dell'accessibilità dei 

soggetti con bisogni speciali, con particolare attenzione ai soggetti disabili, si offre di 

seguito una "Road Map for Accessible Tourism" sviluppata dai partners fondatori 

dell'ENAT. Essa può essere interpretata come una sintesi di ciò che ancora manca da 

fare per rendere l'Europa un Paese accessibile a tutti, in termini di informazione, 

trasporto, destinazione; come una raccomandazione per le future azioni ed interventi che 

"dovranno essere più concreti, integrati e coordinati e dovranno richiedere il 

coinvolgimento e la collaborazione degli Stati membri, regioni e città, imprese, 

organizzazione non governative e cittadini dell'UE". 

Data l'inadeguatezza e la disomogeneità dei servizi e strutture turistiche presenti 

negli Stati membri dell'Unione Europea in termini di accessibilità, si sente la necessità 

di adottare una visione omogenea del turismo accessibile mediante l'adozione di 

politiche rivolte alla tutela dei diritti dei cittadini europei, in particolare quelli delle 

persone disabili ed anziani, al fine di poter godere dell'esperienza turistica. Inoltre tali 

politiche sono indirizzate alla promozione di misure di accessibilità e standard garantiti 

in termini di qualità di accesso nel settore turistico. La "mappa stradale del turismo 
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accessibile" creata dall'ENAT nasce proprio dall'esigenza di sviluppare iniziative a 

favore dell'accessibilità e di diffondere le buoni pratiche in tutti i Paesi dell'Unione 

Europea. All'interno della mappa si prevedono otto azioni tese a rafforzare il 

coordinamento e la pianificazione, ad accrescere la consapevolezza e la condivisione 

dell'opinione pubblica e ad impegnare in modo più decisivo il settore turistico nelle 

attività proposte. Nel programma presentato, si focalizzano inoltre le aree prioritarie 

all'interno della comunità europea in cui adottare misure ed azioni volte a promuovere il 

turismo accessibile. La "Road Map" creata dall'ENAT prevede le seguenti azioni: 

1- adozione di politiche di alto livello per il turismo accessibile; 

2- organizzazione di campagne volte ad accrescere la consapevolezza in tutti i Paesi 

membri dell'UE al fine di rendere l'esperienza turistica adatta a tutti; 

3- mobilitazione di programmi e di agenzie di finanziamento all'interno del'UE; 

4- creazione di un processo di marketing del turismo accessibile europeo; 

5- organizzazione di campagne nazionali mirate volte a stimolare l'accessibilità nel 

turismo tradizionale; 

6- previsione di azioni di impiego finalizzate a dare lavoro alle persone con disabilità 

nel settore turistico; 

7- previsione di azioni mirate tese a creare una base conoscitiva e a realizzare offerte 

specializzate di turismo accessibile per i viaggiatori disabili; 

8- costruzione di una rete del turismo accessibile allo scopo di condividere 

esperienze e di intensificare la conoscenza.
76

 

Il progetto realizzato dall'ENAT può essere inteso come una raccomandazione per le 

operazioni future indirizzate al sostegno e alla promozione del turismo accessibile in 

Europa, come una "intelaiatura" che porta a una nuova collaborazione tra istituzioni 

politiche, stakeholders, enti rappresentativi di consumatori per lo sviluppo di azioni sul 

turismo accessibile in Europa. A questo proposito due studiosi, uno australiano e l'altro 

inglese, esperti in marketing e management strategico affermano che: 

 

"Future actions must be bolder, more concrete and better coordinated than those of the past, in order to 

bring about a critical mass of activities involving member states, regions and cities, enterprises, NGOs 

and citizens."
77
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1.3.3 Normativa nazionale 

 

L'articolo 3 della Costituzione italiana costituisce la base della normativa nazionale a 

favore dell'accessibilità, sostenendo che: 

 

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 

l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese."
78

  

 

La normativa italiana in vigore sancisce in maniera inequivocabile l'accessibilità di 

tutti gli spazi pubblici o privati all'interno dei quali venga svolta una qualunque attività 

rilevante per la persona. Tale situazione è frutto di un iter normativo che ha avuto come 

obiettivo quello di garantire e riconoscere i diritti dei disabili. Per quanto riguarda la 

possibilità di fruire di luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di persone affette da 

una menomazione, il diritto è sancito da: 

- D.L. n.5 del 30 gennaio 1971, in favore dei mutilati e degli invalidi civili; 

- Legge n.118 del 30 Marzo 1971, “Conversione in legge del D.L. 30 Gennaio 1971, 

n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili”; 

- Legge n.104 del 5 Febbraio 1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”
79

; 

- Legge n.13 del 9 Gennaio 1989, “Disposizioni per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
80

: la presente legge 

stabilisce il diritto all'accessibilità in tutti gli spazi pubblici e privati ed affronta le 

problematiche della progettazione senza barriere nell’ambito dell’edilizia residenziale, 

quindi negli edifici privati di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione, 

negli spazi esterni di pertinenza e di accesso. Si tratta di una conquista ottenuta dopo un 

lungo percorso legislativo iniziato negli anni '70 quando le prescrizioni normative si 
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riferivano alle opere ed agli edifici pubblici e privati “aperti al pubblico”, e poco 

significativamente agli interventi di edilizia residenziale pubblica. Con la legge 13 del 

1989 le disposizioni per favorire la fruizione degli spazi vengono estese a tutti gli edifici 

privati, residenziali e non, in sede di nuova costruzione o di ristrutturazione degli stessi. 

- Il 14 giugno dello stesso anno viene emanato il D.M. 236, “Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati 

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

dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, decreto di attuazione della Legge 

13/89. In questo documento viene definito il concetto di barriera architettonica e  si 

delineano tre livelli qualitativi di progettazione e costruzione, espressi attraverso i 

concetti di: accessibilità, visitabilità ed adattabilità. 

All’art. 2 del decreto 236 del 1989 viene precisato che: 

 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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.
81

 

 

Sempre il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri 

tecnici e dimensionali connessi al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra 

riportati. 

- Infine un'altra legge che sancisce la possibilità per le persone disabili di fruire di 

luoghi pubblici è rappresentata dal D.P.R. n. 503 del 24 Luglio 1996
82

, “Regolamento 

recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 

servizi pubblici”, che ha come campo di applicazione gli edifici e spazi pubblici per i 
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quali rimangono validi gli stessi standard di accessibilità stabiliti nel D.M. 236/89, e che 

abroga la precedente Legge 118/71.
83

 

 

Oltre alle barriere architettoniche, esiste un altro tipo di barriera che ostacola la piena 

fruizione dell'esperienza turistica da parte dei soggetti disabili. Stiamo parlando delle 

cosiddette barriere virtuali che impediscono l'accesso delle persone con esigenze 

speciali agli strumenti informatici. Per questo nel 2004 è intervenuta la Legge n°4, detta 

Legge Stanca, intitolata Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici in cui viene garantito alle persone con qualsiasi tipo di disabilità 

sensoriale l'accesso a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, compresi quelli 

che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
84

  

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, ci sono diverse normative a tale riguardo. In 

particolare la Legge Quadro n.104 del 1992 inserisce tra i diritti delle persone disabili il 

diritto di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli 

altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi 

alternativi.
85

 Tale legge garantisce inoltre il diritto ai viaggi e al tempo libero da parte 

dei soggetti con esigenze specifiche, un diritto fondamentale per il processo di crescita, 

di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale di un individuo, in particolare per 

coloro che, a causa di un handicap, rischiano di vedere negato questo diritto a causa di 

quelle barriere che impediscono l’accessibilità e la mobilità. Con la promulgazione della 

Legge Quadro vengono superate diverse difficoltà che precedentemente limitavano il 

diritto al tempo libero. La normativa infatti, nell'articolo 23, favorisce l'eliminazione di 

ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative e permette alle persone 

handicappate di praticare sport a livello agonistico. Nello stesso articolo si afferma che 

chiunque, in qualità di esercente di pubblici servizi, discrimini persone con handicap 
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"viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un 

milione a dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi".
86

  

Un contributo recente per l'accessibilità dei mezzi di trasporto viene dato dal D.P.R. 

del 30 luglio 2012 che regola l'esecuzione e l'attuazione del nuovo codice della strada, 

in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone 

invalide.
87

 Grazie a questo decreto, l'Italia aderisce alla normativa nazionale relativa al 

Pass Disabili Europeo, un modello di contrassegno che garantisce a coloro che lo 

possiedono di circolare e sostare liberamente in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
88

 

Infine in merito alla normativa nazionale per il turismo, è importante sottolineare La 

Riforma della legislazione nazionale del turismo che concede alle Regioni la potestà 

legislativa in materia di turismo e "promuove 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 percettori di redditi minimi ed ai soggetti 

con ridotte capacità motorie e sensoriali".
89

 Come è stato detto nel paragrafo precedente, 

si ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

approvata nel 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata ratificata in 

Italia con la Legge n°18 del 14 Febbraio 2009 e finalmente arriva ad insediarsi nel 

Paese uno strumento concreto che consenta di sconfiggere le discriminazioni e le 

violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone italiane con disabilità, 

riconosciute a tutti gli effetti cittadini dello Stato italiano. In occasione della ratifica 

viene istituito il "Manifesto per la promozione del turismo accessibile" e l'"Osservatorio 

Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"
90

. Il primo viene sottoscritto 

nel marzo del 2011 dall'ENAT che si impegna a promuovere i contenuti del Manifesto 

in tutti e 27 i Paesi dell’UE e si compone di dieci linee guida fondamentali sulle quali si 

deve basare il turismo il quale deve "essere attento ai bisogni di tutti". Tra i compiti 

svolti invece dall'Osservatorio, si evidenzia la funzione di promuovere l'attuazione della 

Convenzione e di elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 
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della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti 

Umani (CIDU).
91

 A seguito dell’approvazione del testo da parte dell’Osservatorio, 

l’Italia ha dunque trasmesso a fine novembre 2012 il primo Rapporto alle Nazioni Unite 

per il tramite del CIDU del Ministero degli Esteri.
92

 Dopo l’invio del primo Rapporto 

Italiano alle Nazioni Unite, l’Osservatorio stesso ha prodotto nel 2013 il 

primo Programma d’Azione Italiano per la Promozione dei Diritti e l’Integrazione delle 

Persone con Disabilità. Come si legge in una nota del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, presso il quale ha sede l’edificio, "il programma ha respiro biennale e 

individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e 

la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in una prospettiva coerente e unitaria, al 

fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia 

Europea sulla Disabilità 2010-2020 e della Convenzione ONU ratificata dall’Italia nel 

2009".
93

 

 

1.3.4 Normativa regionale
94

 

 

Come sottolinea l'Assessore al Turismo Finozzi, il Veneto "è la prima regione 

turistica d'Italia, con 62,3 milioni di pernottamenti nel 2012, e la sesta in tutta Europa, 

ma vuole essere anche la regione-pilota a livello internazionale per il turismo for all, 

cioè per l'accessibilità delle strutture turistiche."
95

 In Veneto si inizia a pensare ai diritti 

delle persone disabili già dal 1993 con la promulgazione di una legge regionale, 

riformata poi nel 2007, denominata Disposizioni Generali in materia di eliminazione 

delle barriere architettoniche. Il turismo accessibile rappresenta quindi un caposaldo 

per la crescita della Regione Veneto dal punto di vista economico e sociale. Già negli 

anni '90 si iniziano a proporre itinerari e guide accessibili, reperibili nelle agenzie di 

promozione turistica locali e in numerosi territori regionali come i Colli Berici, le città 
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d'arte, il lago di Garda e la zona circostante.
96

 Negli ultimi anni il Veneto prosegue la 

sua dedizione nel campo dell'accessibilità mediante la promozione di numerose 

iniziative tese a supportare, a livello europeo ed internazionale, il progetto d'eccellenza 

di durata triennale per lo Sviluppo del turismo sociale e accessibile finanziato in parte 

dallo Stato, in parte dalla Regione. Il fine di questo progetto è quello di migliorare le 

condizioni di accessibilità nella Regione, di preparare il personale a ricevere ed ospitare 

i turisti con esigenze particolari, di rafforzare e fidelizzare i viaggiatori che provengono 

da tutto il mondo ed infine di qualificare il sistema del Veneto come accessibile. A 

livello nazionale, la Regione ha poi collaborato con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in particolare con la Struttura di Missione per il Rilancio dell'Immagine 

dell'Italia istituita nel 2012 dal Governo Monti, realizzando il Primo Libro Bianco sul 

turismo accessibile intitolato Accessibile è meglio
97

: un manuale teso 

all'implementazione di azioni a breve medio e lungo termine per migliorare le 

condizioni di accessibilità in tutte le regioni italiane.  

A livello europeo, invece, viene sottoscritto nel 2010 un protocollo d'intesa, ossia 

una dichiarazione di intenti tra l'assessore al turismo Finozzi e il Vice Presidente della 

Commissione Europea Tajani, che segna l'inizio della collaborazione tra la 

Commissione Europea e la Regione stessa. Grazie a questa alleanza, il Veneto persegue 

l'obiettivo di incrementare la visibilità dell'Europa promuovendola come l'unica 

destinazione di riferimento per il turismo internazionale e condividendo le 21 azioni 

contenute nella Comunicazione della Commissione europea Europa, prima destinazione 

turistica mondiale, un nuovo quadro politico per il turismo in Europa.
98

 Quest'ultima, al 

punto n°6, riconosce a coloro che esprimono nel viaggio esigenze particolari, 

focalizzando l'attenzione sui giovani, sugli anziani, sulle persone con mobilità ridotta e 

sulle famiglie disagiate, la possibilità di fruire dell'offerta turistica in modo autonomo e 

si impegna ad incentivare lo scambio turistico tra gli Stati membri. Tra il 2012 e il 2013 

la Commissione europea e il Parlamento riconoscono il Veneto come una regione guida 

per il turismo accessibile. È proprio in questo periodo che si susseguono diversi eventi 
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di interesse europeo ed internazionale che vedono il nostro territorio protagonista: il 

seminario Turismo Accessibile, una sfida da vincere a Treviso; la fiera internazionale 

del turismo accessibile di Vicenza, Gitando.All, che ha visto quest'anno la 

partecipazione del segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Taleb 

Rifai. Contestualmente alla fiera vengono organizzati ogni anno il MITA, il Meeting 

internazionale del turismo accessibile, e il Bifa-Buy Italy for all in cui è possibile 

comprare e vendere servizi turistici accessibili. L'evento di Gitando.All, in origine un 

salone del campeggio, delle vacanze e del tempo libero, diventa un must nell'ambito 

dell'accessibilità e della vacanza per tutti grazie alla collaborazione con l'associazione 

Village for All, assumendo l'accezione di primo salone in Italia dedicato al turismo e 

allo sport accessibile.
99

 Un'altra iniziativa alla quale ha aderito recentemente l'assessore 

al Turismo Finozzi è la Giornata Europea del turismo accessibile tenuta a Bruxelles in 

cui sono stati esposti vari esempi selezionati dalle strutture ricettive più accessibili 

presenti in Veneto. Inoltre la Regione è partner di due reti europee che affrontano la 

sfida data dal turismo sostenibile: la rete Necstour
100

 e la rete ENAT.
101

 La prima mira a 

rafforzare una struttura coerente per il coordinamento di attività e programmi di 

sviluppo regionali e a consolidare la ricerca sul turismo competitivo e sostenibile 

seguendo la comunicazione adottata dalla Commissione Europea, intitolata Agenda for 

European sustainable and competitive tourism. Per realizzare ciò, tale rete ha intenzione 

di sviluppare un processo di cooperazione tra le organizzazioni regionali interne ad essa 

al fine di promuovere l'implementazione e la pratica di azioni coordinate e convenute tra 

le regioni membre.
102

 Nel contesto di Necstour, il Veneto ricopre inoltre il ruolo di 

coordinatore, assieme alla città di Parigi, della Task Force europea del turismo 

accessibile i cui obiettivi sono: 

- adottare un piano attuativo per le destinazioni accessibili; 

- collaborare con gli stakeholders in ambito europeo e internazionale; 

- contribuire alla politica europea del turismo accessibile.
103
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Nel 2013 vengono lanciate, e sono tuttora in fase di attuazione, due azioni del 

progetto d'eccellenza sopra citato: una relativa alla diffusione di informazioni 

sull'accessibilità e l'altra riguardante l'attività di monitoraggio delle strutture ricettive. 

Per concretizzare queste azioni si è pensato di predisporre un modulo che le strutture 

ricettive possono liberamente compilare nel caso in cui vogliano aderire alla 

realizzazione della mappatura, i dati verranno poi elaborati ed esaminati da un apposito 

software che sia in grado di verificare i risultati in modo attendibile ed oggettivo e di 

renderli disponibili ai potenziali utenti. In fase di elaborazione è la creazione di un logo 

VenetoAccessibile, contenente un manuale d'uso.
104

 Il Veneto, avvalendosi 

dell'esperienza di esperti nel settore dell'accessibilità, ha dato così il via a una 

mappatura delle strutture turistiche accessibili (includendo anche ristoranti, musei e 

monumenti, stabilimenti balneari), che a loro volta avevano aderito al progetto, le quali 

sono state selezionate dai nove comuni con maggior affluenza turistica.  

Si riportano di seguito gli esiti della mappatura: 

         

Comuni Strutture 

ricettive 

Ristoranti Punti di 

interesse 

culturale 

Stabilime

nti 

balneari 

Totale 

Abano Terme 4 2 6  12 

Bassano del 

Grappa 

3 3 3  9 

Cavallino 3 3 3  9 

Cortina 

d'Ampezzo 

3 3 4  10 

Lazise 3 3 3  9 

Montegrotto 

Terme 

3 3 3  9 

Rosolina Mare 4 0 2 4 10 

Venezia 3 3 4  10 

Verona 3 3 4  10 

Totale 29 23 32 4 88 

 

Figura 2: Mappatura delle strutture turistiche accessibili 

Fonte: Progetto d'eccellenza (2010)
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Le strutture classificate come accessibili verranno inserite nel sito www.veneto.to al 

fine di dare al turista con esigenze specifiche la libertà di scegliere e di fruire di 

informazioni aggiornate e dettagliate. Finozzi ha citato come esempi virtuosi le strutture 

museali veneziane di Palazzo Grassi e Punta della Dogana (anche laboratori per 

bambini), il camping Union Lido del Cavallino (spazi comuni accessibili proprio per 

tutti) e l'Hermitage Hotel Belair nel distretto termale di Abano. In linea con gli intenti 

perseguiti dal progetto, verranno eseguiti appositi interventi volti a rendere le strutture 

monitorate maggiormente fruibili e ciò verrà fatto ispirandosi ai principi dettati dalla 

filosofia dell'Universal Design. 

L'assessore al turismo ribadisce che se si vuole offrire destinazioni che soddisfino 

tutte le esigenze bisogna agire "in un contesto in cui l'accessibilità per tutti significa 

qualità per tutti. Niente spazi ghettizzati e ghettizzanti, ma una convivenza totale tra 

disabili e non".
106
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Capitolo 2. 

Comprendere la disabilità 

 

“I am a black woman with a disability. Some people make a bad face and don’t include me. People 

don’t treat me well when they see my face but when I talk to them sometimes it is better. Before anyone 

makes a decision about someone with a disability they should talk to them.” 

Haydeé  

 
“Can you imagine that you’re getting up in the morning with such severe pain which disables you 

from even moving out from your bed? Can you imagine yourself having a pain which even requires you 

to get an assistance to do the very simple day to day activities? Can you imagine yourself being fired from 

your job because you are unable to perform simple job requirements? And finally can you imagine your 

little child is crying for hug and you are unable to hug him due to the pain in your bones and joints?” 

Nael  

 
“My life revolves around my two beautiful children. They see me as ‘Mummy’, not a person in a 

wheelchair and do not judge me or our life. This is now changing as my efforts to be part of their life is 

limited by the physical access of schools, parks and shops; the attitudes of other parents; and the reality of 

needing 8 hours support a day with my personal care…I cannot get into the houses of my children’s 

friends and must wait outside for them to finish playing. I cannot get to all the classrooms at school so I 

have not met many other parents. I can’t get close to the playground in the middle of the park or help out 

at the sporting events my children want to be part of. Other parents see me as different, and I have had 

one parent not want my son to play with her son because I could not help with supervision in her 

inaccessible house.” 

Samantha
107

 

 

Queste sono solo alcune delle case histories prese dal World Report on Disability
108

 

le quali rispecchiano in pieno la condizione in cui si trova una persona disabile, costretta 

a sopportare stati d'animo quali la discriminazione, la diversità, la sofferenza, la 

disuguaglianza. Fortunatamente la realtà odierna ha apportato importanti cambiamenti a 

questo riguardo, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista concettuale. Nel 

corso degli anni si sono infatti susseguite diverse leggi volte a tutelare i diritti delle 

persone disabili, in particolare il diritto alla pari opportunità, alla dignità, alla non 

discriminazione, al turismo, all'integrazione e all'inclusione sociale. Anche il concetto di 
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disabilità ha subito un'evoluzione, estendendolo non solo a coloro che sono colpiti da 

una disabilità evidente, ma a tutti gli individui che nel corso della propria vita sono 

temporaneamente o permanentemente inabili a svolgere alcune attività della vita 

quotidiana. La disabilità diventa così una condizione umana rispettabile, un'esperienza 

che tutti nel corso della vita possono sperimentare, entrando in questo modo a far parte 

della normalità. Rimane da considerare la necessità, non ancora soddisfatta, di creare un 

linguaggio standardizzato e condiviso in tema di disabilità che esprima il modo diverso 

di vedere le difficoltà dell'essere umano, dove la disabilità e l'handicap devono essere 

considerati come un insieme complesso di relazioni, molte delle quali si producono o si 

rafforzano nell'ambiente sociale di appartenenza, e non come problemi della singola 

persona o come caratteri distintivi negativi. Nonostante l'assenza di un linguaggio 

comune universalmente riconosciuto, un contributo significativo allo studio del 

fenomeno viene offerto dai sistemi di classificazione forniti negli anni 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che hanno tentato di costruire strumenti 

adeguati per rilevare le condizioni di salute, l'efficacia dei trattamenti, nonché il grado 

di integrazione sociale e di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
109

 

 

2.1 Verso una terminologia adeguata e condivisa 

 

"Disability is a social construct with approaches to and concepts of disability changing over history, 

between societies within historical periods and having cultural contexts."
110  

 

Il quarto di secolo trascorso ci ha reso partecipi di una grande evoluzione nel modo 

di pensare la disabilità e di una forte tendenza al miglioramento delle condizioni di vita 

delle persone affette da una menomazione. Dimostrazione di questa svolta è il fatto che 

termini come diritti umani, pari opportunità, integrazione sono entrati a far parte della 

routine di azioni ed iniziative condotte dalle organizzazioni delle persone con disabilità 

che sempre più decidono di dar voce ed espressione alle proprie idee, richieste e 

proposte. Il concetto di disabilità risulta complesso a causa dei differenti approcci, 
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visioni e classificazioni che si sviluppano a seconda del luogo e del tempo, come pure 

della forma dello studio, nonché della sua metodologia e della sua analisi. 

Mentre in passato i soggetti disabili venivano emarginati, isolati ed esclusi dalle 

attività sociali in quanto ritenuti un peso per la comunità a causa della loro inabilità al 

lavoro e della loro condizione fisica o mentale, considerata una malattia che solo il 

medico poteva curare mediante apposite strutture e risorse messe a disposizione dalla 

società. A partire dagli anni '60 si verificano i primi graduali cambiamenti in relazione 

al trattamento e alla visione della figura del disabile: vengono chiusi gli ospedali 

psichiatrici, si riconoscono i diritti delle persone con disabilità (la prima legge che 

affronta i temi sulla disabilità in Italia è la legge n°104 del 1992) le quali iniziano ad 

essere integrate nella società, a partecipare alle pratiche sociali e ad essere trattate come 

"persone normali" con gli stessi diritti di tutti. Come stabilisce la Convenzione 

Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, i portatori di handicap sono 

innanzitutto persone e in quanto tali meritano rispetto per la loro intrinseca dignità e 

meritano il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali.
111

 

Negli ultimi decenni si afferma a livello internazionale la tendenza a considerare la 

disabilità in una prospettiva sociale e solo recentemente gli Stati più avanzati riservano 

una particolare attenzione verso i diritti dei soggetti disabili, adottando misure ed azioni 

tese ad incentivare la loro piena integrazione nella società.
112

 Da sempre le persone 

affette da una menomazione, di qualunque natura essa sia, lottano per la loro esistenza, 

questo lo si vede sia dai differenti trattamenti e approcci che si sviluppano nel corso 

della storia, sia dall'uso della terminologia. Il linguaggio esprime infatti la cultura di una 

società ed è indicativo degli atteggiamenti che al suo interno si assumono. Utilizzare 

termini corretti e appropriati può essere un ottimo punto di partenza verso un 

cambiamento di condotta, più incline all'integrazione, al confronto e al dialogo nei 

confronti delle persone con disabilità. L'uso di un sistema concettuale definito e 

universalmente riconosciuto non porta solo ad assumere atteggiamenti diversi, ma 

evidenzia anche l’esigenza di nuove prassi, che si traducono in comportamenti e 

norme.
113
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"[...] Diversamente abile, invalido, disabile: basta! Le parole sono importanti. Di più, le parole 

mostrano la cultura, il grado di civiltà, il modo di pensare, il livello di attenzione verso i più deboli. Non è 

una esagerazione. Cambiamo il linguaggio e cambieremo il mondo[...] Se parliamo di disabilità, 

proviamo a usare termini corretti, rispettosi? Parole da usare e non usare. Concetti da esprimere o da 

reprimere. Semplicemente: persona con disabilità. L’attenzione sta lì, sulla persona. La sua condizione, se 

proprio serve esprimerla, viene dopo. La persona al primo posto. [...]"
114

 

 

Il concetto sopra citato esprime in pieno l'esigenza di ricercare un repertorio 

terminologico corretto che rispecchi un mutamento concettuale e culturale e non sia solo 

un linguaggio politically correct. Si sente infatti chiamarli in vari modi, handicappati, 

disabili, diversamente abili, invalidi, minorati ignorando il fatto che ogni nome 

corrisponde a un diverso livello di ritardo mentale, a una categoria precisa con 

implicazioni e problematiche differenti. Per questo nasce la necessità di ricercare una 

terminologia adeguata, chiara e condivisa al fine di evitare parole o espressioni che 

suonino offensive nei confronti delle persone che manifestano difficoltà di 

apprendimento o comportamento o che risentano degli effetti di minorazioni. Si sceglie 

così di identificare questi soggetti inquadrandoli all'interno di una categoria generale di 

persone che hanno delle esigenze individuali specifiche da soddisfare in relazione 

all'attività turistica e al viaggio, definendoli infatti persone con esigenze speciali o 

particolari. Seguendo questa definizione, si vuole inglobare quanti sono colpiti da una 

disabilità all'interno di un gruppo molto più ampio di persone, accomunate dal bisogno 

di determinate attenzioni e trattamenti e contraddistinte dal differente modo di 

soddisfarli. La storia della terminologia, in definitiva, rispecchia anche la storia della 

ricerca scientifica nel campo, dell'atteggiamento della popolazione, dei genitori, degli 

insegnanti e degli operatori socio-sanitari.
115

 Fondamentale risulta la riflessione intorno 

al termine handicap, spesso usato in modo offensivo come sinonimo di danno o 

menomazione fisica o psichica, di difficoltà, malattia o sofferenza in genere. In realtà se 

si pensa all'origine del termine si vede che ha un'accezione positiva: la parola è di 

origine inglese ed è composta dalle tre parole hand (mano) in (nel) cap (cappello) che 

indicava in passato il nome di un gioco d'azzardo basato sul baratto o scambio, tra due 
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giocatori, di due oggetti di diverso valore; il giocatore che offriva l'oggetto che valeva 

meno doveva aggiungere a questo la somma di denaro necessaria per arrivare al valore 

dell'altro oggetto, così che lo scambio potesse avvenire alla pari.
116

 Da allora, il 

termine handicap è passato nel linguaggio sportivo internazionale, in particolare viene 

usato nel mondo ippico per descrivere la necessità di “zavorrare” i cavalli più leggeri e 

di conseguenza più avvantaggiati in quanto più esili, in modo tale da permettere a tutti i 

cavalli di partire con le stesse possibilità di vittoria. I bigliettini contenenti il riferimento 

numerico al cavallo venivano depositati all’interno di un cappello dal quale ogni 

scommettitore pescava sapendo di avere, almeno in partenza, le stesse possibilità di 

qualsiasi altro scommettitore. Dal significato originale legato al gioco e allo sport, la 

parola handicap è stata poi utilizzata alla fine dell'Ottocento per indicare l'atto 

dell'elemosinare, assumendo così un'accezione negativa. Solo agli inizi del Novecento si 

inizia ad adoperare tale vocabolo in riferimento ai disabili, applicandolo ai bambini che 

avevano una menomazione fisica. In seguito, il significato del termine è stato esteso a 

indicare anche le persone adulte con problemi e quelle con disturbi mentali.
117

 

Attualmente si preferisce usare il termine persona con disabilità, mettendo in risalto il 

fatto che la limitazione non è una caratteristica della persona, ma un problema che nasce 

dal rapporto tra lo stato di salute dell'individuo e l'ambiente in cui vive. Non si tratta 

quindi di qualcosa che è intrinseco all'individuo, ma di una condizione o situazione in 

cui un individuo si viene a trovare in quanto le sue disabilità hanno caratteristiche tali da 

porlo in difficoltà in un certo contesto. La situazione di handicap è frutto di interazione 

fra le caratteristiche del soggetto, le sue richieste e le aspettative dell'ambiente; è 

l'insieme degli aspetti negativi dati dall'interazione tra l'individuo e i fattori contestuali, 

personali e ambientali in cui vive. L'evoluzione concettuale della parola handicap 

dimostra l'importanza di indagare sull'etimologia dei termini al fine di evitare 

fraintendimenti ed espressioni fuori luogo. 

Nell'ottica di arrivare ad ottenere una terminologia adeguata e condivisa in termini di 

disabilità e a sostenere i diritti dei soggetti disabili, l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità è stata protagonista a partire dalla seconda metà del secolo scorso 

dell'elaborazione di diversi strumenti di classificazione inerenti l’osservazione e 

l’analisi delle patologie organiche, psichiche e comportamentali delle popolazioni, 
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passando da un approccio individuale ad uno socio-relazionale nello studio della 

disabilità. Si ritiene dunque opportuno tracciare un breve quadro legislativo per meglio 

comprendere l'evoluzione della condizione di disabilità. Nel 1970 viene pubblicata la 

Classificazione Internazionale delle Malattie che risponde all’esigenza di classificare 

ogni sindrome e disturbo in termini causali, fornendo per ognuno una descrizione delle 

principali caratteristiche cliniche ed indicazioni diagnostiche. A causa dei limiti di 

applicazione rilevati da tale strumento, l’OMS realizza un nuovo manuale di 

classificazione, in grado di focalizzare l’attenzione non solo sulla causa delle patologie, 

ma anche sulle loro conseguenze: la Classificazione Internazionale delle menomazioni, 

delle disabilità e degli handicap che attribuisce al contesto ambientale un peso 

determinante per lo state di salute dell'individuo. L'ICIDH si impegna a ricercare una 

terminologia più adeguata offrendo una distinzione tra i termini menomazione, 

disabilità ed handicap che percorrono una sequenza evolutiva (menomazione  

disabilità        handicap).  

 

Definisce la menomazione come: 

"La perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o 

anatomica"
118

 

 

Per disabilità intende: 

"Qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività 

nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano."
119

 

 

Mentre l'handicap viene definito come: 

"Una 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".
120
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In questo ultimo caso, vale la pena fare una precisazione in quanto, per la prima 

volta, si manifesta l'esistenza di un legame tra l'handicap e l'ambiente in cui il soggetto 

vive: definire l'handicap come un problema sociale, infatti, implica che, anche qualora 

non si possa agire sulla menomazione, sia possibile intervenire a livello sociale per 

limitare lo svantaggio. Non più una situazione definita a priori dallo stato di salute o 

dalle capacità motorie, intellettive e sensoriali, ma una situazione dinamica su cui poter 

intervenire per favorire una società più aperta ed accogliente. Non si parte più dal 

concetto di malattia inteso come menomazione, ma dal concetto di salute, inteso come 

benessere fisico, mentale, relazionale e sociale dell'individuo, nella sua globalità ed 

interazione con l'ambiente. 

L'ICIDH ruota attorno a tre componenti fondamentali attraverso le quali vengono 

valutate le conseguenze delle malattie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Menomazione, disabilità, handicap (ICIDH, 1980)  

Fonte: ICIDH (1980) 

 

Come mostra lo schema, è una sorta di sequenza "causale" in quanto l'una è causa 

dell'altra. Una persona può infatti subire una menomazione in seguito a un evento 
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Ogni perdita o 
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sociale normale (in 
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sesso, ai fattori sociali 
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a livello di 
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seguito 
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morboso, sia esso una malattia o un incidente, ovvero la perdita o anormalità di strutture 

o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche. A causa di una o più menomazioni 

si può avere una disabilità, cioè delle carenze in una certa attività rispetto alle 

prestazioni considerate come normali. A causa di una o più disabilità (o anche come 

conseguenza della menomazione, senza disabilità) si può avere una situazione di 

handicap, cioè un insieme di effetti negativi per la vita di una persona inserita in una 

certa comunità. Tale sequenza non segue sempre questo ordine in quanto l'handicap può 

essere conseguenza di una menomazione, senza che ci sia disabilità.  

L'ICIDH continua il suo lavoro di analisi verso la ricerca di una terminologia corretta 

individuando per le tre categorie sopra descritte alcune sotto-categorie. Per quanto 

riguarda la menomazione, si possono identificare menomazioni delle capacità 

intellettive, psicologiche, del linguaggio, auricolari, oculari, viscerali, scheletriche, 

deturpanti, generalizzate, sensoriali e di altro tipo. La disabilità si suddivide a sua volta 

in disabilità nel comportamento, nella comunicazione, nella cura della propria persona, 

disabilità locomotorie, dovute all’assetto corporeo, nella destrezza, circostanziali, in 

particolari attitudini ed altre limitazioni nell’attività. Infine si possono individuare 

diverse tipologie di handicap quali handicap nell’orientamento, nell’indipendenza 

fisica, nella mobilità, occupazionali, nell’integrazione sociale, nell’autosufficienza 

economica ed altri handicap. 

In merito ai limiti concettuali rilevati nelle precedenti classificazioni, accresce la 

necessità di individuare un modello unico di riferimento per la disabilità, riconosciuto 

universalmente, che sia in grado di attivare un linguaggio comune standardizzato che 

favorisca la comunicazione tra gli operatori del settore in tutto il mondo e tra varie 

scienze e discipline.  

Questo traguardo viene raggiunto nel 2001 quando l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità istituisce uno strumento di classificazione innovativo, multidimensionale e 

dall'approccio universale, la Classificazione Internazionale del funzionamento, della 

disabilità e della salute che segna un importante passaggio riconoscendo la disabilità 

come la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione di salute di una 

persona e l'ambiente, arrivando così a definirla come una condizione di salute in un 

ambiente sfavorevole. Essa si differenzia dalla precedente in quanto mentre l'ICIDH 

attribuiva una particolare attenzione alle conseguenze delle malattie, l'ICF  identifica gli 
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elementi costitutivi della salute e codifica un'ampia gamma di informazioni, rivolte a 

tutti e non solo alle persone con disabilità, sul funzionamento umano e sulle sue 

restrizioni. Essa vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro 

ambiti esistenziali (sociale, familiare, professionale) al fine di cogliere le difficoltà che 

nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. L'analisi delle 

dimensioni esistenziali dell'individuo porta a sottolineare non solo come le persone 

convivono con la loro patologia, ma anche a come si può intervenire per migliorare la 

qualità della loro vita. In questo senso si mette in evidenza la globalità e l'unicità del 

soggetto nel contesto ambientale, e non solo lui come persona avente malattie o 

disabilità.
121

 Secondo questo nuovo approccio, la disabilità viene vista come il risultato 

o la conseguenza della relazione esistente tra le condizioni di salute di un individuo, i 

fattori ambientali e i fattori personali che lo circondano, attribuendo la responsabilità 

della limitazione al contesto in cui vive che può restringere le capacità funzionali e di 

partecipazione sociale dell'individuo. Infatti l'ICF definisce la disabilità come: 

 

"La conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i 

fattori personali e ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo."
122

 

 

In quest'ottica, essa diventa una condizione che un individuo e una comunità devono 

prevedere di poter affrontare nel corso della vita, un'esperienza che tutti nel corso della 

propria esistenza possono sperimentare in quanto ognuno di noi può trovarsi in un 

contesto ambientale precario e ciò può causare disabilità. Se la si fa rientrare in una 

condizione ordinaria del genere umano, di conseguenza la società si trova costretta a 

riformulare i criteri attraverso i quali creare sviluppo e rispettare i diritti di ognuno 

portando a un cambiamento nell'approccio rispetto al problema: non è una nicchia di 

società che va tutelata, ma è la società che va riformulata. L'individuo può inoltre 

sfruttare l'interazione con l'ambiente come un metodo di misurazione della salute e delle 

proprie capacità che consente di intervenire o di rimuovere gli ostacoli al fine di 

raggiungere una condizione di benessere. Dal punto di vista della terminologia, tale 

classificazione sostituisce i termini menomazione, disabilità e handicap (utilizzati in 
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ICIDH) con un sistema concettuale più neutrale che viene raffigurato nel seguente 

schema: 

 

Condizioni di salute 

(disturbo/malattia) 

 

 

     

    Funzioni e strutture                         Attività                              Partecipazione                    

    Corporee 

 

                       

 

                             

                          Fattori ambientali                   Fattori personali 

 

 Figura 4: Interazioni tra le componenti dell'ICF  

 Fonte: ICF (2001)
123

 

 

Questa classificazione integra in un approccio di tipo "biopsicosociale" (in cui la 

salute viene valutata dal punto di vista biologico, individuale e sociale) la visione 

medica e sociale della disabilità, segnando così il passaggio da un approccio individuale 

a un approccio socio-relazionale nello studio della disabilità. Il sistema di definizione su 

cui si basa l'ICF ruota attorno a due aree prioritarie, il funzionamento e la disabilità e i 

fattori contestuali. Come si vede nella figura, la prima area si struttura a sua volta in 

altre componenti quali le funzioni e le strutture corporee, l'attività e la partecipazione; 

mentre nei fattori contestuali comprendiamo sia gli elementi ambientali sia quelli 

personali. Le due aree interagiscono tra di loro in una prospettiva dinamica, interattiva e 

co-evolutiva. Per ciascuna di queste voci sono stati individuati dei quantificatori che 
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aiutano ad individuare il livello raggiunto dalla persona in quella determinata area, 

secondo una scala crescente. 

Ciò permette di capire che mentre nelle precedenti classificazioni (ICD e ICIDH) si 

pone una particolare attenzione alla descrizione delle malattie dell'individuo utilizzando 

vocaboli prevalentemente in accezione negativa (malattia, menomazione, handicap); 

nell'ultima ed attuale classificazione si usano termini più aggiornati e descrittivi tesi ad 

analizzare la salute dell'individuo in chiave positiva, quali per esempio funzionamento e 

salute. Si riserva quindi una maggiore attenzione rispetto alla persona e alle sue abilità 

emergenti piuttosto che focalizzarsi sulla sua patologia, sui suoi insuccessi od elementi 

di diversità: solo una valutazione in positivo rappresenta la base di qualsiasi percorso 

educativo finalizzato a garantire l'originalità, la diversità, l'unicità di una persona. Altre 

innovazioni apportate dall'ICF sono date dall'approccio universale, integrato e 

multidimensionale del concetto di disabilità. Il primo aspetto si evidenzia nel fatto che 

la disabilità non è più un problema minoritario ma è un'esperienza che tutti nell'arco 

della propria vita possono sperimentare, quindi tale classificazione può essere applicata 

a qualsiasi persona, normodotata o diversamente abile, dove vi sia la necessità di 

valutarne lo stato di salute a livello corporeo, personale o sociale. L'ICF analizza inoltre 

tutte le dimensioni esistenziali dell'individuo mettendole sullo stesso piano, 

indipendentemente dalla cause del disagio (approccio integrato) al fine di inserire il 

concetto di disabilità in un "continuum multidimensionale" e di intervenire così sul 

contesto sociale costruendo reti di servizi significativi che riducano la disabilità.
124

 

 

Mettendo a confronto i due studi, ICIDH e ICF, si può notare che la disabilità viene 

affrontata secondo due approcci differenti, uno di tipo medico e l'altro di tipo sociale.  

Secondo il primo approccio, adottato nella Classificazione del 1980, la disabilità 

viene vista come una limitazione fisica o mentale propria del soggetto il quale 

percepisce la sua condizione come una mancanza che lo rende diverso dagli altri: il 

disabile, definito in questo caso “malato”, deve affidarsi al medico che centrerà la sua 

attenzione in particolare sulla sua patologia; la società risponde destinando risorse 

soprattutto allo sviluppo della medicina riabilitativa e al mantenimento di strutture e 

personale specifico che si occupano dell'isolamento e della cura del "paziente".  
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Nella classificazione del 2001 si guarda invece alla persona secondo una prospettiva 

più ampia, considerando oltre le condizioni di salute anche lo stile di vita e il livello di 

benessere dell'individuo. In quest'ottica, la disabilità è vista come una condizione umana 

che causa un forte rischio di discriminazione sociale per la persona; la società è 

considerata responsabile di ogni barriera che non permetta il godimento dei diritti da 

parte dei cittadini con disabilità e risponde con l’eliminazione delle discriminazioni 

basate sulle disabilità e con azioni di “discriminazione positiva” (diritto all'uguaglianza 

e alla diversità).
125

 Dunque mentre la prospettiva medica considera la disabilità come 

una condizione permanente o comunque difficile da curare ed evidenzia la diversità del 

soggetto, secondo l'approccio sociale si manifesta invece la possibilità di risolvere o 

almeno migliorare la condizione dell'individuo eliminando o riducendo le barriere che 

lo escludono dalla partecipazione sociale. La tabella che segue mette a confronto i due 

modelli, evidenziando le differenze. 

   

Medical Social 

Personal problem Social issue 

Medical care Social integration 

Individual treatment Social action 

Professional help Individual and collective responsibility 

Personal adjustment Environmental manipulation 

Behaviour Attitude 

Care Human Rights 

Health care policy Politics 

Individual adaptation Social change 

      

Figura 5: Modello medico vs modello sociale 

Fonte: World Health Organization (2002)
126

 

 

Come mostra la tabella sopra riportata, il modello medico vede la disabilità come un 

problema proprio dell'individuo, causato da un malattia o da condizioni di salute 
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precarie, che richiede determinate cure mediche da parte di esperti. La gestione del 

fenomeno mira a migliorare la condizione e il comportamento individuale; la cura della 

salute è il problema principale ed è per questo che devono essere adottate delle politiche 

a riguardo. Secondo il modello raffigurato a destra, la disabilità viene invece vista come 

una questione sociale dal punto di vista dell'integrazione dei soggetti disabili nella 

società; non è una caratteristica della persona, ma una raccolta di diverse condizioni 

create dall'ambiente sociale che limitano le attività quotidianamente svolte 

dall'individuo. È dunque la società che deve adottare le opportune misure ed azioni al 

fine di riconoscere i diritti delle persone con disabilità e di garantire loro la piena 

partecipazione in tutti i campi della cittadinanza.
127

 

Oggi a rafforzare la svolta significativa data dall'ultima classificazione, vi è un nuovo 

strumento offerto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, si tratta di 

un trattato a cui l'Italia ha aderito nel 2009 il quale comprende, tra i diritti delle persone 

con disabilità, il diritto a fare turismo.
128

 In particolare con l'art. 9 e 30 del presente 

documento gli Stati si impegnano a consentire loro l'accesso all'ambiente fisico, ai 

trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di 

informazione e comunicazione; l'accesso ai luoghi che ospitano attività turistiche, 

culturali e ricreative e l'accesso ai servizi forniti.
129

 

 

2.2 Diverse tipologie di disabilità 

 

La disabilità è un concetto trasversale a tutti i segmenti di popolazione e può 

assumere connotazioni differenti a seconda dell'età, del sesso e della forza fisica della 

persona. Inoltre, i soggetti che presentano le stesse problematiche spesso hanno 

esigenze diverse che dipendono dalla loro capacità di adattarsi e di reagire alle 

situazioni.
130
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Dopo aver descritto il quadro legislativo della disabilità e le rispettive classificazioni 

fornite a livello internazionale, si ritiene opportuno offrire una classificazione più 

generale che va interpretata tenendo presenti le esigenze e i bisogni specifici di ogni 

persona al fine di superare il preconcetto che vede come disabile solo colui che si sposta 

con la sedia a ruote o che comunque presenta limitazioni fisiche evidenti. Si tratta 

ovviamente di una suddivisione intercambiabile dato che si possono avere limitazioni 

motorie o sensoriali ed essere allo stesso tempo anziani o avere problemi di intolleranze 

alimentari che rendono difficile gli spostamenti ed il pieno godimento dell'esperienza di 

viaggio. Per una questione di semplificazione e di chiarezza concettuale, possiamo 

individuare quattro tipologie generali di disabilità suddivise in base ad alcuni tratti 

comuni: 

 

1. disabilità fisiche; 

2. disabilità sensoriali; 

3. disabilità mentali e psichiche; 

4. altre forme di disabilità o disabilità nascoste
131

 

 

1. Le disabilità fisiche comportano un maggior affaticamento e una riduzione della 

capacità di movimento. In alcuni casi si possono aggiungere difficoltà a usare gli arti 

superiori e/o disturbi alla vista, all'udito e difficoltà di esprimersi verbalmente. 

L'inabilità può essere temporanea o permanente a seconda della cause e del livello di 

gravità. La disabilità fisica più comune è la ridotta mobilità, caratterizzata dalla 

difficoltà nel camminare e nel compiere alcuni movimenti supportati da ausili quali 

bastoni, stampelle, sedie a ruote quando la mobilità generale è gravemente 

compromessa. Secondo fonti ISTAT in Italia le persone con disabilità motoria sono 

1.100.000 di cui circa 60.000 su sedia a ruote. Le persone che rientrano in questa 

tipologia di disabilità necessitano di informazioni chiare, dettagliate, aggiornate e 

reperibili sulle strutture turistiche adatte alle loro esigenze; hanno bisogno di ambienti e 

di attrezzature che consentano loro autonomia nel movimento, una circolazione agevole 
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e che non comportino un affaticamento da parte del soggetto; necessitano infine di 

adeguati dispositivi che garantiscano la sicurezza. 

 

2. Le disabilità sensoriali sono caratterizzate da una riduzione della capacità visiva 

e/o uditiva che può verificarsi con vari livelli di gravità o da impedimenti nell'esprimersi 

verbalmente; le persone con questo tipo di disabilità hanno particolare bisogno di aiuto 

per quanto riguarda la mobilità, l’orientamento e la comunicazione. Rientrano in questa 

categoria: 

a) le persone non vedenti e ipovedenti; 

b) le persone non udenti e ipoudenti; 

c) le persone sordocieche. 

 

a. Le persone non vedenti e ipovedenti: comprendono le persone cieche e quelle che 

hanno una capacità visiva ridotta. Le limitazioni visive possono verificarsi a qualunque 

età e possono essere di natura congenita o acquisita; la loro gravità è definita in termini 

di riduzione dell'acuità visiva. Solo una piccola parte di coloro che hanno limitazioni 

visive è del tutto non vedente. Negli altri casi il modo di percepire lo spazio cambia da 

individuo a individuo. Grazie ad ausili quali per esempio il cane da guida, il bastone 

bianco e l'uso di riferimenti acustici, tattili
132

 e ottici (questi ultimi servono agli 

ipovedenti per distinguere luci, ombre e i contorni degli oggetti), i soggetti che 

presentano questa disabilità possono arrivare a condurre una vita autonoma. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo vivono 285 milioni di persone con 

disabilità visive, di cui 39 milioni sono ciechi e 246 milioni ipovedenti.
133

 Mentre in 

Italia le persone con limitazioni visive sono 1,62 milioni di cui 54 mila ciechi totali, 66 

mila ciechi parziali e 1,5 milioni di ipovedenti.
134

 Il numero di ipovedenti è però 

impreciso in quanto è difficile trovare dati certi poiché non percepiscono pensioni 

d’invalidità e le agevolazioni per l'acquisto degli ausili sono riservati solo agli 

ipovedenti gravi. Si possono distinguere tre categorie di disabilità visiva: le persone con 

lieve minorazione visiva, le persone ipovedenti e le persone cieche. Le prime presentano 
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un campo visivo compreso tra 6/10 e 3/10, hanno difficoltà nella lettura, non utilizzano 

strumenti di ausilio specifici, eccetto gli occhiali. E' invece ipovedente una persona con 

una minorazione visiva compresa tra 1/10 e 3/10 a seconda del visus e dell'ampiezza del 

campo visivo
135

: ci sono gli ipovedenti gravi che raggiungono un visus non superiore a 

1/10, quelli mediamente gravi che raggiungono un visus non superiore a 2/10 e quelli 

lievi che arrivano fino a 3/10. Le persone ipovedenti possono beneficiare di programmi 

per un utilizzo efficace delle capacità visive residue e per il miglioramento del loro 

orientamento e della loro mobilità. Possono distinguere luci e ombre o i contorni degli 

oggetti, ma necessitano di aiuti per orientarsi e per riconoscere ostacoli. La loro 

condizione è permanente dato che non esistono cure mediche e/o lenti comuni.
136

 Infine 

le persone cieche sono colpite da una totale mancanza della vista o da un visus non 

superiore a 1/20. Anche in questo caso possiamo distinguere tra ciechi totali e parziali. I 

primi hanno una totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, mentre i secondi 

raggiungono un visus non superiore a 1/20.
137

 C'è inoltre una differenza tra chi è 

diventato disabile in seguito ad un incidente o una malattia e chi lo è dalla nascita. 

Nell'ultimo caso, l'individuo non riconosce forme e colori e per orientarsi deve servirsi 

di tutti gli altri sensi.  

b. Le persone non udenti e ipoudenti: i livelli di sordità possono essere diversi. 

Questa limitazione può verificarsi a qualunque età a causa di fattori ereditari o congeniti 

o in seguito ad alterazioni alla nascita o derivanti da condizioni di salute. A seconda 

della gravità della limitazione, si possono usare delle protesi, apparecchi acustici e altri 

tipi di ausili tecnici e si possono frequentare scuole di rieducazione terapeutica e di 

lettura labiale che permettono quanti colpiti da questo problema di comprendere il 

linguaggio parlato attraverso la lettura dei movimenti delle labbra del loro interlocutore. 

Le persone sorde possono comunicare con la realtà esterna grazie alla lingua dei segni, 

riconosciuta dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la quale è 

dotata di un sistema di regole che usa la modalità di comunicazione visivo gestuale. 

Secondo l’OMS, nel mondo le persone affette da sordità sono 278 milioni, l’80% dei 
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quali vive in Paesi a reddito medio-basso.
138

 In Italia circa 800.000 persone sono affette 

da sordità. Oltre alle esigenze rilevate per coloro che presentano limitazioni fisiche, le 

persone con disabilità sensoriali necessitano di dispositivi e di strumenti che 

garantiscono loro l’orientamento e la sicurezza.  

c. Le persone sordocieche: ossia quei soggetti che hanno una grave limitazione visiva 

e uditiva combinate che comporta problemi nello svolgimento di molte attività, nelle 

relazioni sociali e nell'accesso alle informazioni. Il loro principale mezzo di 

comunicazione è il tatto e il contatto fisico, per questo sono stati elaborati linguaggi 

specifici che si basano sull'uso delle mani come l'alfabeto tattile Malossi che consiste 

nel battere leggermente la mano dove sono segnate le lettere nere e pizzicare dove le 

lettere sono azzurre. Secondo l'Istat, i sordociechi in Italia sono circa 50.000.
139

 Le 

principali esigenze delle persone con disabilità sensoriale sono: avere informazioni 

chiare, dettagliate e aggiornate; avere autonomia di movimento negli spazi e nell'uso 

delle attrezzature; avere adeguati dispositivi che garantiscono loro l'orientamento e la 

sicurezza. 

 

3. Un'altra tipologia di disabilità riguarda le limitazioni mentali e psichiche che 

rispecchiano una condizione permanente che non può essere curata in quanto è 

conseguenza di un danno o di un malfunzionamento del cervello, ma può essere 

migliorata aiutando per esempio le persone con questo tipo di disabilità a sviluppare le 

proprie potenzialità e a prendere parte alla vita sociale. Questo tipo di disagio si può 

manifestare in forme diverse come per esempio stati di ansia, paure irrazionali, 

depressione, disorientamento, gioia, stati ossessivi e altro ancora. Si stimano in Italia 

750.000 persone con problemi mentali e psichici. Tali soggetti, se vogliono spostarsi e 

viaggiare, necessitano anch'essi di informazioni chiare e reperibili e di strutture 

provviste di adeguati dispositivi che garantiscano loro l'orientamento e la sicurezza; 

hanno inoltre bisogno di trovarsi in luoghi e situazioni tranquille che non generino in 

loro un'alterazione dello stato emotivo. 

 

4. Vi sono infine altre forme di disabilità che non sono riconducibili ad un gruppo 

specifico ma che richiedono comunque un'attenzione particolare nella predisposizione 
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di un'offerta turistica che sia in grado di incontrare le esigenze di questa categoria di 

soggetti. In questa tipologia di disabilità si includono le persone con i problemi più 

disparati quali allergie ed intolleranze alimentari, diete particolari (vegetariani, vegani, 

fruttariani); problemi di orientamento e di comunicazione tra i quali la dislessia e la 

disgrafia che sono disturbi specifici di apprendimento (DSA); patologie croniche come 

l'epilessia, l'insufficienza renale, l'asma e il diabete. Ogni soggetto avrà esigenze 

differenti a seconda della problematica che lo riguarda, tra queste vi può essere il 

bisogno di ottenere informazioni chiare e aggiornate sulle condizioni generali ed 

igieniche degli ambienti e sulla composizione dei cibi. Potrebbero poi richiedere di 

avere cibi specifici, di personalizzare gli orari per i pasti, di conservare i medicinali, di 

avere personale medico reperibile e di avere adeguati dispositivi che garantiscono la 

sicurezza. Rientrano in questa categoria anche le persone di età avanzata e tutti coloro 

che si trovano per qualche motivo in una situazione di temporanea limitazione nel 

movimento o nella percezione sensoriale dello spazio urbano. Per persone anziane si 

intende generalmente la fascia di popolazione di età superiore ai 64 anni, comprendendo 

sia coloro che percepiscono una misera pensione, sia coloro che si trovano in condizioni 

di salute precarie a causa della vecchiaia, sia chi invece gode ancora di buona salute e 

sfrutta il tempo rimasto a disposizione per viaggiare
140

. Questi ultimi si affidano in larga 

misura ad intermediari quali per esempio i Centri Sociali per anziani e le associazioni 

culturali che organizzano gite di gruppo, ma sono sempre di più gli over 65 che 

preferiscono organizzare autonomamente il proprio viaggio: lo dimostrano i dati 

riportati dall'ISTAT che vedono un'alta percentuale di anziani usare Internet per 

prenotare le proprie vacanze. Tra il 2005 e il 2009, si è calcolato che il 43,3% delle 

persone nella fascia di età compresa tra i 60 e i 64 anni si è rivolta ad Internet, mentre la 

percentuale per i 65-74enni è del 30,7%. Secondo le statistiche, negli ultimi anni si è 

assistito a un progressivo aumento dell'età media e di conseguenza a un invecchiamento 

della popolazione mondiale. Come riporta l'Ageing Report 2012
141

, sono diversi i motivi 

che ci portano a pensare che nei prossimi decenni la popolazione anziana aumenterà. 

Tra questi, si evidenziano il basso tasso di fertilità, l'allungamento dell'aspettativa di 
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vita, il superamento della soglia dei 65 anni da parte della generazione del baby-boom 

del dopoguerra e la crescita della popolazione anziana rispetto alle generazioni più 

giovani. Da questi dati emerge la necessità di una maggiore considerazione da parte 

degli operatori turistici rispetto a questa fascia di popolazione che come abbiamo 

osservato rappresenta una categoria tutt'altro che marginale nel mercato del turismo 

accessibile. Rimane infine da considerare tutte quelle persone che hanno limitazioni 

temporanee e che quindi hanno anche loro esigenze e richieste speciali, a cui deve 

essere data la stessa attenzione e lo stesso interesse di coloro che presentano 

impedimenti fisici, mentali e/o percettivi. Si tratta di persone normali che si trovano 

temporaneamente limitate nel movimento: famiglie con passeggino o carrozzina e/o con 

figli piccoli a carico, donne in gravidanza, turisti che si spostano con valigie e trolley, 

residenti che trasportano materiali pesanti, stranieri che non parlano la lingua locale e 

non conoscono la città, bambini piccoli che si spostano senza la presenza dei genitori, 

persone con difficoltà di deambulazione momentanea (stampelle, tutori, gessi, 

fasciature, bende, medicamenti che limitano la percezione ed il movimento, disturbi alla 

vista, etc.), persone con carichi pesanti (turisti con le valigie, lavoratori che trasportano 

materiali, residenti che portano la spesa o altri pesi, etc.).
142

 Le esigenze di questi 

soggetti vanno ascoltate e soddisfatte allo stesso modo degli altri poiché anche se 

presentano una limitazione temporanea, meritano attenzioni ed accorgimenti efficaci ed 

immediati che facilitino lo spostamento nella città in autonomia. Risulta dunque 

fondamentale che tutti coloro che operano all'interno della filiera turistica si impegnino 

affinché le loro necessità, anche se meno evidenti rispetto a quelle delle persone disabili 

o degli anziani, siano soddisfatte in modo da rendere il territorio accessibile anche a chi 

si trova temporaneamente in una condizione di mobilità ridotta. Tale classificazione 

aiuta a comprendere che il fenomeno della disabilità ingloba al suo interno diverse 

categorie di soggetti, non solo gli individui affetti da gravi impedimenti fisici, mentali e 

percettivi, ma anche coloro che presentano disagi psicologici, emotivi, problemi di 

salute differenti (come allergie, diete particolari, necessità di dialisi) e coloro che sono 

temporaneamente limitati nel movimento. Ognuno di loro va ascoltato e seguito con 

attenzione e singolarmente, partendo dal presupposto che ogni soggetto è differente 

dall'altro nella personalità, nel modo di reagire, nelle richieste ed è per questo che va 
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considerato nella sua individualità, non all'interno di un gruppo. Tutti loro hanno un 

aspetto in comune: il desiderio di poter viaggiare e fruire dell'esperienza turistica. 

Ognuno di loro ha esigenze e bisogni particolari e richiede servizi e trattamenti specifici 

e personalizzati che vanno soddisfatti mediante la realizzazione di un prodotto turistico 

che sia accessibile e che sia in grado di integrare le svariate soluzioni possibili, sia di 

carattere strutturale che organizzativo e gestionale.  

La presenza di servizi e attrezzature turistiche adeguate alle esigenze delle persone 

con bisogni speciali e l'educazione, da parte del personale, al riconoscimento della 

diversità e dell'individualità dell'ospite sono considerati indice di attenzione, efficienza e 

professionalità. La formazione degli operatori, la collaborazione dei destinatari, 

l'accessibilità dell'informazione e delle strutture giocano un ruolo fondamentale in 

questo processo e se integrate tra loro si rivelano essere le chiavi risolutive per la 

creazione di un turismo per tutti.
143

 

 

2.3 Indagini sulla disabilità 

 

Quantificare il mercato costituito dalle persone affette da una menomazione e con 

bisogni speciali è da sempre un'operazione complessa come risulta complessa la 

condizione di disabilità in quanto caratterizza una situazione che coinvolge, oltre alle 

limitazioni fisiche e mentali di un individuo, anche i fattori ambientali e culturali che lo 

circondano. In seguito al nuovo approccio adottato dalla Classificazione internazionale 

del Funzionamento, della disabilità e della salute, il concetto di disabilità assume 

un'accezione, non più statica com'era prima, ma dinamica e multidimensionale poiché è 

una condizione che può riguardare tutti nel corso della vita e che si manifesta ogni volta 

che le condizioni di salute di un individuo si scontrano con un ambiente sfavorevole che 

può limitarne o ridurne le capacità funzionali e di partecipazione sociale.
144

 Attorno a 

tale concetto si possono dunque inglobare diverse categorie di persone con gradi 

differenti di limitazione che non sono rilevati universalmente e che quindi possono 
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cambiare da Stato a Stato. Ci sono infatti metodi e strumenti diversi di classificazione 

delle esigenze, di misurazione e di reperimento dei dati che possono mutare a seconda 

dello Stato o dell'istituto di ricerca di riferimento. Nell'obiettivo di colmare le lacune 

informative sul mondo della disabilità e di incrementare le ricerche sulla situazione 

quantitativa e qualitativa relativa ai turisti con bisogni speciali, si sente l'esigenza di 

individuare un sistema standardizzato di classificazioni e rilevazioni a livello 

internazionale. Nonostante l'inidoneità degli strumenti di misurazione, la scarsità e 

l'incompletezza di studi sul fenomeno qui discusso, è possibile ricavare alcuni dati sulla 

popolazione con disabilità grazie alle indagini effettuate da istituti di ricerca le quali si 

rilevano però attendibili solo in parte perché analizzano la disabilità sotto prospettive 

differenti, rendendo complicato il confronto tra i dati e un'analisi sul trend futuro. 

Prendendo in considerazione le statistiche più recenti a livello internazionale, europeo e 

nazionale, è stato calcolato che le persone con disabilità nel mondo sono circa 650 

milioni,
145

 vale a dire il 10 per cento della popolazione mondiale, di cui 

approssimativamente 470 milioni in età lavorativa e 200 milioni di bambini. Si stima 

che l'80 per cento di queste persone viva in Paesi in via di sviluppo, ciò significa che 

esiste una stretta correlazione tra disabilità e povertà determinata dal fatto che la prima 

condizione può causare la seconda impedendo la piena partecipazione di queste persone 

alla vita economica e sociale delle loro comunità, specialmente se non sono disponibili 

infrastrutture e servizi adeguati. Come afferma il presidente della Federazione Italiana 

per il Superamento dell'Handicap (FISH), Vincenzo Falabella, sono in continua crescita 

le famiglie con uno o più componenti disabili a rischio di povertà a causa soprattutto 

della consistente spesa per l'assistenza, dovuta all'insufficienza della risposta sociale da 

parte delle istituzioni. Per questo il presidente fa pressione alle istituzioni e ai ministri 

competenti chiedendo loro di riservare un'attenzione particolare alle persone disabili e 

alle loro famiglie, attenzione che si sta andando a concretizzare con la richiesta, da parte 

del sottosegretario Biondelli e del ministro Poletti, di una programmazione triennale del 

Fondo per la non autosufficienza e di quello per le Politiche sociali. Citando le parole di 

Falabella, "una simile programmazione garantirebbe politiche sociali e inclusive più 

degne, una risposta sociale più adeguata ai bisogni e un intervento immediato verso le 
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persone e le famiglie con disabilità".
146

 Secondo un'indagine più recente effettuata dal 

World Health Survey,
147

 la cifra di portatori di handicap aumenta arrivando a 785 

milioni, dai 15 anni in su, mentre il Rapporto Mondiale sulla Disabilità,
148

 pubblicato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2011, stima che oltre un miliardo di 

persone, circa il 15% della popolazione mondiale, vive con qualche forma di disabilità. 

Le analisi effettuate da tale Rapporto rilevano che almeno un quinto di 

questi, corrispondente a 110-190 milioni di individui, è costretto ad affrontare difficoltà 

significative nella vita di tutti i giorni. Primo fra tutti si evidenziano problemi legati alla 

discriminazione unitamente alla mancata assistenza sanitaria e di riabilitazione, per 

passare poi alle barriere architettoniche: trasporti pubblici, edifici e tecnologia 

informativa inaccessibili. Le conseguenze di queste difficoltà che accompagnano la vita 

dei disabili riguardano una salute generalmente più precaria rispetto alla media, scarse 

possibilità formative e professionali, povertà ed un livello d'istruzione minore, proprio 

per le difficoltà di accesso agli studi superiori. Questo è il quadro generale offerto dal 

World Report on Disability il quale ha offerto un contributo rilevante nello studio del 

fenomeno in seguito alla stesura della Convenzione sui Diritti delle persone disabili nel 

2006: questo documento costituisce un'ulteriore spinta a migliorare la loro salute e il 

loro benessere, terminando con una lista di raccomandazioni e di azioni per i governi e i 

loro partners. È importante sottolineare che queste valutazioni si basano su uno studio 

datato nel 2004, il Global Burden of Diseases
149

 che stimava che il 15 per cento della 

popolazione mondiale aveva "disabilità tra moderata e grave", mentre il 3 per cento 

presentava una "disabilità grave". Da osservare che si tratta di stime internazionali 

speculative, datate  e derivanti da dati di qualità troppo variabile e da metodi troppo 

discontinui per essere affidabili. 

Se si pensa alla popolazione europea, il Forum Europeo della Disabilità
150

 afferma 

che attualmente sono più di 50 milioni i cittadini colpiti da una disabilità, ciò vuol dire 
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che in una famiglia europea su quattro vive una persona disabile; inoltre, più di un terzo 

dei cittadini oltre i 65 anni è portatore di handicap.
151

 Sommando dunque, ai cittadini 

europei con disabilità, le persone di età avanzata (con più di 65 anni), i disabili 

temporanei, le famiglie con bambini e chi ha disturbi alimentari, il numero complessivo 

delle persone con esigenze di accessibilità in Europa raggiunge i 127,5 milioni di 

individui. I numeri crescono se si pensa che i viaggiatori disabili sono solitamente 

accompagnati da familiari o amici. Si stima a livello europeo una domanda potenziale di 

circa 260 milioni di persone per un indotto di 166 miliardi di euro.
152

 Queste cifre vanno 

però considerate con cautela in quanto si basano su un'indagine, e non su dati 

amministrativi, e non distinguono le persone disabili da quelle che hanno problemi di 

salute di lunga durata o esigenze particolari. Altre statistiche pubblicate da Eurostat nel 

2003
153

 rilevano che, su 25 Paesi europei, sono 44,6 milioni coloro che dichiarano di 

avere problemi di salute cronici o disabilità, non contando però le persone al di sotto dei 

16 anni e con più di 64 anni. Tale analisi osserva inoltre che la percentuale di disabilità 

varia a seconda del Paese di riferimento: è più elevata in Finlandia (32,2%) mentre in 

Italia è tra le più basse (6,6%).  

In Italia invece tra le indagini più recenti, emerge una ricerca pubblicata da ISTAT 

nel 2009
154

 che stima che le persone di sei anni e più con disabilità che vivono in 

famiglia sono 2 milioni e 600 mila, individuando anche la distribuzione percentuale 

delle principali tipologie di disabilità: le limitazioni motorie sono quelle più numerose 

formate dall'1,3% del totale della popolazione con più di 6 anni; coloro che presentano 

difficoltà a svolgere attività di cura personale sono pari allo 0,7%; le disabilità sensoriali 

e di comunicazione riguardano lo 0,4%. Alcuni anni più tardi, nel 2011, l'Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT) svolge un'ulteriore rilevazione che viene pubblicata il 

14 dicembre 2012. Tale ricerca viene intitolata Inclusione sociale delle persone con 

limitazioni dell’autonomia personale. Anno 2011
155

 e riaggiorna i dati della precedente 

indagine effettuata nel 2005 Le condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Lo 

scopo di questo studio è quello di esaminare l’integrazione sociale nel contesto di vita 
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delle persone con disabilità e di analizzare i fattori che ostacolano tale integrazione 

(limitazioni nella mobilità, mancanza di adeguati sostegni, restrizioni alla 

partecipazione). La prima ricerca, datata nel 2005, rivela che le persone con disabilità in 

Italia sono circa 2,6 milioni, corrispondente al 4,8% della popolazione dai sei anni in su 

che vive in famiglia; di questi, l’80% ha più di 65 anni. Tale studio è pero limitato in 

quanto si basa su un criterio restrittivo di disabilità, quello secondo cui vengono 

considerate disabili le persone che nel corso dell'intervista hanno dichiarato di avere una 

totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana 

(problemi nel movimento, nelle funzioni quotidiane, nella comunicazione). Se si 

considerano anche coloro che hanno riferito di avere una moderata difficoltà nello 

svolgimento di queste funzioni si arriva a 6,6 milioni di persone, cioè il 12% della 

popolazione che vive in famiglia di età superiore ai 6 anni.
156

 La versione aggiornata 

dell'indagine si riferisce alle persone che in occasione della precedente rilevazione, Le 

condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, avevano comunicato di avere 

limitazioni funzionali, ossia difficoltà nelle funzioni motorie, sensoriali o nelle attività 

essenziali della vita quotidiana e che nel 2011 hanno dichiarato di esserne ancora 

affette. Questo studio offre un quadro generale delle persone che presentano limitazioni 

funzionali, gravi e non, riservando una particolare attenzione anche ad altri aspetti, 

classificati sempre in base al livello di gravità, quali l'occupazione dei soggetti in 

questione, la presenza o meno di assistenza sanitaria domiciliare e di aiuti per la vita 

quotidiana, i problemi legati alla mobilità, le difficoltà incontrate nelle attività della vita 

quotidiana, nel viaggiare, nell'utilizzo di strumenti informatici e nella pratica di attività 

ricreative. Risulta che nel 2011 sono circa 4 milioni le persone con limitazioni 

funzionali che permangono dal 2005: coloro che presentano limitazioni funzionali gravi 

corrispondono al 52,7% contro il 47,3% di chi ha disabilità più lievi.
157

 Tra i rispondenti 

che presentano minorazioni gravi, una quota consistente è anziana (il 51,5% ha più di 75 

anni) e tra di loro, sono le donne ad esserne maggiormente colpite, in particolare 

riscontrano difficoltà nello svolgere alcune attività essenziali della vita quotidiana e 
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quelle di tipo motorio. Per avere un quadro d'insieme più chiaro e dettagliato, si offre di 

seguito un prospetto che considera le persone aventi tra gli 11 e gli 87 anni che 

presentano limitazioni funzionali. Esse vengono classificate in base al livello di gravità 

(limitazioni funzionali gravi o lievi) e in base al sesso, all'età, al titolo di studio, allo 

stato civile e alle risorse economiche. 

 
 Persone con 

limitazioni 

funzionali gravi 

Persone con 

limitazioni 

funzionali lievi 

Totale 

      v.a. (*)            %         v.a.                 %       v.a.             % 

Sesso    

Maschi 716 34 779     42    1495 38 
Femmine 1363 66 1089     58    2452 62 
Totale 2080 100 1868           100    3917 100 
Classi di età    

11-34 136 6 59   3 194 5 

35-59 260 12 333 12 592 15 

60-74 498 24 631 19 1129 29 

75-87 1187 57 845 69 2031 51 

Totale 2080 100 1868        100    3917 100 

Titolo di studio    

Dottorato, Laurea o Diploma di 

scuola superiore 

249 12 302 16 551 14 

Licenza di scuola media 

inferiore 

398 19 532 28 930 24 

Licenza elementare/Nessun 

titolo 

1433 69 1034 55 2457 62 

Totale 2080 100 1868 100 3917 100 

Stato civile    

Celibi/nubili 390 19 185 10 575 15 

Coniugati coabitanti con il 

coniuge 

939 45 1107 59 2046 52 

Separati 

legalmente/divorziati/Coniugati 

non coabitanti con il coniuge 

21 1 70 4 91 2 

Vedovi 729 35 506 27 1235 31 

Totale 2080 100 1868 100 3917 100 

Risorse economiche (a)    

Ottime/adeguate 1023 49 1069 57 2092 53 

Scarse/insufficienti 1046 51 795 43 1841 47 

Totale 2069 100 1863 100 3933 100 

TOTALE        2080             53        1868                47     3917           100 

 
(a) Le risorse economiche sono riferite a 3 milioni 933 mila persone (sono escluse le osservazioni con valori 

 mancanti) 

 

Figura 6: Persone di 11-84 anni con limitazioni funzionali [(*) cifre arrotondate per eccesso] 

Fonte: Istat (2011) 
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A seconda del livello di gravità e dello stato di salute, le persone possono essere 

soggette ad alcune restrizioni, maggiori per coloro che sono colpiti da limitazioni 

funzionali gravi e minori per quelle lievi, nelle attività della vita quotidiana, in 

particolare nel fare viaggi, nello svolgere azioni di routine e nell'uso di Internet.  

 

 

Figura 7: Persone di 15-87 anni con limitazioni funzionali che hanno difficoltà a utilizzare internet , a 

 svolgere attività del tempo libero e fare viaggi per motivi di salute, secondo la gravità delle limitazioni 

 funzionali.   

Fonte: Istat (2011) 

 

Il rapporto sottolinea inoltre che per il 38,4% delle persone con limitazioni funzionali 

risulta problematico accedere agli edifici per mancanza di supporti o assistenza, il 

25,3% non riesce ad uscire di casa per ragioni connesse alle condizioni di salute e per lo 

stesso motivo il 14,1% è limitato nell'utilizzo del proprio veicolo. Per quanto riguarda 

l’inserimento nel mondo del lavoro, si osserva che solo il 16% dei soggetti aventi tra i 

15 e i 74 anni ha un lavoro, la maggior parte dei quali sono uomini che operano nel 

settore pubblico mentre la parte restante non ha mai cercato lavoro per problemi di 

salute.  

Riassumendo, tra le persone che presentano limitazioni funzionali si osserva una 

percentuale consistente di donne e di anziani di oltre 75 anni. La quota elevata di 

anziani influisce sul dato relativo al titolo di studio in quanto il 62,5% risulta essere 

senza un titolo di studio o in possesso solo della licenza elementare. Nell'insieme solo il 
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13,9% ha conseguito un diploma di scuola superiore, una laurea o un dottorato di 

ricerca, contro il 39,8% della popolazione residente in Italia con lo stesso titolo di 

studio. In merito alle risorse economiche, quasi la metà delle persone con limitazioni 

funzionali (46,8%) dichiara che esse sono scarse o addirittura insufficienti.  

Questo studio presenta diversi limiti dovuti alla multidimensionalità del concetto di 

disabilità, alla sua difficoltà di misurazione e di identificazione che portano ad ottenere 

dati statistici imprecisi, generali e non attendibili. Ad incidere su questo fattore, vi è il 

fatto che queste ricerche vengono svolte raramente e risulta quindi impossibile accostare 

e confrontare i risultati conseguiti negli anni ed elaborare possibili trend futuri: dal 2005 

al 2011 ci sono stati dei cambiamenti, coloro che sono affetti da una menomazione sono 

sicuramente aumentati ma nonostante questo l'ultima indagine torna ad intervistare le 

persone già contattate in precedenza, non includendo tra queste le persone la cui 

disabilità è insorta successivamente al periodo 2004-2005.
158

 L’indagine appena 

descritta è stata realizzata nell’ambito del progetto Sistema di Informazione Statistica 

sulla Disabilità nato da una convenzione tra l’Istat e il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il cui contributo comporta la realizzazione del sito Disabilità in cifre 

(www.disabilitàincifre.com) che si occupa di reperire statistiche sul tema della disabilità 

necessarie per la pianificazione di misure e provvedimenti futuri. In questo sito si 

riporta che nel 2013 sono 3167 le persone colpite da disabilità in Italia,
159

 di cui oltre la 

metà sono anziani (75 anni e più) e la maggior parte di questi sono destinati a un 

confinamento individuale e presentano difficoltà nelle funzioni e nel movimento.
160

 

Sulla base dell'evidenza, supportata da dati e analisi, si può affermare che esiste una 

stretta correlazione tra invecchiamento e disabilità in quanto gli anziani sono più 

soggetti ad ammalarsi e ad essere colpiti da problemi di salute di vario tipo. 

Considerando poi che anche gli anziani che non possono definirsi propriamente disabili 

presentano comunque difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane e nella 

mobilità, le persone di età avanzata si possono annoverare tra il gruppo di persone con 

bisogni speciali. Nei prossimi 30 anni si prevede un ulteriore aumento della popolazione 

anziana a causa di alcuni fattori. Prima di tutto la generazione baby-boom che 
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comprende l'arco temporale che va dal 1945 al 1965 ha raggiunto la soglia dei 65 anni e 

oltre nel 2010; in secondo luogo, si osserva che dopo il 1965 i tassi di fertilità sono 

diminuiti per cui la popolazione anziana è in aumento rispetto a quella giovane; infine 

l'aspettativa di vita delle persone anziane si sta allungando di anno in anno.
161

 In sintesi, 

se alla percentuale consistente di over 70, si sommano quelli che appartengono a una 

fascia di età diversa e presentano una forma di disabilità e se a queste cifre si 

aggiungono coloro che hanno esigenze speciali di diversa natura, si assisterà in futuro a 

una continua e costante crescita del mercato del turismo accessibile in Italia e nel 

mondo.
162

 Nell'ottica di integrare le potenzialità di disabili ed anziani, l'Aipd 

(Associazione Italiana Persone Down) ha pensato di creare occasioni di incontro tra le 

due categorie per uno scambio di saperi e di servizi tra generazioni, generando percorsi 

e strumenti di conoscenza e crescita reciproca. In questo modo domanda ed offerta si 

incontreranno, grazie a vere e proprie "liste dei desideri" e alla cosiddetta "Porta dei 

saperi", lo sportello che, a livello territoriale, si prenderà cura proprio dell'abbinamento 

tra domanda e offerta.
163

 

Da queste riflessioni si può prevedere che la percentuale di persone colpite da 

menomazioni di vario tipo è soggetta ad aumentare a causa dell'invecchiamento della 

popolazione e della crescita globale delle malattie croniche. In questo momento critico 

che il nostro Paese sta attraversando, è importante per l'industria turistica attrarre 

sempre di più fasce nuove e consistenti di clienti e questo è possibile se si sceglie di 

puntare sulla diffusione della cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'accessibilità, 

contribuendo in questo modo al miglioramento dell'offerta turistica e della qualità del 

territorio. Infatti una migliore fruibilità del sistema turistico può avere benefici, non solo 

in termini economici, ma anche in termini di vivibilità se si rendono le località più 

agibili ed ospitali per fasce sempre più ampie di cittadini: "territori accessibili alle 

persone con disabilità, città a misura di anziani, bambini e famiglie, sono in realtà spazi 

più belli e piacevoli per tutti."
164
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2.4 Barriere da superare
165

  

 

“After injury I felt that my social life has been affected so much, due to the difficulty of transportation 

and environment challenges, it is difficult to do the daily activities (visiting friends, going out…etc), as 

well as go to hospital appointments and rehabilitation. Before the injury I was an active member in the 

society, I had many friends and used to go out with them to do some activities and sports. But after the 

injury, it was difficult for me to go out with them, because the environment is not adapted for wheelchair 

users, either the streets, transportation, shops, restaurants, or other facilities.” 

Fadi  

 

“I am joining a first gathering of a group that discusses professional topics in psychology. The 

meeting was very stressful and frustrating for me, since I was not able to follow the group discussion. 

After the session was over, I called the instructor, told her about my hearing problem, and asked her 

permission to pass a special microphone between the speakers, a microphone that transmits their voices 

straight to my hearing-aids. To my surprise the instructor refused my request and said that it was not good 

for the group because it would ruin the atmosphere of spontaneity." 

Adva  

 

“The hardest obstacle for my independence has been the attitude of the people. They think that we 

can’t do many things. Also, the steps and architectural barriers. I had an experience in the Casa de la 

Cultura with the director. There were many steps and I couldn’t enter so I sent someone to call for help 

and when the director came, surprised, he said ‘what’s happened, what’s happened, why are you like 

this’. He thought that I was there to beg for money, and had not thought that I was working.” 

Feliza
166 

 

Ognuno di questi ragazzi desidera viaggiare, spostarsi e conoscere il mondo 

liberamente, ma si trova purtroppo circondato da una realtà piena di barriere e di 

pregiudizi che impediscono loro di assaporare le bellezze e i piaceri della vita allo stesso 

modo degli altri. Non sono solo gli operatori turistici che devono provvedere ad 

abbattere queste barriere, architettoniche o culturali che siano, ma siamo tutti noi che 

dobbiamo contribuire affinché i luoghi comuni non esistano più, affinché il disabile non 
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sia visto come une persona malata, diversa e sfortunata. Anche se si cerca di 

nasconderlo, questo pensiero è passato almeno una volta nella vita nella testa di ognuno 

di noi. Questi atteggiamenti discriminatori vengono percepiti anche dalle persone con 

disabilità. Durante il Seminario internazionale sul turismo per tutti Disabilità e libertà 

di movimento svoltosi nel 1999 a Roma, sono emerse le seguenti considerazioni da parte 

dei partecipanti disabili:  

- le persone disabili sono viste come consumatori sgraditi;  

- alcuni professionisti del turismo non sono interessati ai clienti disabili perché 

spesso pensano che non siano abbastanza ricchi;  

- gli alberghi sono riluttanti ad accogliere persone disabili perché ciò può essere di 

disturbo per gli altri clienti. 

 

Dopo aver constatato ciò, i partecipanti disabili hanno dato anche alcuni consigli: 

- non considerare persona disabile solo la persona su sedia a ruote;  

- dare il diritto alle persone disabili di essere indipendenti (per esempio permettergli 

di spingersi invece di essere spinti);  

- prendere in considerazione le necessità e i desideri di ciascun individuo.
167

 

 

Da queste riflessioni emerge chiaramente che viviamo in una società immersa da 

pregiudizi e da luoghi comuni e se ognuno di noi, e non solo gli operatori turistici, 

contribuisse affinché questi non esistessero più sarebbe già un grande passo in avanti. In 

fin dei conti i disabili sono persone come tutti noi, l’unica differenza sta nel loro modo 

di svolgere certe azioni e perché non considerare questa differenza una ricchezza, 

anziché una diversità?  

Non lasciamo sempre che siano gli altri a cambiare le cose, ma partiamo noi a farlo. 

Operare attivamente nel nostro piccolo e apportare contributi e segni, anche se 

apparentemente piccoli e magari non rilevanti, destinati al benessere della società è 

sempre meglio di rimanere seduti e aspettare che sia qualcun'altro ad agire. 

 

"Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più 

grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce 
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dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le 

grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi 

fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera 

crisi è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare 

soluzioni e vie d’uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. 

Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti 

sono lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. 

Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutto con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non 

voler lottare per superarla."
168

                                                                                          (A. Einstein, 2010) 

 

Andiamo ora ad analizzare più in dettaglio quali sono le reali barriere che le persone 

con disabilità si trovano a dover affrontare nel momento in cui decidono di 

intraprendere un viaggio. 

Con l'elaborazione della Classificazione Internazionale del funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (ICF), l'attenzione viene spostata dalla disabilità della persona 

all'ambiente che può presentare delle barriere o dei facilitatori ambientali, a seconda se 

impediscono o favoriscono la piena partecipazione sociale dell'individuo. Nonostante il 

diritto alla vacanza sia riconosciuto a tutti e gli operatori turistici riservino una maggiore 

attenzione nei confronti del tema dell'accessibilità, sono ancora tanti gli ostacoli che 

impediscono ai disabili innanzitutto, ma in genere a chiunque esprima un'esigenza 

specifica (anziani, famiglie con bambini piccoli, persone con allergie o intolleranze 

alimentari, ecc), di fruirne in maniera piena e soddisfacente. Tra i principali problemi 

che si trova a fronteggiare una persona con esigenze specifiche, emergono l'assenza di 

una dimensione globale all'accessibilità in termini normativi; l'inesistenza di un sistema 

che vede l'integrazione tra i vari componenti dell'industria turistica; la carenza di 

conoscenze e competenze da parte dei tecnici progettisti e infine, un altro ostacolo alla 

fruibilità di una struttura di interesse turistico è la mancanza di sensibilizzazione rispetto 

al tema della disabilità.
169

 Sono quindi ancora numerose le barriere che ostacolano 

l'accessibilità dell'offerta turistica e che si frappongono ad una piena partecipazione di 

tutti i cittadini al tempo libero e alle attività culturali e ricreative. Prima di analizzare in 
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dettaglio quali sono le principali barriere che le persone con disabilità devono superare, 

è importante chiarire il concetto di accessibilità.  

Con questo termine non si intende solo la possibilità fisica di fruire degli spazi e 

delle strutture di un territorio ma significa creare un ambiente ospitale per tutti che deve 

essere accessibile in tutte le sue componenti. Ciò vuol dire che le strutture e le 

destinazioni turistiche invece di concentrarsi sulla disabilità dell'individuo, devono 

creare un ambiente accessibile, confortevole e vivibile per tutti, indipendentemente dalle 

condizioni fisiche, psicologiche o sensoriali dell'individuo. Ma cosa vuol dire rendere 

un ambiente accessibile? Significa renderlo sicuro in modo che qualunque persona 

possa muoversi in autonomia, renderlo migliore dal punto di vista qualitativo per 

soddisfare le esigenze di tutti i potenziali utilizzatori, rendere le strutture, gli edifici e le 

aree esterni facili da raggiungere e da utilizzare in modo autonomo.  

 

"Progettare l’accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma porre al 

centro dell’attenzione l’essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il suo essere uomo o donna che 

evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita può andare incontro a cambiamenti temporanei o 

permanenti e presentare caratteristiche differenti da quella “normalità” definita arbitrariamente da 

convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate."
170

 

 

Questo approccio è conosciuto come Universal Design e si basa sulla progettazione 

di spazi ed ambienti utilizzabili da un vasto numero di persone, a prescindere dalla loro 

età e capacità psicofisica. L'accessibilità assume quindi un'accezione più ampia e va 

intesa come "l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-

gestionali in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da 

parte di chiunque".
171

 

Come afferma il Manifesto per la promozione del turismo accessibile, in chiave di 

fruibilità turistica questa accessibilità deve essere estesa a tutta la filiera turistica a 

livello nazionale e locale, a partire dal sistema dei trasporti, la ricettività, la ristorazione, 

la cultura, lo sport e il tempo libero. Si deve quindi creare un ambiente accessibile ed 

ospitale in tutti i suoi aspetti. Il punto di partenza è quello di non considerare le persone 

con disabilità come un gruppo a parte in quanto il loro comportamento turistico e le loro 
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esigenze sono le stesse degli altri clienti, in termini di aspettative e di motivazioni, di 

soddisfazione per l'esperienza realizzata e di priorità delle scelte, la differenza sta solo 

nelle diverse condizioni necessarie per soddisfarle. A questo punto gli operatori del 

settore devono creare le condizioni necessarie per favorire una fruizione ampliata 

dell'offerta turistica, lavorando sugli aspetti principali che impediscono a coloro che 

necessitano di attenzioni e trattamenti particolari di fruire dell'esperienza turistica. 

Nell'obiettivo di individuare le difficoltà più frequenti che possono limitare o ostacolare 

la decisione di compiere un viaggio da parte del turista con bisogni speciali, sono stati 

realizzati alcuni incontri e focus group organizzati nell'ambito di progetti comunitari sul 

turismo per tutti che hanno permesso alle giovani persone con disabilità di portare la 

loro esperienza concreta, dando così un contributo efficace e reale alla realizzazione di 

un'offerta turistica che soddisfi in pieno le loro esigenze.
172

 Da questi incontri ci si rende 

conto che, anche se ogni persona esprime necessità differenti a seconda della tipologia 

di disabilità, si possono individuare tre esigenze comuni che vengono considerate 

primarie dai viaggiatori con bisogni specifici: l'accessibilità, l'informazione e la 

professionalità del personale che sono tra loro interconnesse. La mancanza di ostacoli e 

la possibilità di utilizzare fisicamente le strutture costituisce il presupposto 

fondamentale per permettere al potenziale turista di prendere in considerazione 

un'offerta turistica. Per accessibilità fisica di una struttura dunque si intende la 

possibilità per chiunque di raggiungere, entrare, fruire degli ambienti. Questo concetto 

viene chiarito dal D.M 236/89 che amplia il significato di accessibilità, definendola 

come: 

 

 "la possibilità, anche per le 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".
173

  

 

Il presente decreto completa inoltre il concetto di barriera architettonica la quale 

non rappresenta solo un ostacolo di tipo fisico, ma comprende elementi della più 

svariata natura che possono essere causa di limitazioni percettive o che possono 
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costituire una fonte di pericolo, di affaticamento o di disagio. Queste sono le cosiddette 

barriere percettive, indicate come 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".
174

 Con la 

legge del 1989 e il DPR 503/96 si riconosce l'eliminazione di tali ostacoli 

rispettivamente negli edifici privati e pubblici. 

Oltre alle barriere architettoniche esistono però altri tipi di ostacoli alla fruizione dei 

beni turistici che rientrano nelle barriere di informazione strettamente legate a quelle 

precedentemente descritte. Infatti rendere l'informazione accessibile è una condizione 

necessaria, se non addirittura fondamentale, per garantire e comunicare l'accessibilità 

fisica di strutture e attrezzature. Non basta quindi che le barriere architettoniche siano 

assenti o che non ci siano impedimenti all'accesso, ma è necessario garantire alle 

persone con bisogni speciali un'informazione corretta, facilmente reperibile, attendibile 

e veritiera che permetta loro di organizzare la propria vacanza e di essere consapevoli 

delle caratteristiche delle strutture senza andare incontro ad imprevisti e delusioni. 

Essendo l'intangibilità una delle caratteristiche del prodotto turistico poiché non può 

essere descritto in dettaglio né mostrato o vissuto prima dell'acquisto, è fondamentale 

disporre di un sistema informativo qualitativo e coerente con la realtà in quanto è la 

condizione di partenza che spinge il cliente a scegliere o meno quel prodotto e a 

compararlo con altre offerte disponibili sul mercato. Le sue aspettative si basano dunque 

su tutto ciò che riesce a reperire prima della propria esperienza di vacanza. A questo 

proposito è importante sottolineare che il materiale informativo a disposizione non può 

limitarsi a definire una struttura accessibile con simboli ed autocertificazioni “fai da te”, 

ma dovrebbe invece riportare alcuni dati oggettivi quali misure, presenza o assenza di 

determinati ostacoli o strumenti. In particolare una struttura turistica, per permettere a 

un soggetto con bisogni speciali di muoversi autonomamente, deve garantire: 

- segnaletica realizzata utilizzando caratteri diversi; 

- segnaletica posizionata in maniera idonea; 

- organizzazione di percorsi facilmente intuibile; 

- presenza di attrezzature, modelli e mappe tattili. 
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La raccolta di queste informazioni deve portare l'utente finale a decidere o meno di 

andare in vacanza e a pianificarla, a scegliere la struttura turistica che meglio risponde 

alle proprie esigenze conoscendo i servizi e le componenti che la caratterizzano ed 

infine ad orientarsi nei luoghi ed usare le attrezzature presenti in maniera autonoma e 

sicura.
175

 Il Manifesto per la promozione del turismo accessibile riconosce infatti che: 

 
"L’informazione sull’accessibilità non può ridursi a un simbolo, ma deve essere oggettiva, dettagliata 

e garantita, onde permettere a ogni persona di valutare in modo autonomo e certo quali strutture e servizi 

turistici sono in grado di soddisfare le sue specifiche esigenze."
176

 

 

È quindi il singolo cliente che deve valutare autonomamente il livello effettivo di 

accessibilità in base alle proprie esigenze, sfruttando le modalità di erogazione 

dell'informazione le quali possono essere dirette o indirette. Tra le prime, si evidenziano 

la testimonianza diretta data dal passaparola, la consultazione di guide specialistiche, 

l'uso di Internet che si compone di siti web adattati alle diverse tipologie di disabilità 

certificati accessibili dalla World Wide Web Consortium; nelle seconde si include invece 

il contatto con gli operatori turistici e con le organizzazioni di persone disabili. Diventa 

quindi necessario verificare le modalità di raccolta delle informazioni e fissare dei 

criteri che rendano il linguaggio utilizzato comprensibile da tutti. Mancano però criteri 

di accessibilità universali e condivisi a livello internazionale e nazionale e questa lacuna 

può comportare la necessità da parte del turista con esigenze specifiche di un supporto 

tecnico e completo fornito da un personale competente. Al fine di favorire una fruizione 

ampliata dell'offerta turistica e di rendere un prodotto sempre più rispondente alle 

richieste della clientela, è importante formare il personale che lavora attorno alla filiera 

turistica in relazione alla conoscenza, all'individuazione e alla soddisfazione delle 

richieste legate alle diverse tipologie di disabilità. L'esigenza di una formazione 

adeguata ai temi della disabilità e dell'accessibilità non riguarda solo gli operatori 

addetti all'accoglienza, ma anche tutti coloro che concorrono a formare il prodotto 

turistico in modo diretto o indiretto. La difficoltà di fornire informazioni corrette ed 

affidabili viene supportata dalla pubblicazione di due manuali che costituiscono una 
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sorta di vademecum per le strutture e le destinazioni turistiche. Il primo rapporto 

intitolato Migliorare le informazioni sul turismo accessibile per le persone disabili oltre 

a consentire all’industria del turismo di fornire in un formato coerente indicazioni 

affidabili sull’accessibilità, presenta un metodo di autovalutazione che permette al 

personale delle strutture e delle destinazioni turistiche di valutare il livello di 

accessibilità compilando una scheda apposita, integrata da immagini relative alle 

caratteristiche principali della struttura e poi inviata agli uffici turistici. In tal modo tutte 

le organizzazioni possono partecipare, indipendentemente dalla dimensione e dalle 

risorse disponibili, e si può sensibilizzare il personale alle esigenze dei clienti. La 

presente guida suggerisce inoltre di sottoporre le informazioni alla verifica da parte di 

un’organizzazione indipendente attiva nell’ambito dell’accesso o della disabilità al fine 

di dare una maggiore credibilità e di accrescere il potenziale di mercato per le strutture 

che investono in questo tipo di approccio. Alcuni paesi UE hanno elaborato specifici 

programmi nazionali che forniscono una valutazione indipendente dell’accessibilità e 

consentono alle strutture di utilizzare un logo riconosciuto per indicare il livello di 

accessibilità raggiunto, portando loro benefici commerciali e rassicurando il turista 

disabile nella scelta della struttura.
177

 Altro strumento che aiuta a comprendere le 

problematiche relative al godimento degli spazi e dei servizi offerti per una clientela con 

esigenze specifiche è il Manuale dell'operatore turistico che, oltre a valorizzare il 

sistema informativo considerandolo il mezzo più importante per mettere il turista in 

condizione di godere di un'esperienza positiva, sostiene che perché ciò sia possibile gli 

operatori turistici devono essere opportunamente preparati sul valore delle informazioni 

in relazione alle effettive esigenze dei clienti, alla raccolta di tali informazioni usando 

strumenti adeguati e alla loro diffusione mediante canali altrettanto adeguati. Tra gli 

strumenti più adatti a fornire indicazioni esaustive per quanto riguarda la struttura 

turistica e le richieste espresse dai destinatari, emerge la compilazione di specifici 

questionari strutturati per la raccolta di informazioni, secondo la metodologia di 

rilevazione IG-VAE (Informazione garantita per la Valutazione dell'accessibilità per le 

proprie esigenze) prodotta nell'ambito del progetto STARe per il progetto Italia per 

Tutti. Una volta raccolte le informazioni, esse devono essere presentate secondo un 
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criterio definito che viene scelto in base alla tipologia di canale e al codice linguistico 

comune da adottare.
178

 

Oltre all'accessibilità fisica e informativa, è necessario garantirla anche in termini di 

trasporto, in termini economici e psico-sociali. L'accessibilità del sistema dei trasporti 

rappresenta infatti una delle problematiche principali che un turista si trova ad affrontare 

quando deve intraprendere un viaggio. Diversi autori hanno aperto un dibattito sul tema: 

Cavinato e Cuckovich (1992) sostengono che il settore dei trasporti ha fatto progressi e 

che ha ridotto alcune barriere mentre Darcy (1998), Stumbo e Pegg (2005) ritengono 

che il trasporto pubblico sia tuttora un problema in quanto inadeguato a soddisfare le 

esigenze dei clienti con disabilità.
179

 

Per rendere una linea di trasporto fruibile da tutti, in particolare dalle persone con 

disabilità, si devono garantire alcuni elementi di seguito riportati:  

- presenza di veicoli attrezzati per il trasporto di passeggeri disabili; 

- accessibilità di fermate, aeroporti, stazioni, moli, etc.; 

- informazioni affidabili sugli orari di passaggio dei mezzi attrezzati; 

- formazione del personale per l’uso dei dispositivi per disabili.
180

 

È importante che questi elementi interagiscano tra di loro al fine di creare una rete di 

trasporti accessibile e di garantire un territorio fruibile da tutti in ogni fase del viaggio. 

Per quanto riguarda il livello di fruibilità dei mezzi di trasporti italiani, esso si può 

definire vario sia a livello nazionale che locale in quanto convivono condizioni di 

eccellenza con altre decisamente intollerabili. Facciamo ora un breve quadro generale 

del trasporto pubblico in Italia e dell' attenzione riservata dai rispettivi mezzi in tema di 

accessibilità. Buona parte dei disabili fa uso della propria auto per potersi muovere 

tranquillamente e senza vincoli. Un'ottima alternativa è rappresentata dal treno grazie ai 

diversi servizi innovativi di cui si sono dotate le ferrovie negli ultimi anni: servizi di 

assistenza per i passeggeri disabili che devono essere richiesti almeno 24 ore prima 

della partenza, vagoni provvisti di spazi e servizi igienici utilizzabili anche dalle 

persone in carrozzina, biglietto gratuito per l'accompagnatore per chi ha certificato il 
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diritto all'indennità di accompagnamento. Anche l'aereo sta diventando un mezzo 

sempre più accessibile alle persone disabili nonostante l'obbligo di seguire determinate 

procedure regolamentate dall'associazione internazionale che stabilisce le norme del 

volo come per esempio presentarsi con anticipo al check-in in modo che le valigie 

possano essere imbarcate per prime e accettare l'assegnazione dei posti dati. È 

consigliabile chiedere alla compagnia con cui si vola informazioni dettagliate a riguardo 

e segnalare la propria disabilità all'agenzia presso la quale si acquista il biglietto, inoltre 

per motivi di sicurezza alcune compagnie aeree fissano un numero massimo di 

passeggeri con disabilità per ogni volo.
181

 

Rendere un prodotto turistico fruibile da tutti significa anche tenere conto delle 

possibilità economiche di ognuno. Da considerare il fatto che i clienti con esigenze 

specifiche hanno disponibilità finanziarie molto simili a tutti gli altri clienti, ma la loro 

condizione può comportare dei costi aggiuntivi dovuti ai problemi legati 

all'accessibilità, all'assistenza e all'acquisto o noleggio di attrezzature adatte. 

L'accessibilità economica indica quindi la possibilità di beneficiare di una vacanza 

potendo scegliere tra varie tipologie di prezzo. Gli operatori turistici potrebbero venire 

incontro alle spese supplementari che le persone con esigenze speciali si trovano 

costrette ad affrontare, per esempio riducendo il prezzo di alcuni servizi come i trasporti 

locali e gli ingressi alle attrazioni di interesse turistico.  

Ultima barriera, ma non di importanza, che le persone con esigenze speciali, in 

particolare quelle che sono affette da una disabilità evidente, possono essere soggette ad 

affrontare è quella costituita dagli atteggiamenti negativi, dai pregiudizi e dalla scarsa 

considerazione delle loro esigenze. Questo tipo di barriere vengono chiamate dalla 

letteratura di riferimento barriere culturali ed intrinseche.
182

 Tra le più diffuse, vi sono i 

pregiudizi sulla loro condizione esteriore come per esempio il fatto di vedere il disabile 

come colui che si trova su una sedia a rotelle, piuttosto che colui che ha un ritardo 

mentale o una malattia, ignorando che i malati hanno bisogno di farmaci e di cure per 

superare la loro malattia, invece la persona con disabilità usa semplicemente degli ausili 

per facilitare la sua vita quotidiana. Sono poi ricorrenti i luoghi comuni sulla loro 

situazione economica: si classificano infatti come persone povere che hanno bisogno di 
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un aiuto economico, senza soffermarsi sul fatto che molte di loro lavorano e conducono 

una vita dignitosa. Si tende dunque a considerare tali soggetti in base a come appaiono 

esternamente, trascurando il fatto che sono persone come tutti noi e per questo meritano 

rispetto e dignità. Si tende a dare per scontata la loro condizione, lasciando prevalere 

l'ignoranza e la disinformazione sul tema. L'abbattimento di queste barriere risulta 

quindi necessario, se non indispensabile, se si vuole contribuire a creare una società più 

consapevole e corretta nei confronti delle persone con disabilità. Sono gli ostacoli più 

difficili da superare in quanto per farlo si deve lavorare sull'autostima e sulla crescita 

interiore dell'individuo stesso perché solo se si crede in se stessi e nelle proprie capacità, 

si ha la forza e la determinazione per affrontare la critica e dura realtà che ci circonda.
183

 

Da qui si vede la capacità degli operatori turistici i quali devono trattare queste persone 

come normali clienti paganti a cui si deve un servizio di pari qualità ed efficienza, 

superando così lo stereotipo del "disabile visto unicamente come una persona su sedia a 

ruote". Devono riservare loro un trattamento personalizzato, singolare e non 

generalizzato in quanto ogni individuo è diverso dall'altro e di conseguenza è portatore 

di desideri e necessità differenti. Il personale che lavora attorno all'industria turistica 

dovrà quindi tenere conto di tutti gli elementi che compongono l'offerta, creando un 

prodotto che riesca a soddisfare i desideri del cliente. Tale figura svolge un importante 

ruolo nella scelta di intraprendere un viaggio da parte del turista con esigenze particolari 

e, se ben formata e preparata, può essere una possibile soluzione per riuscire a superare 

le diverse barriere che si incontrano nel percorso. Quelli che nel prossimo futuro 

saranno in grado di conquistare questo target di clientela, saranno quelli capaci di 

offrire una maggiore qualità anche in termini di accessibilità e di servizi aggiuntivi.  

In sintesi, perché un prodotto turistico sia fruibile da tutti è necessario creare le 

condizioni necessarie in termini di accessibilità, considerando quest'ultima da diversi 

punti di vista. Come si è approfondito in questo paragrafo, accessibilità non significa 

soltanto assenza di barriere architettoniche, ma vuol dire anche accesso 

all'informazione, alla comunicazione e all'accoglienza indipendentemente dalle 

condizioni fisiche, psicologiche o sensoriali di un individuo. Essa risulta quindi 

necessaria non solo alle persone affette da una disabilità, ma anche agli anziani, alle 

donne in gravidanza, alle famiglie con bambini piccoli e a tutti coloro che necessitano di 
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accorgimenti e di attenzioni particolari: è un obiettivo sociale, civile e democratico da 

raggiungere. Quindi al fine di rendere accessibile una struttura, un prodotto, una 

destinazione, è necessario provvedere all'abbattimento delle barriere, non solo 

architettoniche, ma anche informative, economiche, comunicative e culturali. 

Migliorare il livello culturale dell'accessibilità e abbattere i luoghi comuni è il primo 

passo per risolvere le barriere che ancora si frappongono alla piena diffusione del 

turismo per tutti nell'intera filiera che compone un prodotto turistico territoriale. 
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Capitolo 3. 

Un mercato in espansione 

 

3.1 La domanda di turismo accessibile in Europa 

 

La domanda di turismo accessibile è, alla data odierna, un campo ancora poco 

esplorato e indagato all’interno delle discipline turistiche, almeno in ambito europeo. 

Scarse sono le informazioni e i dati sull’argomento all’interno delle principali fonti 

statistiche sul turismo che si occupano in larga misura di effettuare valutazioni 

qualitative, più che quantitative, o al massimo stime sulle effettive dimensioni del 

fenomeno.  

Come abbiamo approfondito nel precedente capitolo, sono tanti i clienti con esigenze 

speciali che formano la cosiddetta "domanda di turismo accessibile": dai disabili agli 

anziani fino ad arrivare alle persone con limitazioni temporanee che comprendono tutti 

coloro che si trovano per qualche motivo in una situazione di temporanea limitazione 

nel movimento o nella percezione sensoriale dello spazio urbano. Tutti questi clienti-

target possono viaggiare soli o in compagnia di assistenti, amici o familiari 

normodotati, determinando così una domanda reale di accessibilità maggiore rispetto al 

numero effettivo di persone disabili. Ciò significa che stiamo parlando di un mercato 

con enormi potenzialità dal punto di vista economico e sociale ed è per questo che deve 

essere coltivato ed esaminato con attenzione se si vuole creare un ambiente accessibile, 

confortevole e migliore per tutti i potenziali utilizzatori.  

Prima di iniziare ad analizzare dati concreti sui diversi tentativi di quantificazione del 

fenomeno, andiamo a definire cosa è esattamente la domanda turistica. Essa si configura 

come un processo decisionale a due stadi in cui un soggetto sceglie se destinare una 

quota di reddito e di tempo libero a tale consumo (il turismo), questa fase viene definita 

propensione al turismo, nel senso di disponibilità a "consumare" turismo. Una volta 

presa questa decisione, il soggetto sceglierà quale prodotto turistico acquistare, sia in 

termini di tipologia di vacanza sia in termini di destinazione. Per domanda turistica si 
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intende dunque la propensione a fare turismo e l'attrazione che una determinata offerta 

esercita sul potenziale utente.
184

  

Nonostante la scarsità di indagini e di documenti relativi alla domanda effettiva e 

potenziale di turismo accessibile, andiamo ora ad analizzare i principali studi effettuati 

sul tema a livello europeo e successivamente a livello nazionale. 

Il primo studio europeo sulla domanda di turismo accessibile risale al 1993: il 

rapporto Profiting from Opportunities - a new market for tourism presentato a Londra 

dalla società Touche Ross nel corso del convegno Turismo 2000 per tutti in Europa.
185

 

Questa ricerca rappresenta, dal punto di vista storico, il primo tentativo di 

quantificazione del fenomeno del turismo per tutti in Europa. Essa oltre a riportare dati 

numerici ha messo in evidenza il fatto che le persone disabili hanno esigenze simili agli 

altri clienti, ma la differenza sostanziale sta nelle diverse condizioni per soddisfarle. 

Spesso gli operatori turistici faticano a trovare una risposta adeguata a tali richieste, 

limitando così l'accesso alle proposte turistiche e rallentando l'espressione delle richieste 

stesse. Nel 1993 la popolazione europea dichiarata ufficialmente disabile si attestava 

attorno al 14%, corrispondente a 50 milioni di persone solo nell'Europa occidentale. 

Questa ricerca oltre a quantificare il fenomeno, ha voluto osservare quanti sono coloro 

che vorrebbero viaggiare ma che ci rinunciano per vari motivi: questi sono chiamati 

clienti potenziali e rientrano appunto nella cosiddetta "domanda potenziale". Si tratta di 

un segmento significativo poiché rappresenta i clienti mancati, cioè coloro che 

viaggerebbero se fossero garantite determinate condizioni ma che sono costretti a 

rinunciarvi a causa delle negligenze dell'offerta turistica. Nel presente studio si 

riconosce infatti l'importanza di operare e attuare misure idonee per creare le condizioni 

tali da venire incontro alle esigenze di queste persone in modo da offrire loro una 

maggiore libertà di scelta e di autonomia e, nel contempo, per portare benefici 

economici e qualitativi all'intera industria turistica. Non tutta la popolazione disabile è 

però da considerarsi potenziale clientela turistica per ragioni legate alla tipologia di 

disabilità e alla situazione socio-economica. Secondo l'analisi svolta, si identifica  un 

mercato potenziale europeo pari al 72%, equivalente a circa 36 milioni di turisti in 

situazione di disabilità e propensi a viaggiare: di questi, circa 5-6 milioni di individui 

viaggiavano regolarmente nel 1993 usufruendo di servizi turistici; mentre gli altri 30 
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milioni circa costituivano un mercato potenziale interessato a viaggiare ma non ancora 

sollecitato, per diverse ragioni, da azioni di marketing mirate all’interno dei circuiti 

ufficiali del turismo. Considerando che la persona disabile solitamente non viaggia da 

sola, ma si muove con un accompagnatore, la cifra di clienti potenziali aumenta 

considerevolmente generando un effetto moltiplicatore di 630 milioni di presenze 

annue. Basandosi sulle abitudini di viaggio dei turisti europei, il mercato potenziale non 

ancora abituato a viaggiare potrebbe produrre un'attività aggiuntiva pari a 293 milioni di 

pernottamenti e a 117 milioni di escursioni (gite svolte nell'arco di una sola giornata).
186

 

Lo studio avviato dall'agenzia Touche Ross rappresenta un punto di partenza per la 

creazione di successive iniziative e programmi di sensibilizzazione volti a promuovere 

il fenomeno del "turismo per tutti" in Europa e a favorire attività turistiche accessibili a 

tutti. Inoltre l'industria turistica è stata sollecitata a considerare la diffusa domanda 

inespressa di viaggiatori "incompresi" al fine di attuare una sistematica diversificazione 

del proprio prodotto.
187

 

Attualmente per quantificare la domanda potenziale di turismo accessibile in Europa 

si fa riferimento allo studio Accessibility Market and Stakeholder Analysis condotto nel 

2005 nell'ambito del progetto O.S.S.A.T.E
188

. Tale documento elabora una stima del 

numero di persone con esigenze speciali in 27 paesi dell'Unione Europea, includendo 

sia i cittadini europei di età compresa tra i 16 ed i 64 anni colpiti da disabilità di vario 

tipo, sia quelli di età avanzata ed effettua una media ricavando i dati da diverse fonti.
189

 

In particolare il progetto O.S.S.A.T.E suddivide le persone con esigenze speciali in sette 

categorie: persone con mobilità ridotta; persone non vedenti e ipovedenti; persone non 

udenti o ipoudenti; persone con disabilità legate alla parola; persone con disabilità 

mentali/intellettuali; viaggiatori con disabilità nascoste
190

; persone anziane. Da 

osservare che la classificazione adottata identifica principalmente due gruppi di 

soggetti, le persone affette da disabilità e gli anziani ma in realtà il mercato del turismo 
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accessibile risulta molto più vasto, inglobando quanti necessitano di particolari 

comodità e accorgimenti per poter viaggiare e visitare destinazioni turistiche e anche gli 

eventuali familiari e/o accompagnatori delle persone disabili. Inoltre un altro aspetto da 

tenere presente riguarda il fatto che la ricerca svolta nell'ambito del progetto si rivolge 

solo ai cittadini residenti nell'Unione Europea, trascurando che l'Europa è meta di flussi 

turistici provenienti da tutto il mondo.
191

 Infine, come è già stato detto, tale segmento di 

mercato è destinato ad aumentare nel corso degli anni sia a causa del graduale 

invecchiamento della popolazione che per l'aumento delle malattie croniche. Ciò 

significa che le cifre che quantificano il fenomeno del turismo accessibile risultano 

essere ancora più elevate di quelle stimate dal progetto O.S.S.A.T.E. Alla luce di queste 

riflessioni possiamo affermare che il turismo accessibile è un mercato potenzialmente 

vastissimo e dotato di enormi opportunità economiche, capace di produrre benefici a 

livello sociale e di crescere in dimensione e potere. 

 

Domanda 

generale 
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70% che 

hanno la 
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economica 
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parenti 

Totale 

mercato 

turistico 

potenziale 

Spesa 

media per 
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Entrate 

turistiche 

potenziali 

127,5 

milioni 

89,3 

milioni 

0,5 44,7 milioni 134 

milioni 

€ 620 83 bilioni 

di euro 

2 178,6 milioni 267,9 

milioni 

166 bilioni 

di euro 

 

* La spesa media per vacanza in UE era di 620 euro nel 2003 (Eurostat 2005) 

Figura 8: Mercato del turismo e entrate turistiche potenziali 

Fonte: OSSATE (2005) 

 

Secondo quanto emerso dallo studio preso in esame, la domanda complessiva di 

turismo accessibile in Europa ammonta a quasi 127,5 milioni di persone, di cui la 

maggioranza sono anziani (80,9 milioni) e la parte restante (46,6 milioni) corrisponde ai 

soggetti con età compresa tra i 16 e i 64 anni affetti da disabilità. Di questi non tutti gli 

utenti con esigenze speciali sono propensi a viaggiare e quindi non tutti formano la 

domanda turistica accessibile, come già osservato nella precedente indagine. Si stima 
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che la percentuale di persone che ha la capacità fisica ed economica per viaggiare è pari 

al 70%, vale a dire 89,3 milioni di turisti potenziali che si sposterebbero se determinate 

condizioni fossero realizzate. Moltiplicando questo dato per il valore del moltiplicatore 

si arriva ad un numero compreso tra i 134 ed i 267,9 milioni di persone. Ricavando 

dalla ricerca Eurostat del 2005 la spesa media europea per vacanza a persona, si calcola 

un volume di affari potenziale del mercato del turismo accessibile compreso tra gli 83 e 

i 166 milioni di euro, tenendo conto dell’effetto moltiplicatore dovuto 

all’accompagnamento nei viaggi di parenti o amici.
192

  

Si riporta di seguito una tabella che rappresenta la percentuale di popolazione con 

esigenze di accessibilità in 27 Paesi europei.  

Paese Doman

da di 

accessi

bilità 

per 

paese 

% 

totale 

popol

azion

e 

Paese Doma

nda di 

accessi

bilità 

per 

paese 

% 

totale 

popola

zione 

Paese Doma

nda di 

accessi

bilità 

per 

paese 

% 

totale 

popola

zione 

Polonia** 5094,0 13,2 Irlanda* 932,6 23,2 Slovenia* 585,9 29,1 

Lituania** 370.0 16,2 Spagna 9489,0 23,5 Belgio 3060,0 29,5 

Slovacchia 965,5 17,6 Italia 13840,

0 

23,8 Portogall

o 

3202,6 30,3 

Malta* 74,0 18,6 Norvegia*  1123,0 24,5 Svezia 2736,3 30,4 

Romania 4156,8 18,6 Austria 2065,6 25,2 Olanda 5025,9 30,6 

Cipro* 151,2 19,4 Grecia* 2739,9 25,7 Estonia* 426,1 32,0 

Lituania* 735,5 20,4 Germania**

* 

21738,

3 

26,3 Francia 19688,

0 

32,6 

Lussembur

go* 

103,0 22,0 Danimarca* 1531,4 28,2 G.B. 20520,

6 

34,0 

Ungheria* 2288,1 22,9 Rep.Ceca* 2926,5 28,6 Finlandia

* 

1937,1 37,1 

 

* Include dati inattendibili per alcuni tipi di disabilità 

** No dati sulle tipologie di disabilità 

*** Stime per la popolazione disabile tedesca incluse disabilità leggere, moderate e gravi, utilizzando le stime di 

Eurostat (2003) 

Dati provenienti da Eurostat, 2005; Statistisches Bundesamt, 2003; U.S. Census Bureau 2005 

 

Figura 9: Percentuale di popolazione con esigenze di accessibilità (27 paesi europei) 

Fonte: OSSATE (2005) 
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Nonostante il mercato del turismo accessibile sia considerato di nicchia, si può notare 

che si tratta di un fenomeno in continua espansione tenendo conto che la percentuale di 

popolazione con bisogni speciali è compresa tra il 20% ed il 37% facendo una media 

complessiva degli Stati presi in esame. Esiste quindi un mercato di prodotti e servizi 

accessibili in tutti i paesi dell'Unione Europea, indice che l'obiettivo prefissato dalla 

Nuova Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020, consistente nel rendere l'Europa 

un Paese accessibile a tutti e nel garantire ai disabili il diritto al turismo, sta prendendo 

piede. Per questo è fondamentale che gli operatori della filiera turistica siano 

consapevoli delle potenzialità di tale segmento e dei ritorni economici e di immagine 

che un investimento nell'accessibilità può generare. 

Va sottolineato che le indagini finora descritte sono datate, ma di fatto costituiscono 

l'unico riferimento organico utile per poter inquadrare il fenomeno del turismo 

accessibile. Sarebbero necessarie indicazioni più aggiornate in relazione al numero di 

viaggiatori europei, sia effettivo che potenziale, e alle loro condizioni e attitudini 

turistiche combinando così informazioni sul mondo della disabilità con la realtà del 

turismo. In risposta a questa esigenza viene emanato un bando di gara dalla 

Commissione Europea, in data 4 maggio 2012, finalizzato ad eseguire una ricerca della 

durata di dodici mesi a livello europeo avente per oggetto “l'impatto economico e le 

condizioni di viaggio del turismo accessibile in Europa”.
193

 

Come è stato dimostrato, l'azione di quantificare la domanda di turismo accessibile 

può risultare difficile, e a volte un'impresa quasi impossibile, vista l'eterogeneità del 

mercato e la vastità di criteri e metodi con cui si definisce il concetto di disabilità. La 

stima del fenomeno del turismo per tutti in Europa e in Italia è complessa perché lo è il 

contorno delle esigenze che entrano in gioco. 

 

3.2 La domanda di turismo accessibile in Italia
194

 

 

A differenza dei Paesi europei in cui le informazioni relative alla quantificazione del 

segmento costituito dai turisti con esigenze speciali risultano scarse, sconosciute e 
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molto spesso ipotizzate, in Italia sono invece disponibili dati più accurati e completi sia 

per quel che riguarda le stime sulla popolazione disabile sia per quel che attiene le 

informazioni relative al turismo.  

Si iniziano ad avere dati concreti su cui basarsi solo a partire dal 1999 quando l'allora 

Dipartimento per il Turismo propone una serie di iniziative finalizzate al sostegno del 

tempo libero per persone disabili tra le quali il progetto Italia per Tutti. Esso si pone 

l'obiettivo di valorizzare i diritti di tutti gli esseri umani, in particolare di quelli con 

esigenze particolari, impegnandosi ad individuare gli strumenti più idonei a soddisfare 

le esigenze esistenti e a garantire ad ogni cittadino una piena fruizione dei servizi di 

ospitalità. Fino a questo momento ancora non esisteva un'analisi approfondita che 

coniugasse turismo ed esigenze speciali, perciò tra le iniziative promosse dal progetto vi 

è la realizzazione di un'indagine, denominata Studio sulla domanda del turismo 

accessibile, effettuata dalla società italiana ITER su incarico dell'ENEA (Ente per le 

Nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente) nell'ambito  del progetto STARe
195

 all'interno 

della campagna Italia per Tutti. L'obiettivo che questa ricerca si pone è quello di 

colmare le lacune informative sul tema coniugando i dati sulla disabilità con quelli 

relativi al turismo. L'analisi non è quindi confinata ai disabili propriamente detti ma a 

tutti coloro che incontrano difficoltà nella pratica del viaggio e che affermano di avere 

condizioni particolari da soddisfare in relazione alle attività di turismo, realizzando così 

un "prototipo metodologico" utile a svolgere indagini ed analisi sulla domanda effettiva 

e potenziale di turismo accessibile. Per la prima volta si arriva a quantificare la 

domanda espressa e potenziale di turismo accessibile degli Italiani. La ricerca è stata 

effettuata su un campione di famiglie italiane composto da 9000 unità alle quali viene 

sottoposto un questionario mediante un'intervista telefonica, cercando di individuare 

all'interno del gruppo considerato la percentuale di portatori con esigenze speciali: 

persone affette da disabilità, anziani, coloro che non si spostano ma che sono disposti a 

farlo a particolari condizioni e coloro che non hanno esigenze riconoscibili a prima 

vista, ma che emergono nel momento in cui si intraprende o si potrebbe intraprendere 

un viaggio a scopi turistici. Si sceglie quindi di applicare un criterio soggettivo in 

quanto è il soggetto stesso che dichiara di avere esigenze speciali in relazione al 

turismo: si tratta di individui che hanno bisogni simili rispetto al fenomeno turistico ma 
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che adottano comportamenti differenti. Per facilitare l'individuazione dei portatori con 

bisogni speciali e arrivare quindi a dei risultati ottimali e soddisfacenti, si adotta una 

metodologia basata sull'elaborazione dei dati e delle informazioni che vengono raccolti 

dai questionari secondo alcune variabili chiave, tali cioè da marcare le differenze di 

comportamento della popolazione. Grazie a questo approccio è stato possibile 

raggruppare i soggetti aventi tra di loro tratti comuni e attitudini omogenee rispetto alla 

pratica del turismo. Il primo passo è stato quello di suddividere la popolazione italiana 

in due macro-categorie: da un lato ci sono i viaggiatori, intesi come coloro che hanno 

effettuato almeno un viaggio nell'ultimo anno con un pernottamento fuori casa e 

dall'altro lato ci sono i non viaggiatori. Il primo gruppo ha permesso l'estrazione dei dati 

relativi alla domanda esplicita di turismo accessibile costituita dalle persone con 

esigenze speciali e dagli anziani; mentre il secondo ha portato all'individuazione della 

domanda inespressa o potenziale di turismo accessibile. Ai fini degli obiettivi 

dell'indagine, sono state operate ulteriori classificazioni sempre in base alle variabili 

chiave raccolte dalle risposte dei questionari. In tal modo si sceglie di suddividere le due 

macro-categorie individuate in diverse sotto-categorie in base alle motivazioni e 

all'attitudine verso il turismo.  

Nel primo macro-segmento si individuano: 

 - viaggiatori portatori di esigenze turistiche speciali che comprendono quanti 

ricercano l'accessibilità in modo esplicito; 

- viaggiatori con età superiore ai 64 anni ma che rendono esplicite le loro esigenze di 

accessibilità;  

- viaggiatori con età inferiore ai 65 anni senza esigenze particolari. 

La medesima procedura viene eseguita per il secondo macro-segmento, relativo ai 

non viaggiatori, al fine di identificare la domanda turistica potenziale che corrisponde a 

quei soggetti che viaggerebbero se fossero garantite determinate condizioni. Le sotto-

categorie individuate sono: 

- non viaggiatori per mancanza di interesse, tempo o denaro; 

- non viaggiatori per propri problemi temporanei di salute/anzianità, che una volta 

trovata la soluzione andranno a formare la domanda turistica potenziale; 
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- non viaggiatori per propri problemi permanenti di salute/anzianità, disponibili a 

viaggiare a determinate condizioni più favorevoli, che rappresentano la domanda 

potenziale di turismo accessibile; 

- non viaggiatori per propri problemi permanenti di salute/anzianità che non 

viaggerebbero nemmeno a determinate condizioni; 

- non viaggiatori perché accudiscono temporaneamente un familiare 

(bambino/disabile) e che quindi in futuro potrebbero confluire in parte nella domanda 

turistica potenziale; 

- non viaggiatori perché accudiscono permanentemente un familiare 

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

parte andranno ad incrementare la generale domanda turistica; 

- non viaggiatori perché accudiscono permanentemente un familiare 

(bambino/disabile) che invece rinunciano a viaggiare.
196

 

Come si può osservare, le sotto-categorie elencate hanno tra di loro caratteristiche 

discriminanti che le rendono l'una diversa dall'altra. Nella classificazione sopra riportata 

si possono individuare fasce diversificate di turisti potenziali, solo alcune però 

rispecchiano la domanda inespressa di turismo accessibile come coloro che hanno 

affermato di avere problemi di salute ma che a determinate condizioni viaggerebbero o 

coloro che stanno accudendo un familiare ma in futuro potrebbero considerare il tempo 

e la modalità per farlo. Ci sono poi quelli i cui gravi problemi di salute ostacolano in 

pieno la decisione di intraprendere un viaggio, decisione che potrebbe essere presa solo 

grazie a un maggior impegno da parte dell'intera filiera turistica mediante opportuni 

interventi, maggiori informazioni e diffuse condizioni di accessibilità.   

Alla luce della metodologia utilizzata, possiamo distinguere tre tipologie di domanda 

turistica aventi tra di loro attitudini e comportamenti discriminanti e necessarie per 

semplificare il reperimento dei dati e per produrre risultati ottimali di tipo quantitativo e 

qualitativo: la domanda turistica accessibile, la domanda turistica degli anziani ed infine 

la domanda potenziale di turismo accessibile.  

Cominciamo analizzando i primi risultati ottenuti, in termini percentuali, relativi alla 

quantificazione del principali aspetti che caratterizzano il fenomeno del turismo 

accessibile. Innanzitutto da tale studio è emerso che il 55% della popolazione italiana, 
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ovvero 31 milioni e 200 mila persone, viaggia contro il 46% che non viaggia. Tra i 

viaggiatori, il 2,9% era costituito da persone che esprimevano esigenze speciali. 

Tenendo conto anche dei turisti che, pur non manifestando richieste particolari, 

rientravano in una fascia di età elevata e che di conseguenza sceglievano viaggi con 

determinate caratteristiche, il dato si estendeva ad altri 1.140.785 turisti pari al 6,9%. In 

merito ai non viaggiatori invece l'indagine evidenzia che circa l'1,9%, ossia 490 mila 

persone, sarebbero disposti a viaggiare in presenza di condizioni specifiche o nel caso in 

cui venissero rimosse le motivazioni che impedivano il viaggio. Tra le esigenze da loro 

espresse emerge la necessità di un accompagnamento e la disponibilità di assistenza 

medica.
197

 

 

Chi viaggia Chi non viaggia 

31.165.062 (54,6%) 25.910.265 (45,4%) 

Di cui con esigenze speciali 

889.330 (2,9%) 

Di cui 

Per problemi di salute/anzianità 

3.651.003 (14,1%) (viaggerebbe 1,9%) 

 Per accudire disabile/bambino 

1.215.868 (4,7%) (viaggerebbe 0,1%) 

       

Figura 10: Viaggiatori e non viaggiatori 

Fonte: Italia per tutti (1999) 

 

Facendo un calcolo della domanda complessiva di turismo accessibile, esplicita e 

potenziale, la ricerca rileva una cifra di 3,5 milioni di persone, di cui una percentuale 

rilevante è costituita da anziani (61%) e la fetta rimanente è coperta da individui con 

esigenze speciali (25%) e dai turisti potenziali (14%).  
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Figura 11: Ripartizione della domanda complessiva del turismo accessibile in Italia 

Fonte: Iter 1999 

     

Considerando solo la domanda esplicita, formata dagli anziani (con più di 64 anni) e 

dalle persone con esigenze speciali, ossia quanti dichiarano palesemente di aver bisogno 

di servizi e strutture adeguate alle loro necessità, si può notare che rappresenta il 10% 

della domanda turistica globale. Grazie alla somministrazione di questionari elaborati in 

modo articolato ed esaustivo, è stato possibile ottenere risultati significativi non solo dal 

punto di vista quantitativo ma anche qualitativo in quanto rispondono all'esigenza di 

identificare tipologie di turisti diversi con le relative modalità e necessità rispetto alla 

pratica del viaggiare. In particolare lo studio ha cercato di delineare le caratteristiche 

generali della domanda di turismo degli Italiani, focalizzando l'attenzione su coloro che 

manifestano una richiesta esplicita e potenziale. Per ogni tipologia di domanda, vengono 

delineati i tratti distintivi che caratterizzano i rispettivi utilizzatori, partendo dalle 

caratteristiche socio-anagrafiche e terminando con le esigenze da loro dichiarate. 

 

Prendiamo innanzitutto in esame la domanda complessiva degli Italiani. Secondo la 

ricerca Iter, gli Italiani che hanno dichiarato di aver fatto almeno un viaggio nell'ultimo 

anno con un pernottamento fuori casa sono il 54,6%. Andiamo ora a descrivere alcune 

caratteristiche comuni necessarie a individuare qual è la tipologia di turismo che prevale 

in Italia e dunque a costruire il profilo medio del turista italiano. Dal punto di vista 

socio-anagrafico, lo studio rileva che la maggioranza degli Italiani che viaggia è 

costituita da uomini nel 53% dei casi e da donne nel 47% con un'età compresa tra i 25 

anni e i 44 anni che lavorano come impiegati, insegnanti, tecnici o quadri e che abitano 

domanda 
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prevalentemente nel Nord. Analizzando poi l'ultimo viaggio intrapreso, si può notare 

che si ha una maggiore tendenza a muoversi in auto o in aereo durante il periodo estivo 

e verso mete nazionali, preferendo destinazioni come l'Emilia Romagna, la Toscana e il 

Lazio. La scelta del periodo è spesso condizionata dalle ferie e inoltre va sottolineato 

che quasi la metà dei turisti italiani non fa più di un viaggio all'anno, nonostante ci sia 

un buon 24% che si è invece spostato più volte a fini turistici. Il motivo principale che 

spinge lo spostamento degli Italiani è legato a un'occasione di svago e divertimento, si 

preferisce inoltre organizzare il viaggio autonomamente e alloggiare in un albergo di 

seconda o terza categoria oppure, in misura minore, un'abitazione propria o di parenti o 

amici o in fitto. Da questa analisi si ritrae il profilo medio del viaggiatore italiano 

appartenente per lo più a ceti ed età medi, residente nelle regioni settentrionali e 

abituato a spostarsi in automobile almeno una volta l'anno, durante le ferie, rimanendo 

all'interno del proprio Paese e alloggiando in una casa di famiglia o in fitto o in un 

albergo o pensione confortevole e familiare.  

Una volta delineata nel complesso la domanda turistica degli Italiani, passiamo a 

descrivere le due tipologie di domanda che rappresentano l’oggetto principale della 

ricerca Iter, ovvero la domanda di turismo accessibile esplicita e potenziale. Nella 

prima, la ricerca ha voluto operare una distinzione tra la domanda delle persone con 

esigenze speciali e quella degli anziani che si differenziano nelle motivazioni, nelle 

modalità e nei comportamenti. In questo modo è possibile far emergere le diversità, le 

particolarità e le esigenze manifestate dalle due categorie e nel contempo creare un 

profilo del "viaggiatore con bisogni speciali" e del "viaggiatore anziano". 

 

3.2.1 La domanda di turismo con esigenze speciali 

 

È opportuno ricordare che per persone con esigenze speciali si intendono non solo i 

soggetti affetti da disabilità fisica, sensoriale o mentale, ma tutti coloro che nel 

momento dell'intervista hanno dichiarato esplicitamente di avere necessità particolari da 

soddisfare in occasione di un viaggio e che, come accennato in precedenza, ammontano 

a circa 900000 italiani. Si tratta per lo più di donne appartenenti alle classi di età più 

elevate, contrariamente a quanto accade per la totalità dei turisti, che svolgono la 

professione di impiegato, insegnante o lavoratore autonomo, quindi facenti parte dei ceti 
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medi come riscontrato nella domanda complessiva. Per quanto riguarda la provenienza, 

non si denota una maggioranza sostanziale per cui i turisti con esigenze speciali 

provengono sia dal Nord che dal Sud in ugual misura. In comune con il tipico 

viaggiatore italiano hanno il fatto che appaiono maggiormente propensi ad avere come 

meta dei propri viaggi l'Italia rispetto ai Paesi esteri, attribuendo una preferenza più 

marcata verso mete settentrionali come la Liguria, la Lombardia e il Trentino. 

Nonostante questo il 78% afferma di essere stato qualche volta al Sud e di non aver 

incontrato alcun problema riguardo l'accessibilità ai servizi e al trasporto contro solo un 

11% che invece dichiara di aver avuto nel Sud maggiori difficoltà che in altre aree del 

Paese. Un altro tratto che li distingue dagli altri segmenti di domanda è che sono 

disponibili a muoversi più volte con vacanze distribuite durante l'arco dell'anno a scopi 

turistici (4 viaggi annuali contro i 3 dell'intera domanda turistica) e a rimanere più 

tempo nel luogo di destinazione, riservando una particolare attenzione nei confronti 

della spesa e andando incontro a un effetto di destagionalizzazione dei mesi estivi a 

beneficio di quelli autunnali o primaverili, al contrario della domanda turistica 

complessiva che pur di sfruttare i periodi canonici delle ferie è disposta a spendere di 

più e a viaggiare nei mesi di alta stagione. Ciò denota una spiccata propensione e un 

notevole interesse al consumo turistico. Vista la maggior accortezza rilevata nello 

spendere, si riscontra una maggiore frequentazione di strutture ricettive extra 

alberghiere più economiche e defilate dai flussi turistici quali i residence, le case per 

ferie o gli istituti religiosi. Considerando le motivazioni dell'ultima vacanza, vi è una 

fetta consistente di persone con bisogni speciali che si sono mosse per svago e 

divertimento, ma prende peso anche la domanda accessibile generata da motivi di cura, 

benessere e termalismo a cui si aggiunge una quota relativa a viaggi di studio o di affari 

più marcata rispetto a quella generata dagli altri tipi di domanda. Come rilevato nella 

precedente analisi, anche in questo caso il mezzo di trasporto preferito è l'automobile 

(55%), seguono a distanza il treno e l'aereo: in merito a questi ultimi due mezzi si 

riscontra una maggiore propensione verso il primo rispetto al profilo turistico generale 

che è più disposto a spostarsi in aereo. Per quanto riguarda l'organizzazione del viaggio, 

si nota una spiccata volontà a pianificare autonomamente la propria vacanza. Fino a 

questo punto si riesce a delineare un profilo delle caratteristiche socio-demografiche del 

turista con esigenze speciali che è prevalentemente donna, con un'età medio-alta e con 
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un profilo professionale da lavoratore dipendente. Una volta descritti i comportamenti 

turistici dei viaggiatori con esigenze speciali, la ricerca riporta le esigenze e le difficoltà 

da loro manifestate in maniera soggettiva al momento di intraprendere un'attività 

turistica. Nell’84,4% dei casi si riscontra una sola esigenza specifica, il 10% ne 

manifesta due ed il restante 5% tre o più. In ordine di importanza, emerge che le 

maggiori problematiche di cui è necessario tenere conto nell'eventuale pianificazione 

del prodotto turistico sono quelle costituite da una dieta particolare, da ambienti 

ana/ipollergici e dalla necessità di trattamenti e cure mediche, seguite in minor misura 

da disturbi motori e sensoriali e da problemi connessi all'orientamento e alla 

comunicazione.  

 

 
 

Figura 12: Esigenze dichiarate dai soggetti con bisogni speciali 

Fonte: Iter (1999) 

 

In base ai bisogni di accessibilità dichiarati, si possono incontrare alcuni ostacoli ma 

non necessariamente chi dichiara di avere pretese particolari ha nel concreto incontrato 

delle barriere. Infatti, tra coloro che hanno esigenze dietetiche, solo il 19% lamenta il 

problema di reperire "vitto dietetico". Tra le principali difficoltà dichiarate da questo 

segmento di domanda, si evidenziano la reperibilità di informazioni adeguate sulle 

strutture e personale sanitario che è un problema diffuso tra turisti con esigenza di 

ambienti ipo/anallergici, seguite a distanza dall'accessibilità ai mezzi di trasporto e ai 

servizi più marcata per i turisti con esigenze motorie. Il confronto tra chi dichiara di 
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avere "esigenze speciali" e chi lamenta"ostacoli nel viaggiare" porta alla constatazione 

che i turisti con maggiori difficoltà nel viaggiare siano, in gran parte, turisti disabili. 

 

3.2.2 La domanda di turismo degli anziani 

 

Come accennato precedentemente, si è scelto di trattare questo segmento a parte 

poiché considerata una categoria avente abitudini ed attitudini differenti dagli altri 

segmenti di domanda sulle quali l'indagine ENEA-Iter ritiene opportuno fermarsi a 

riflettere. Le persone di età avanzata che hanno dichiarato nell'intervista di non avere 

esigenze specifiche e quindi di non riscontrare significative difficoltà nello svolgimento 

della pratica del turismo ammontano a 2 milioni e 140 mila persone. Anche in questo 

caso la ricerca Iter ha voluto soffermarsi su alcuni aspetti tesi a realizzare il profilo del 

turista italiano anziano. Cominciando dai fattori socio-economici, si nota una ugual 

distribuzione tra sesso maschile e femminile, la maggioranza delle donne lavora come 

casalinga e vive nelle aree centrali del Paese diversamente dalla tipologia di domanda 

sopra descritta che risiedeva prevalentemente nelle regioni settentrionali. In merito ai 

viaggi intrapresi, si osservano alcune somiglianze nelle preferenze e nei comportamenti 

con i viaggiatori che presentano esigenze specifiche, mentre emergono differenze 

sostanziali rispetto alla domanda turistica complessiva. Andiamo quindi a descrivere 

alcuni tratti distintivi dei turisti anziani: essi dimostrano una preferenza più marcata 

verso mete nazionali come la Toscana, il Lazio e la Sicilia; viaggiano con meno 

frequenza rispetto ai turisti con esigenze specifiche ma effettuano soggiorni di maggior 

durata (16 giorni contro i 13 della domanda accessibile e gli 11 della domanda 

complessiva) e distribuiti nell'arco dell'anno, soprattutto nei mesi di aprile, maggio e 

giugno evitando i mesi di alta stagione. Tale scelta è legata alla maggiore disponibilità 

di tempo libero, alla libertà nella scelta del periodo in cui effettuare un viaggio e al 

rifiuto di muoversi nei periodi caldi. Rispetto agli altri segmenti di domanda, hanno una 

minore capacità di spesa media sia complessiva per viaggio che per persona/giorno e di 

conseguenza prediligono l'alloggio in case di proprietà o di amici e parenti. La  

motivazione principale che li spinge a viaggiare è dovuta allo svago, al divertimento e 

alla visita a parenti o amici ed emerge inoltre una maggiore inclinazione verso il turismo 

religioso e il pellegrinaggio. Il mezzo di trasporto prescelto è l'automobile, seguita dal 
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treno, dall'autobus e dal pullman, scelta legata molto spesso all'organizzazione del 

viaggio da parte di associazioni ed enti esterni.  

 

Di seguito si riporta un prospetto generale delle tre tipologie di domanda turistica 

finora analizzate in modo da visualizzare schematicamente gli aspetti principali che le 

caratterizzano, ossia gli elementi socio-economici (figura 13), le caratteristiche degli 

spostamenti turistici effettuati in termini di durata, frequenza e spesa (figura 14) ed 

infine i comportamenti e le modalità di consumo (figura 15). In questo modo risulta più 

semplice cogliere le differenze e le somiglianze tra le une e le altre. 
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Figura 13: Caratteristiche socio-economiche 

Fonte: Iter (1999) 
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Media costo per 

persona 

953300 lire 928670 lire  1001550 lire 

Media costo 

persona/giorno 

115181 lire 114480 lire  111896 lire 

 

  Figura 14: Caratteristiche del viaggi: frequenza, durata e spesa media 

  Fonte: Iter (1999) 
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  Figura 15: Caratteristiche di consumo turistico delle tre tipologie di domanda turistica accessibile 

  Fonte: Iter (1999) 
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Facendo una breve sintesi, ciò che salta all'occhio è che tutti e tre i segmenti in cui è 

stata suddivisa la domanda turistica vedono l'Italia come la meta più ambita, con un 

riscontro positivo per le regioni del Nord. Rispetto alla domanda complessiva che vede 

gli spostamenti turistici di breve durata concentrati nel periodo estivo, le altre categorie 

scelgono di distribuire i loro viaggi nel corso dell'anno e di effettuare soggiorni di 

maggiore durata, evitando così eventuali disagi legati agli enormi flussi turistici tipici 

dell'alta stagione e limitando i costi dato che sia gli anziani sia le persone con esigenze 

speciali hanno una capacità di spesa inferiore rispetto all'andamento generale. Questa 

accortezza nello spendere fa in modo che essi dimostrino una preferenza più marcata 

verso strutture extra-alberghiere poco frequentate o case di amici o parenti, trascurando 

gli alberghi, in particolare quelli di seconda o terza categoria, che sono invece prescelti 

dalla domanda complessiva. Si evince inoltre che la motivazione principale di viaggio 

che spinge tutte e tre le categorie di domanda è legata al divertimento e al relax, a cui si 

affianca il turismo termale per coloro che hanno bisogni particolari e il turismo religioso 

per gli anziani. Tale scelta condiziona questi ultimi a farsi aiutare nella pianificazione 

del viaggio da enti esterni che si occupano di organizzare il programma di ogni giornata, 

tenendo conto di orari, esigenze individuali, costi e altri fattori che influenzano i 

movimenti turistici. In merito al mezzo usato per muoversi, si nota una preferenza per 

l'automobile, l'aereo e il treno, anche se gli anziani scegliendo i viaggi in comitiva sono 

portati a scegliere il pullman o l'autobus. 

 

3.2.3 La domanda potenziale di turismo accessibile 

 

Ulteriore oggetto di studio della ricerca commissionata dall'ENEA è la domanda 

inespressa di turismo accessibile, considerata anch'essa una ricchezza in termini 

economici e sociali da non trascurare. 

Da ricordare che per domanda potenziale si fa riferimento a coloro che nel corso 

dell'intervista hanno affermato di non viaggiare almeno da un anno a causa di problemi 

di salute, ma di essere interessati a farlo se fossero soddisfatte certe esigenze. Sono circa 

500000 gli Italiani che rientrano in questa categoria, di costoro il 61% dichiara di avere 

motivi di salute gravi mentre il restante 39% non viaggia per una generica difficoltà a 

spostarsi/viaggiare. Come per gli altri segmenti di domanda, andiamo ad analizzare 
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l'identikit del turista potenziale. Da notare una consistente maggioranza di donne che nel 

72% dei casi hanno più di 64 anni, lavorano come casalinghe o lavoratori dipendenti e 

risiedono in tutto il territorio nazionale, con una prevalenza nelle regioni settentrionali. 

Non potendo indagare sui loro comportamenti e attitudini turistici, si è scelto di 

riflettere sul motivo della mancata pratica turistica e della non propensione al viaggio: 

risalta una predominanza degli interessati a fare turismo che è impossibilitata a causa di 

gravi problemi di salute o che comunque ha difficoltà a spostarsi. Ai fini di una loro 

eventuale attività turistica, l'indagine ha voluto individuare a quali condizioni i turisti 

potenziali viaggerebbero.  

 

             

Figura 16: Domanda potenziale; le condizioni per viaggiare 

Fonte: Iter (1999) 

 

È stato infatti chiesto loro quali potrebbero essere i prerequisiti necessari per rendere 

possibile un loro spostamento: oltre il 61% manifesta la necessità di avere un 

accompagnatore, il 25% richiederebbe la disponibilità di assistenza medica e solamente 

il 7% necessiterebbe di vedere rimosse le barriere architettoniche nelle strutture e nei 

servizi. Si indaga infine sulle destinazioni preferite dai potenziali turisti e ciò che è 

emerso è un notevole interesse nei confronti di località marine e montane (34%), seguite 

da quelle collinari e lacuali (28%), reputando l'Italia la meta più desiderata, in 

particolare il Nord, anche se molti interessati dichiarano di non riuscire ad esprimere 
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une preferenza sulla destinazione in quanto lo vedono come un qualcosa di 

irrealizzabile.  

 

La presente indagine ha dato un importante contributo allo studio relativo alla 

domanda di turismo accessibile, potenziando i dati a disposizione sulla domanda di 

turismo degli Italiani, sulla domanda effettiva e su quella potenziale di turismo 

accessibile. Rimane tuttora l'unica fonte informativa, anche se datata, che coniuga la 

disabilità e il turismo, nonostante questo è possibile consultare ricerche più aggiornate 

in merito alle attitudini e all'interazione con l'ambiente dei soggetti con esigenze 

speciali, ricerche che possono magari essere sfruttate per ricavare una nuova ed attuale 

quantificazione della domanda di turismo accessibile.
198

 Per come sono state concepite 

ed elaborate, le rilevazioni di questo studio non si prestano ad un confronto storico e 

non possono essere utilizzate per svolgere valutazioni future. Se si vuole avere un'idea 

generale sugli sviluppi successivi di questo segmento di mercato, si può far riferimento 

alla statistica Istat Indagine trimestrale viaggi e vacanze che osserva le diverse tendenze 

degli Italiani nei viaggi e negli eventuali motivi della "non vacanza", confrontando 

l'anno 2002 con il 2011. Dal confronto decennale emerge che la quota di persone 

impossibilitate alla vacanza per motivi di salute ha subito un aumento con oscillazioni 

(in percentuale) concentrate nel periodo primaverile ed estivo, nonostante la definizione 

"motivi di salute"  sia solo una vaga approssimazione dei "bisogni speciali".
199

  

Data la costante crescita di persone con esigenze speciali, di anziani e di potenziali 

viaggiatori, è fondamentale che gli operatori turistici si orientino con maggior 

attenzione e dedizione verso questi segmenti, ampliando il loro target di riferimento. Da 

notare che se i servizi e le strutture accessibili offerti incontrano e soddisfano la 

domanda, la ovvia conseguenza è un aumento in termini di intensità e frequenza al 

viaggio, di aumento della spesa media giornaliera, generando in tal modo un processo di 

incremento della qualità dell'offerta e degli introiti economici degli operatori. 
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 Vedi capitolo 2, paragrafo 2.3, Indagini sulla disabilità 
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 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, pag. 19-20 
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3.3 L'identikit del turista con esigenze speciali
200

 

 

Nonostante la difficoltà di definire un profilo standard del turista con bisogni speciali 

dal momento che ciascuno presenta esigenze diverse e reagisce alle proprie 

problematiche in modo differente, possiamo comunque tentare di delineare un quadro 

generale delle caratteristiche di questa tipologia di cliente riprendendo uno studio 

effettuato nel 2004 sull'Analisi delle esigenze dei clienti con bisogni speciali nei 

confronti di una città ospitale condotto nell'ambito del progetto C.A.R.E. (Città 

Accessibili delle Regioni Europee). Esso 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 

quindi vista come una carta vincente per le città le quali, grazie alla capacità di 

soddisfare le esigenze di tutti, potranno beneficiare di un ritorno economico degli 

investimenti fatti nel campo dell’accessibilità. In particolare il progetto mirava a: 

- creare una rete di servizi accessibili in ambito europeo mediante l'adozione di una 

metodologia uniforme e unica di rilevazione dell'accessibilità;  

- dare il via ad azioni e servizi di comunicazione e di informazione ai cittadini e ai 

turisti; 

- rendere le città europee ospitali costruendo reti di servizi specializzati.
201

  

Nell'ambito dell'indagine C.A.R.E. è stato individuato un campione composto per 

metà da turisti e per metà da residenti con l'obiettivo di cogliere le esigenze di 

viaggiatori e residenti con esigenze particolari e non attraverso questionari distribuiti in 

maniera omogenea per sesso, età, professione e provenienza. Sono emersi una serie di 

elementi che arricchiscono quelle che sono le considerazioni degli utenti nei confronti 

della specializzazione del prodotto turistico e della necessità di creare un'offerta che 

tenga conto dell'accessibilità di strutture e servizi e, nel contempo, che sia orientata alle 

motivazioni di vacanza dei soggetti con esigenze speciali. Attraverso tale ricerca è stato 

possibile tracciare il profilo del turista con bisogni specifici che frequenta le città 

ospitali: su un campione di 941 interviste a persone con necessità particolari, il 35% 

                                                 
200

 Informazioni tratte da Primo Libro Bianco sul Turismo per Tutti in Italia, pag 73-77 
201

 SL&A, Turismo accessibile in Italia: la domanda e l'offerta, Rapporto Borsa Europea del Turismo 

Associato,Cecina, XXII Edizione, 25-26 Settembre 2008 
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risulta stimolato da attività artistiche e legate al divertimento; rispetto all'andamento 

generale, l’unica differenza si registra in una maggiore attrazione verso gli eventi 

culturali e le bellezze artistiche. Mentre il 4,1% di coloro che esprimono richieste 

specifiche è attratto dall'enogastronomia, quasi il doppio rispetto ai turisti che non 

denunciano particolari bisogni. La scelta di alloggio intrapresa dai soggetti con 

disabilità è l'albergo, nonostante si denoti un notevole interesse per gli appartamenti in 

affitto e i residence mentre raccolgono meno entusiasmo i bed & breakfast. Un altro 

elemento significativo emerso nell'indagine sulle modalità di viaggio che 

contraddistinguono i turisti con esigenze particolari è che per ogni utente c'è almeno un 

accompagnatore: una persona su quattro viaggia con la famiglia, in coppia o con amici. 

In merito al materiale informativo consultato, la prima fonte di informazione è il 

passaparola tra amici e parenti seguito da Internet usato da un cliente con esigenze 

speciali su tre; inoltre, queste persone si affidano alle riviste specializzate in misura 

doppia rispetto ai turisti generici, mentre si recano meno in agenzia. 

 

Figura 17: Reperimento di informazioni da parte dei turisti con esigenze speciali 

Fonte: Indagine C.A.R.E. (2004) 

 

Lo scarso interesse dimostrato per le agenzie di viaggio e gli uffici turistici deriva 

dalla loro incapacità di offrire pacchetti turistici che soddisfino le richieste di tutti e che 

siano accessibili dal punto di vista economico. Per quanto riguarda la qualità 

dell'informazione, la ricerca evidenzia che il 37% dei turisti con esigenze specifiche 

considera le informazioni non rispondenti o solo parzialmente rispondenti alla realtà, 
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quando la media tra gli altri turisti è del 30%. Per questo motivo si trovano costretti a 

confrontarsi con chi presenta le loro stesse esigenze, dal momento che reputano il 

personale che lavora all'interno della filiera turistica non sufficientemente preparato e 

competente in materia. 

 

 

Figura 18: Gli elementi desiderati che caratterizzano la città ospitale  

Fonte: Indagine C.A.R.E. (2004) 

 

Una delle domande alle quali gli intervistati dello studio C.A.R.E. hanno risposto 

riguarda gli elementi che caratterizzano una città ospitale per tutti. Si nota un'opinione 

condivisa, anche di coloro che hanno bisogni speciali, rispetto agli aspetti considerati 

indispensabili per vivere una città, con la differenza che questi ultimi sono 

maggiormente attratti dagli eventi culturali, segno che il turismo è sempre il fattore che 

fa da filo conduttore a tutte le categorie, indipendentemente dalle condizioni fisiche, 

sensoriali o mentali di una persona. A questo proposito è importante sottolineare che un 

turista che presenta una disabilità è prima di tutto un turista interessato a trascorrere una 

vacanza piacevole che possa soddisfare richieste ed aspettative personali e a ricevere le 

medesime opportunità di scelta dei non disabili. Il principale desiderio espresso dai 

rispondenti all'intervista è la cordialità e la disponibilità degli operatori turistici, seguito 

dall'efficienza e dall'accessibilità dei trasporti pubblici; al terzo posto sono stati indicati 

il valore artistico dei luoghi e la loro fruibilità, e per ultimi l’assenza di barriere 

architettoniche, la qualità e la sicurezza dell’ambiente. Ciò significa che l'accessibilità è 

fondamentale ma non è un elemento che da solo determina la scelta del luogo da 
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visitare, ci sono infatti altre prerogative che influenzano la decisione del turista con 

bisogni speciali e il cui miglioramento gioverebbe a tutti i turisti: 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.
202

 Quindi una città 

che sa soddisfare le esigenze di turisti e residenti può definirsi "ospitale per tutti". Infatti 

lo slogan che riassume la filosofia del progetto in questione è: 

 

"Città che sapranno soddisfare le esigenze più difficili, come quelle espresse da portatori di bisogni 

speciali, saranno città più funzionali ed accoglienti per tutti".
203

 

 

3.4 Una swot analysis del mercato del turismo accessibile
204

 

 

Tra le iniziative volte a colmare le lacune informative sui temi della disabilità e 

dell'accessibilità, emerge un progetto finanziato dalla Commissione Europea, il progetto 

Eu.For.Me, Formazione Turistica per un'utenza ampliata, che punta a formare e 

preparare giovani, disabili e non, nella comprensione ed analisi del turismo accessibile, 

delle esigenze manifestate dai soggetti con bisogni speciali al momento di intraprendere 

un viaggio in modo da creare dei veri formatori specializzati in materia di turismo per 

tutti che sappiano soddisfare le richieste della clientela in modo esaustivo e competente. 

In particolare vengono organizzati incontri nel corso dei quali si svolgono attività sia 

teoriche che pratiche volte a rendere i partecipanti al progetto maggiormente 

consapevoli delle problematiche che affliggono le persone con disabilità e delle loro 

necessità e/o ostacoli. Nel corso di questi incontri di formazione si trattano tematiche 

differenti ma accomunate dall'obiettivo di creare un ambiente accessibile in tutti i suoi 

aspetti estendendo in tal modo le tipologie di utenza e di clientela, da qui deriva la 

denominazione del corso Formazione turistica per un'utenza ampliata: si discute sulle 

caratteristiche che rendono un prodotto e una destinazione accessibile, si analizzano i 

fabbisogni formativi delle varie figure professionali, si approfondiscono le tecniche e le 

strategie attuate per promuovere e commercializzare questo tipo di prodotto e per 

accogliere i clienti con esigenze speciali. Al fine di identificare i condizionamenti e i 
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problemi riscontrati dalle persone con limitazioni alla propria attività, i responsabili del 

progetto hanno pensato di realizzare incontri di gruppo focalizzati su un argomento 

specifico chiamati focus group in modo da coinvolgere e dar voce alle giovani persone 

con disabilità le quali possono raccontare le loro esperienze ed argomentazioni legate 

alle varie fasi di organizzazione di un viaggio e dare così un contributo concreto ed 

efficace all'azione di analisi delle esigenze dei turisti con esigenze specifiche. In questo 

modo è stato possibile avere un'idea reale su quali sono le criticità e le esigenze 

manifestate in prima persona dalle diverse tipologie di utenti con bisogni speciali, 

riuscendo perciò a definire uno strumento di formazione che comprenda le tematiche 

relative a questo target di clientela e che consentirà di rendere l'offerta turistica più 

attraente ed accessibile a tutte le categorie di consumatori. Ciò che è emerso dagli 

incontri ha contribuito a definire chiaramente il quadro delle esigenze dei giovani 

viaggiatori finalizzato alla realizzazione del piano formativo. Innanzitutto si rivela 

diffusa e condivisa l'opinione nei confronti della vacanza vista come un desiderio 

possibile o potenziale sentito da tutti, sia da coloro che hanno limitazioni motorie, 

sensoriali o psichiche sia da coloro che hanno problemi di diversa natura (allergie, 

diabete, intolleranze alimentari, etc...). Il viaggio viene visto da questi soggetti come 

un'occasione di riposo e di socializzazione, come una modalità per conoscere e scoprire 

nuove località, come un'avventura inattesa e imprevedibile come è stata la loro vita 

durante il suo svolgersi, con imprevisti e risvolti inaspettati. Altri risultati significativi 

sono quelli relativi alle abitudini dei viaggiatori con esigenze speciali, già descritte dalla 

ricerca Iter, e altri aspetti e peculiarità che sono stati sistematizzati e suddivisi secondo 

le fasi temporali di svolgimento di una vacanza. In merito alle abitudini di viaggio, dalle 

esperienze raccontate dai partecipanti è stato riscontrato che le ragioni principali che li 

spingono allo spostamento sono legate al turismo e alla vacanza; non sono emerse 

invece preferenze particolari per quanto riguarda la scelta del mezzo di trasporto anche 

se molti preferiscono utilizzare la propria auto; in genere si effettua almeno un viaggio 

all'anno all'estero soprattutto nei paesi dell'Unione Europea e ci si sposta 

prevalentemente in gruppo, con la famiglia, gli amici, le associazioni di persone 

disabili. Per quanto riguarda gli altri aspetti, emerge la difficoltà da parte delle persone 

con necessità specifiche di reperire informazioni dettagliate e complete, soprattutto nella 

fase pre-viaggio dove si ha la necessità di raccogliere il materiale informativo per poter 
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pianificare la propria vacanza. Tale ostacolo è poi seguito dal bisogno di ulteriori 

approfondimenti e dettagli da reperire direttamente dal personale turistico il quale 

risulta molto spesso poco preparato nel soddisfacimento delle richieste specifiche e non 

sufficientemente sensibilizzato al problema per comprendere l'esigenza manifestata. Le 

informazioni raccolte durante la fase preparatoria si rivelano spesso incongruenti e non 

rispondenti alla situazione reale riscontrata in loco, al momento della fruizione delle 

risorse, mentre dopo il viaggio avviene la fase di valutazione del viaggiatore in cui si 

definisce il risultato e quindi il soddisfacimento o meno delle aspettative rispetto al reale 

svolgimento della vacanza e in cui si esprimono le eventuali azioni e modifiche da 

compiere al fine di migliorare il servizio offerto. L'opinione si basa soprattutto sulla 

qualità dell’accoglienza, sull’attendibilità delle informazioni, sulla possibilità di reperire 

le informazioni necessarie in loco, sull’accessibilità dei luoghi, degli spazi e dei 

servizi.
205

  

Tra i documenti elaborati nell'ambito del progetto Eu.For.Me vale la pena 

soffermarsi su quello che riguarda l'analisi del prodotto turistico, focalizzandosi sui 

punti di forza e di debolezza che lo caratterizzano e sui vantaggi e svantaggi riscontrati 

nel sistema. Questa analisi è stata ricavata dall'elaborato Promozione e 

Commercializzazione del Prodotto Turistico Accessibile realizzato dai partecipanti al 

progetto e vuole esaminare i principali aspetti che influenzano l'andamento del mercato 

del turismo accessibile per avere un'idea più concreta e completa rispetto al suo 

sviluppo e ai cambiamenti in atto. Tali elementi possono distinguersi in fattori esterni al 

prodotto turistico (politici, economici, sociali etc.) e fattori interni ad esso (concorrenza, 

potere contrattuale dei clienti e dei fornitori del servizio) e grazie a questa suddivisione 

è possibile individuare i benefici e gli ostacoli provenienti dall'ambiente circostante nei 

confronti di questo mercato e, gli assets e weak points del prodotto stesso. Tale analisi 

viene qui riproposta e comprende la descrizione dell'ambiente esterno e interno al 

prodotto.
206

 Nel primo caso si prendono in esame le opportunità e le minacce del 

sistema dal punto di vista demografico ed economico, sociale e legislativo. Nel secondo 

caso si mettono in evidenza i punti di forza e di debolezza del prodotto e del personale 

che si occupa della sua vendita e promozione. 
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  Ambiente esterno al prodotto 

 Opportunità Minacce 
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In Europa le persone con 

esigenze speciali sono circa 50 

milioni di cui 36 milioni sono 

disposti a viaggiare e 6 milioni 

già viaggiano  

 

In Italia le persone disabili e gli 

anziani sono 

circa 3,5 milioni  

 

E' un segmento di mercato in 

crescita, se si contano anche 

coloro che hanno disabilità 

temporanee (Invecchiamento 

della popolazione, aumento 

di malattie croniche,...) 

 

Le persone con esigenze 

speciali, soprattutto i disabili, di 

solito viaggiano con 

un accompagnatore ed effettuano 

soggiorni di maggiore durata 

prevalentemente in Italia 

I prezzi di mercato sono elevati 

 

Mancano fonti attendibili sul 

numero effettivo di persone con 

esigenze speciali 

 

Ci sono pochi punti d’accordo 

tra sistema turistico privato e 

pubblico 
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Le leggi a favore della rimozione 

delle barriere architettoniche 

sono in aumento 

 

Lo Stato ha previsto numerose 

agevolazioni e incentivi destinati 

a tale mercato  

Oltre agli ostacoli di tipo fisico, 

sono frequenti anche le barriere 

culturali 

 

Si riscontra un ambiente poco 

accessibile ed informazioni 

spesso imprecise 

 

Manca una simbologia univoca 

in ambito europeo ed 

internazionale 

Fonte: EU.FOR.ME (2003) 
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 Ambiente interno al prodotto 

 Punti di forza Punti di debolezza 

 

Prodotto 

 

Si prevede nei prossimi anni un 

aumento della clientela e quindi 

della redditività per il 

settore turistico 

 

Il prodotto accessibile può essere 

comodo per tutti i viaggiatori  

 

Tale segmento di mercato 

permette al personale turistico di 

raggiungere l'effetto 

destagionalizzazione  

 

Si possono individuare difficoltà 

nel creare un prodotto turistico 

globalmente accessibile e 

pienamente rispondente ai 

bisogni specifici della clientela 

 

Non vi è integrazione estetica tra 

le soluzioni architettoniche 

accessibili e l'ambiente 

 

Le attrezzature e gli ausili 

presenti nelle strutture 

richiedono una continua 

manutenzione, il cui prezzo è 

elevato 

 

Per poter fruire degli spazi 

aperti, le soluzioni adottate 

devono essere costantemente 

monitorate e verificate  

 

Gli operatori turistici risultano 

essere disinformati ed 

impreparati sul tema 

 

Promozione 

Investire nel turismo accessibile 

ha un effetto positivo in termini 

di immagine  

 

Cresce la fidelizzazione nel caso 

di clienti con disabilità 

 

Il passaparola è tra le strategie di 

promozione più efficace per 

questi clienti 

Le informazioni fornite dal 

personale sono spesso errate, 

non veritiere e non attendibili 

 

É un'area in cui la concorrenza è 

scarsa, perciò le possibilità che 

nuovi servizi si insinuino sono 

maggiori 

 

 

Personale 

 

Cresce l'interesse per 

l'organizzazione di corsi di 

formazione ad hoc del personale 

turistico 

Il personale formato 

nell'accoglienza di clienti con 

bisogni speciali è carente e poco 

preparato 

   Fonte: EU.FOR.ME (2003) 
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Capitolo 4. 

Un'offerta di qualità 

 

4.1 Offerta turistica accessibile: cosa si intende 

 

Ricordiamo che il concetto di turismo per tutti è nato in Gran Bretagna in seguito alla 

pubblicazione del rapporto intitolato Tourism for All e il suo scopo era quello di 

predisporre proposte ed offerte che tenessero conto di tutte le esigenze dei potenziali 

clienti, questo dimostra il fatto che fin dall'inizio la preoccupazione dell'industria 

turistica era rivolta all'interesse di tutti e non solo di coloro che hanno esigenze 

specifiche. Turismo per tutti può e deve significare anche turismo di qualità; dove per 

qualità si intende prendere in considerazione le aspettative e i bisogni della clientela 

creando un'offerta diversificata e attrattiva. I prerequisiti fondamentali per garantire la 

qualità, dal lato dell'offerta, si individuano nelle strutture e nei servizi e nel loro 

adeguamento alle richieste del turista contemporaneo, nella capacità e competenza 

dell'essere umano a creare una cultura dell'accoglienza e dell'accessibilità.
207

 A questo 

proposito è opportuno fornire una breve spiegazione su cosa si intende esattamente per 

offerta turistica e per offerta turistica accessibile. 

Innanzitutto si definisce l'offerta turistica come l'insieme di beni e servizi richiesti e 

consumati dal turista, a partire dalle risorse primarie e dalle attrazioni che vanno a 

costituire il prodotto primario fino all'aggregazione di altri elementi quali la ricettività, i 

trasporti, il commercio, la ristorazione che formano il prodotto secondario. L'interazione 

tra questi fattori porta alla realizzazione del prodotto finito dato dalla vacanza.
208

 

Un'attenta analisi della domanda, delle sue esigenze e necessità, è il presupposto 

fondamentale per creare un'offerta turistica qualitativa che risulta fortemente 

condizionata dall'ubicazione, dalla struttura, dalla consistenza e dalla qualità della 

domanda.
209

 Provando ad applicare questo concetto al turismo accessibile, si può 

facilmente capire che si tratta di mettere a disposizione gli stessi beni e servizi, di cui si 
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discuteva prima, dotandoli di un elemento cruciale e indispensabile per rendere il 

momento del viaggio un'occasione alla portata di tutti: stiamo parlando dell'accessibilità 

la quale dovrebbe considerarsi un caposaldo per qualunque Paese che voglia definirsi 

ospitale e non discriminante nei confronti degli ospiti per i loro diversi bisogni, un 

punto di forza su cui un Paese deve puntare per essere competitivo ed accogliente. 

L'impegno sancito dall'Italia in questo senso viene riconosciuto dalla Convenzione Onu 

sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009.  

Grazie alle molteplici campagne di sensibilizzazione sviluppatosi negli anni in 

ambito internazionale, comunitario e nazionale, l'accessibilità nel turismo ha cominciato 

ad assumere un ruolo fondamentale, passando ad essere da privilegio riservato solo a 

pochi fino a diventare un business riconosciuto dal mercato e dai più grandi tour 

operator. Un business che deve pensare ai bisogni di tutti, dove per bisogni di tutti si 

intende non solo le persone con disabilità gravi e fisicamente evidenti ma significa 

anche fare attenzione alle necessità di anziani, bambini, mamme che spingono i 

passeggini, persone con problemi di allergia o intolleranze di tipo alimentare e tutti 

coloro che sono temporaneamente limitate nello svolgimento della propria attività 

quotidiana. Data l'eterogeneità di questo segmento di mercato in quanto alle abitudini, 

alle richieste e alle preferenze, non risulta semplice individuare proposte valide, mirate e 

indicate per ogni singolo individuo. Ed è per questo motivo che per incontrare le 

esigenze di ognuno in modo completo e soddisfacente, bisogna disporre di un'offerta di 

qualità elevata e diversificata in tutta la catena turistica che sia in grado di rispondere 

alle richieste e ai desideri della clientela, facendo sentire ogni persona unica nelle sue 

problematiche ed esigenze, offrendo protezione, dialogo e sicurezza per rassicurarla sul 

fatto che andrà a vivere un'esperienza indimenticabile e mettendo a disposizione servizi 

e strutture accessibili ed ospitali adatti a tutte le tipologie di domanda turistica.
210

 

Rendere le infrastrutture turistiche accessibili consente un accesso semplice, sicuro ed 

intuitivo a tutte le categorie di persone, accrescendo il livello di comfort, l'attrattività e 

la qualità dei servizi turistici.
211

 Infatti i servizi di cui usufruisce un turista disabile sono 

gli stessi di quelli utilizzati dalla più generale domanda turistica, o almeno dovrebbe 

essere così, ed è per questo che invece di guardare questo segmento di mercato come 

fosse una categoria a parte, si deve pensare a creare un'offerta turistica che sia rivolta a 
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tutti, considerando le differenti casistiche esistenziali e curando nel dettaglio le 

problematiche e limitazioni di ciascun individuo. Purtroppo nel sistema turistico attuale 

il turista disabile si trova spesso costretto a dover scegliere, non in base ai propri 

desideri, ma in base alla possibilità o meno di vedere garantite le condizioni essenziali 

per fruire di tutti i momenti della vacanza in autonomia e in sicurezza.  

Negli ultimi anni si è assistito ad un'evoluzione dell'offerta turistica accessibile in 

seguito alle numerose iniziative messe in atto dagli operatori turistici volte ad ampliare 

e diversificare la scelta legata al turismo e al tempo libero da parte dei soggetti con 

esigenze particolari: inizialmente si pensava solo a realizzare servizi accessibili 

all'interno delle stesse strutture ricettive, successivamente si è riconosciuta la necessità 

di proporre servizi accessibili in ambito territoriale fino ad arrivare alla costruzione di 

vere e proprie offerte mirate e personalizzate e alla sistematizzazione di informazioni 

legate all'accessibilità e ai servizi, dando così alle persone la possibilità di prendere una 

decisione individuale sulla propria vacanza in base alle proprie esigenze personali.
212

 

 

4.2 L'Italia: cosa offre
213

 

 

La consapevolezza da parte degli operatori turistici dell'importanza che l'accessibilità 

ricopre in ambito turistico, la conquista di target di clientela più diversificati e 

l'incremento del mercato potenziale di turismo accessibile portano allo sviluppo di 

un'offerta eterogenea di proposte turistiche accessibili in Italia, sia a livello nazionale 

che territoriale. Proposte alle quali non è mai stata operata una sistematizzazione 

determinando in tal modo: 

- una miriade di offerte che però non sono sistematiche; 

- l'inesistenza di una metodologia unica e certificata in grado di fornire informazioni 

uniformi sulle strutture e servizi accessibili. 

Nonostante l'assenza di un sistema unitario di classificazione in merito 

all'accessibilità, numerose sono le campagne di sensibilizzazione e i progetti operanti a 

livello nazionale che hanno contribuito e favorito lo sviluppo dell'offerta turistica 

accessibile, ognuno portatore di finalità e metodologie differenti.   
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Prima di tutto la prima iniziativa che ha operato in modo integrato al raggiungimento 

di tale obiettivo grazie all'impegno e alla collaborazione di Regioni, territori, 

Associazioni, imprese è costituita dal progetto Italia per tutti avviato nel 1999 dalla 

Direzione Generale per il Turismo e avente lo scopo di rendere disponibili ad utenti e 

operatori del settore turistico informazioni aggiornate rispetto alla domanda e all'offerta 

di turismo accessibile. In un momento in cui gli operatori turistici sono poco preparati 

circa l'accoglienza delle persone con disabilità, le informazioni sull'accessibilità delle 

strutture turistiche risultano scarse, i servizi territoriali di assistenza per il turista 

disabile sono carenti, il progetto tenta di offrire un contributo determinante per colmare 

le lacune presenti nel sistema turistico. Ciò nonostante, continua a mancare una 

metodologia uniforme a livello nazionale che dia la possibilità di accedere alle 

informazioni e alle iniziative realizzate per quanto riguarda l'offerta ed è per questo che 

sono stati compiuti alcuni studi tesi ad esaminare la qualità dell'offerta turistica 

accessibile in Italia, considerando il punto di vista degli operatori del settore e il loro 

rapporto nei confronti di questo mercato.
214

 

 

4.2.1 Una mappatura della progettualità
215

 

 

L'offerta turistica accessibile in Italia può essere delineata raccogliendo in un 

apposito database tutti i progetti e le azioni (360 in totale considerati anche quelli di 

durata temporanea e in fase di elaborazione) realizzati dal 1980 ad oggi
216

 a favore 

dell'accessibilità. Si tratta di proporre una sorta di mappatura della progettualità che 

viene offerta dal Libro Bianco Accessibile è Meglio il quale attraverso questo lavoro 

vuole descrivere le azioni svolte sul territorio italiano in modo tale da avere una base 

concreta su cui appoggiarsi per poter effettuare considerazioni e previsioni per il futuro. 

Si sceglie di trattare ogni progetto come una unità statistica poiché si differenziano l'uno 

dall'altro per aspetti legati alla geografia e dimensione territoriale sulla quale operano; 

alla tipologia di intervento a favore della disabilità; ai soggetti coinvolti e alla tipologia 

di disabilità a cui si rivolgono. Tale lavoro è frutto di una lunga ricerca informativa che 
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si appoggia a fonti informatiche quali Internet e portali telematici; documenti quali 

pubblicazioni ed articoli in materia di turismo accessibile e a progetti concreti quali 

Italia per tutti, Turismabile, Village for All, C.A.R.E. Le informazioni raccolte non sono 

molte ma bastano per comprendere che c'è ancora molto da fare, soprattutto in quei 

luoghi dove l'interesse per le persone con esigenze speciali e per l'accessibilità non si è 

ancora pienamente insinuato.  

Innanzitutto il primo risultato significativo offerto dalla mappatura riguarda la 

distribuzione omogenea dei progetti in tutto il territorio italiano: ogni regione è 

protagonista di almeno un progetto (fatta eccezione per il Molise) con in media 3,9 

progetti per regione, addirittura in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana si contano 

più di 35 progetti ciascuna. In merito alla loro distribuzione, si può osservare che la 

maggioranza delle azioni (86%) sono a livello regionale, locale e provinciale contro un 

misero 14% di scala nazionale.  

 

 N. N. progetti Media 

Comuni/località 130 191 1,5 

Regioni 20 78 3,9 

Province 43 79 1,8 

 

Figura 19: I progetti per scala di localizzazione 

Fonte: Elaborazioni SL&A su database Libro Bianco 2012 

 

Come mostra la tabella, sono le province e i comuni ad avere un maggiore repertorio 

di progettualità ma se dal punto di vista regionale il territorio è interamente 

rappresentato, non è lo stesso a livello provinciale, con punte in due province emiliane, 

Rimini e Parma, seguite da Vicenza e Catania. Mentre a livello locale si contano 191 

progetti concentrati soprattutto nelle città d'arte quali Roma, Bologna, Trento, Firenze, 

Siena e Venezia. 

 

In seguito si è pensato di suddividere la progettualità in base alla popolazione 

residente e all'offerta turistica: la Valle d'Aosta si pone davanti alle altre regioni in 

quanto elabora iniziative rivolte sia alla popolazione residente che all'offerta ricettiva, 

mentre Emilia Romagna, Liguria e Sicilia sono tra le regioni con il più alto numero di 
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progetti relativi alla capacità ricettiva. Da sottolineare che la scarsa progettualità di un 

luogo non è segno di una scarsa attenzione al turismo accessibile poiché il livello di 

accessibilità si misura considerando anche la tipologia del progetto e la sua capacità di 

coprire l'intero ambito territoriale, il tipo di disabilità e la capacità di rispondere alle 

esigenze di ognuno. 

 

Figura 20: La progettualità in relazione alla popolazione residente (numero di progetti per 100.000 

 abitanti) 

Fonte: Elaborazioni SL&A su database Libro Bianco 2012 

 

 

Figura 21: La progettualità in relazione alla capacità ricettiva (numero di progetti per 10.000 posti 

 letto) 

Fonte: Elaborazioni SL&A su database Libro Bianco 2012 
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I risultati finora offerti dalla mappatura sono di tipo quantitativo, ma sono state 

svolte anche rilevazioni volte a valutare la tipologia dei progetti a seconda della 

disabilità, del metodo di applicazione e dell'approccio utilizzato. Ciò che emerge da 

questa indagine qualitativa è che nella metà dei casi si tratta di progetti indirizzati a una 

categoria determinata, mentre per il restante 51% risulta non essere chiaro a chi si 

rivolgono in quanto troppo generici o non ben definiti. Per quanto concerne le azioni 

che mirano a un target definito, si nota una notevole attenzione per i soggetti affetti da 

disabilità motorie (59%) e sensoriali (28%, in particolare alto è l'interesse per i non 

vedenti e ipovedenti), una percentuale minore si riscontra invece per le altre tipologie di 

necessità e per le disabilità mentali e psichiche. Altri risultati significativi sono quelli 

relativi alle attività adottate dai territori italiani per favorire l'accessibilità e soddisfare le 

esigenze degli ospiti. In primo piano vengono create guide turistiche e mappe al fine di 

fornire maggiori informazioni sull'offerta turistica, segue la creazione di siti web che 

confermano le considerazioni effettuate dagli studi passati, infine vengono realizzate 

numerose infrastrutture in grado di attrarre diverse categorie di clientela.  I limiti di 

questa editoria riguardano la loro generalità in quanto pensano soprattutto a informare e 

reclamizzare luoghi e itinerari con estrema superficialità, piuttosto che fornire 

informazioni dettagliate e dedicate a categorie specifiche. Come sostiene la Carta di 

Norcia pubblicata nel 2003, "l'informazione deve essere oggettiva, verificata ed 

attendibile e non deve limitarsi ad una valutazione di generica accessibilità. Deve 

tenere conto di tutte le esigenze, comprese quelle finora meno considerate, quali le 

disabilità invisibili e intellettive [...]".
217

 

I progetti possono inoltre essere distinti in base allo scopo a cui mirano: quasi il 10% 

si occupa della formazione e della sensibilizzazione dell'offerta, mentre l'8% è coinvolto 

nell'analisi sulla domanda e sull'offerta. Scarsi sono invece i progetti finalizzati alla 

commercializzazione dell'offerta turistica. Operando la suddivisione per strumento 

prodotto, è possibile riscontrare alcune differenze a seconda che i progetti siano di scala 

nazionale o locale: nel primo caso privilegiano l'informazione mediante azioni di 

formazione e di sensibilizzazione sul tema; nel secondo caso si tende a puntare su azioni 

più concrete come la creazione di infrastrutture, percorsi e guide.  
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 Dichiarazione di Norcia, art. 3 Informazione e comunicazione disponibile in Fantini L., Il turismo 

eccellente è un turismo per tutti, C.E.R.P.A. Italia Onlus 2009 
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In merito alla datazione dei progetti, risulta difficile dare una temporalità alle azioni 

che si sono sviluppate nel corso degli anni a causa della modalità di costruzione del 

database o del carattere temporaneo o senza scadenza che le caratterizza.  

 

 

Anno di inizio Localizzazione 

 Locale Regionale Nazionale Totale 

Prima del 1999 78,9 10,5 10,5 100,0 

1999-2003 50,0 22,7 27,3 100,0 

2004-2008 63,8 27,7 8,5 100,0 

2009 - oggi 44,3 19,0 36,7 100,0 

Non disponibile 73,6 21,8 4,7 100,0 

 

Figura 22: I progetti per data di inizio e localizzazione (valori percentuali) 

Fonte: Elaborazioni SL&A su database Libro Bianco 2012 

 

Nonostante la difficoltà di individuare una data di inizio, riusciamo ad ottenere dati 

attendibili sulla loro localizzazione nel tempo: prima del 1999 i progetti sul turismo 

accessibile avevano soprattutto un carattere locale, mentre a partire dal 2000 si assiste a 

un incremento della progettualità a livello regionale e nazionale grazie alle numerose 

campagne di sensibilizzazione promosse dal Governo e dalle Regioni sotto la spinta 

dell'Unione Europea.  

 

Tipo di 

disabilità 

Prima del 

1999 

1999-2003 2004-2008 2009-oggi N.D. Totale 

Fisiche 63,2 40,9 38,3 32,9 43,5 41,4 

Sensoriali 31,6 27,3 10,6 21,5 18,7 19,4 

Mentali e 

psichiche 

5.3 13,6 2,1 5,1 2,6 3,9 

Altre necessità 

specifiche 

0.0 13,6 4,3 7,6 5,7 6,1 

Non 

specificato
1 

31,6 54,5 57,4 50,6 48,2 49,4 

 

1 Tipo di disabilità non deducibile dalle specifiche del progetto oppure non specificato in quanto rivolto a tutti i   

 tipi di disabilità 

 

Figura 23: I progetti per data di inizio e tipo di disabilità (valori percentuali) 

Fonte: Elaborazioni SL&A su database Libro Bianco 2012 
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Nell'arco di tempo che va dal 2009 al 2013 il Governo offre un notevole contributo 

alla realizzazione di nuove iniziative indirizzate a un'utenza sempre più ampliata, infatti 

se all'inizio le attività si rivolgevano prevalentemente a coloro che avevano limitazioni 

fisiche, nel corso degli anni (in particolare dal 1999 al 2003) si estendono anche ai 

portatori di disturbi psichici o a quelli con necessità specifiche arrivando così a una 

omogeneizzazione dei progetti per tipo di disabilità. Grazie al progressivo incremento 

della consapevolezza e della sensibilizzazione verso le tematiche relative 

all'accessibilità, si assiste anche ad un'evoluzione degli strumenti con cui si promuovono 

i progetti, passando da documenti cartacei quali guide e mappe a sistemi più innovativi 

come il web e le applicazioni per dispositivi mobili. Un altro cambiamento significativo 

è legato alla diffusione di ricerche e di analisi focalizzate sull'offerta turistica, a 

discapito di una decrescita delle azioni di sensibilizzazione e di formazione. Infine è 

importante ricordare che, come per le strutture e i servizi, anche l'informazione 

necessita di essere supportata da un programma di aggiornamento, di manutenzione e di 

verifica in modo da offrire dati attendibili, veritieri e aggiornati e tracciare così un 

percorso reale e continuo del turismo accessibile.  

Ciò che si è voluto riportare in questo paragrafo è un quadro d'insieme dell'offerta 

turistica accessibile in Italia, costituita da una molteplicità di progetti e di azioni a 

favore dell'accessibilità che avrebbero bisogno di essere sistematizzati e definiti 

uniformemente a livello nazionale mediante uno strumento che consenta di accedere 

alle informazioni e alle iniziative realizzate nel campo dell'offerta. Qualcosa è stato fatto 

in questo senso con l'istituzione nel 2012 del Comitato per la Promozione ed il Sostegno 

del Turismo Accessibile
218

 che ha il compito di delineare e promuovere politiche, 

strategie e progetti in materia di turismo accessibile, individuando le condizioni 

necessarie per definire una destinazione accessibile ed elaborando strumenti che 

semplifichino l'accesso di informazioni relative alle strutture ricettive, attrazioni 

turistiche e pubblici esercizi. Le attività svolte dal Comitato mirano a garantire la 

fruibilità e la qualità dell'offerta turistica a tutti i viaggiatori, a prescindere dalle loro 

                                                 
218

 Con il Decreto del 18 maggio 2012 è stato  istituito dal Ministro per gli Affari Regionali, Turismo e 

Sport, il Comitato per la Promozione ed il Sostegno del Turismo Accessibile, presieduto dal Coordinatore 

della Struttura di Missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, composto dai massimi esperti del 

settore, le rappresentanze istituzionali e del Terzo Settore.  
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condizioni motorie, sensoriali e psichiche, arrivando in tal modo a consolidare e 

rilanciare l'immagine del turismo italiano nel mondo.
219

 

 

4.2.2 Indagini sulla qualità dell'offerta turistica accessibile in Italia
220

 

 

Come abbiamo visto sono tante le proposte create per le persone con esigenze 

speciali, ma nonostante questo manca uno strumento di valutazione unitario che 

permetta di accedere alle azioni compiute in relazione all'offerta. Si possono comunque 

tracciare ulteriori approfondimenti sul turismo accessibile mediante l'analisi di alcuni 

studi volti ad indagare l'offerta turistica accessibile in Italia, considerando il punto di 

vista della popolazione e degli operatori nei confronti di questo mercato.  

Il primo studio che aiuta a comprendere quali sono le ragioni che portano gli 

operatori turistici a lavorare sull'accessibilità è l'indagine condotta nel 2008 

dall'associazione Si può Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile, in collaborazione 

con l'Ente Bilaterale Industria Turistica. Da tale ricerca è emerso che per il personale del 

settore risulta importante lavorare sul turismo accessibile al fine di ampliare e 

differenziare la propria offerta e rinunciarvi porterebbe a una perdita di natura 

economica per il 33% degli intervistati. Si riscontrano inoltre alcune difficoltà da parte 

degli operatori nel rispondere alle esigenze di questo target, maggiori nell'ambito 

dell'informazione e dell'accoglienza e minori nell'eliminazione delle barriere 

infrastrutturali.
221

 

Ulteriore fonte di indagine sulla qualità dell'offerta turistica accessibile è 

rappresentata dai dati raccolti nel 2010 dall'Osservatorio Buyer di TTG Italia in seguito 

alle interviste condotte a 600 tour operator esteri durante la fiera Buyer TTI incontri. I 

risultati ottenuti dalla raccolta di tali dati sono più che sorprendenti: si vede l'Italia come 

una delle destinazioni preferite al mondo anche dai soggetti con bisogni speciali; lo si 

reputa un Paese complessivamente accessibile nonostante la necessità di apportare 

miglioramenti a riguardo. In particolare i luoghi considerati più inaccessibili e quindi 

maggiormente bisognosi di interventi sono le ferrovie a causa della mancanza di 

                                                 
219

 Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Campagna informativa Turismo accessibile, 

disponibile all'indirizzo www.governo.it consultato il 03/11/14 
220

 Informazioni tratte da Libro Bianco accessibile è Meglio, pag. 38-52 e dal sito web www.webitmag.it 

consultato il 06/11/14 
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 SL&A, Rapporto BETA, Turismo Accessibile in Italia, la domanda e l’offerta, Cecina 2008 
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infrastrutture, seguita dall'inadeguatezza dei servizi informativi che potrebbero favorire 

l'interazione con l'utenza. Anche il settore ricettivo si rivela inadeguato per il 46% degli 

operatori, con una forte lacuna nel settore della ristorazione spesso non idoneo a 

rispondere alle esigenze alimentari delle persone con bisogni particolari. L'indagine 

sottolinea inoltre altri problemi quali la scarsa formazione del personale che in molti 

casi sottovaluta la disabilità presentata dal cliente e pone poca attenzione nei confronti 

di coloro che sono colpiti da malattie per le quali un'assistenza medica particolare 

sarebbe necessaria. Significativa è infine l'opinione che si riesce a trarre sul nostro 

Paese da parte degli operatori esteri i quali giudicano l'Italia un Paese carente di 

attrezzature e strutture idonee a fornire informazioni ai turisti colpiti da problemi di 

diversa natura e rientranti nella categoria dei soggetti con altre tipologie di disabilità 

(insufficienza renale, diabete, malattie oncologiche, etc...). 

Per avere un'idea chiara su qual è la situazione in corso in Italia nel campo del 

turismo accessibile, è opportuno fare riferimento all'indagine effettuata tre anni fa
222

 la 

quale ha evidenziato che turisti e operatori della filiera turistica si dimostrano sensibili 

alle problematiche di questo segmento, ma nel contempo risultano essere poco informati 

ed attivi in relazione ai bisogni dei turisti con disabilità. La loro sensibilizzazione è 

confermata dal fatto che l'80% degli Italiani reputa fondamentale l'adeguamento dei 

servizi alle esigenze e necessità dei viaggiatori con bisogni speciali. A questo proposito 

è stato riscontrato un elevato grado di soddisfazione per i servizi utilizzati, a discapito di 

una minore soddisfazione nei confronti dell'accoglienza ricevuta dalle strutture ricettive 

considerate inadeguate dal punto di vista strutturale. Dal lato dell'offerta, analizzata con 

un'indagine indirizzata alle imprese del settore ricettivo piemontese, si può notare che 

oltre la metà degli operatori turistici piemontesi si è trovata a dover rispondere alle 

richieste di persone con disabilità che nel 92,5% dei casi sono state soddisfatte grazie 

alle capacità strutturali della struttura (55%), al personale qualificato (19%) e ad 

un'offerta di servizi adeguati (18%). 

 

                                                 
222

 Indagine compiuta nel 2011 da Unioncamere-Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) in 

collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà: si esamina l'offerta con un'indagine rivolta 

alle imprese del settore ricettivo piemontese e la domanda, analizzando il punto di vista degli Italiani 
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Figura 24: La capacità degli operatori turistici piemontesi di soddisfare le richieste delle persone con 

 disabilità 

Fonte: Unioncamere Isnart/CPD Onlus (2011) 

 

Già nel 2009 Unioncamere Isnart aveva iniziato ad interessarsi alle tematiche del 

turismo accessibile svolgendo un'indagine mirata a comprendere il livello di interesse e 

di attenzione da parte delle imprese ricettive rispetto alle esigenze di persone disabili. È 

stato osservato che il 52% di queste imprese riserva un'attenzione particolare rispetto 

alle esigenze degli ospiti con disabilità, in particolare le imprese alberghiere con valori 

maggiori al crescere delle stelle (si arriva al 79% per gli esercizi della catena superiore), 

gli ostelli (80%) e i campeggi data la loro flessibilità ad adattarsi alle necessità dei 

turisti con bisogni speciali. Una minore attenzione alla considerazione delle richieste di 

soggetti disabili viene dedicata dai rifugi alpini e montani e dai B&B.  
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 Si  No Totale 

Hotel 57,0 43,0 100,0 

1 stella 28,5 71,5 100,0 

2 stelle 42,1 57,9 100,0 

3 stelle 66,2 33,8 100,0 

4 stelle  76,6 23,4 100,0 

5 stelle  78,6 21,4 100,0 

RTA 73,4 26,6 100,0 

Villaggio 77,2 22,8 100,0 

Agriturismo 58,3 41,7 100,0 

Campeggio 83,0 17,0 100,0 

B&B 25,5 74,5 100,0 

Casa per ferie 57,2 42,8 100,0 

Ostello della 

gioventù 

80,1 19,9 100,0 

Rifugio 24,5 75,5 100,0 

Altri esercizi 

ricettivi 

43,6 56,4 100,0 

Italia 51,9 48,1 100,0 

 

Figura 25: L'attenzione da parte delle imprese ricettive alle esigenze di persone disabili, per 

tipologia ricettiva 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Dati Unioncamere (2009) 

 

Ulteriori approfondimenti sulle imprese ricettive, e sul loro interesse rispetto al 

soddisfacimento dei bisogni dei clienti con menomazioni, sono stati condotti sempre da 

Unioncamere-Isnart nel 2012. Nel corso di questa indagine sono state focalizzate 12 

modalità adottate dalle strutture ricettive per la realizzazione di un'offerta turistica in 

grado di incontrare le esigenze del turisti con bisogni speciali. In generale si riscontra 

una maggiore attenzione a dotare la struttura di offerte e servizi specializzati negli 

esercizi alberghieri, in particolare quelli di prima categoria e localizzati nelle aree 

settentrionali. La pratica più diffusa si rivela essere la presenza di bagni con dimensioni 
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ed accessori adeguati (44%), seguita dall'accesso facilitato alla struttura e alle camere 

(43%). Solo nel 24% delle strutture, rappresentate soprattutto dai rifugi, si incontra 

un'offerta enogastronomica diversificata in base alle esigenze delle persone e questo 

dipende soprattutto dalla preparazione del personale il quale deve avere la capacità di 

rispondere alle esigenze alimentari e dietetiche della clientela. Si rivelano poi carenti gli 

esercizi dotati di ascensori con dimensioni e dispositivi adeguati alle problematiche dei 

soggetti con disabilità motorie e sensoriali. In percentuale minore si riscontra la 

presenza di un intrattenimento specifico dato dai servizi forniti da associazioni che 

collaborano con la struttura. Un altro dato allarmante è quello relativo alla mancanza di 

strumenti di informazione e di promozione adeguati a comunicare l'accessibilità della 

struttura: non basta infatti che essa sia dotata di servizi e soluzioni accessibili, ma è 

essenziale che ciò sia comunicato in modo corretto, attendibile e dettagliato. I campeggi 

sono tra le strutture con un livello di comunicazione maggiore, indice di una 

specializzazione diffusa, omogenea e incisiva. 

Dopo avere diffuso questi risultati illuminanti, la presente indagine ha voluto mettere 

in evidenza il ruolo centrale svolto dall'accessibilità a livello istituzionale. Infatti il 58% 

degli imprenditori turistici italiani reputa importante considerare e valorizzare questo 

segmento significativo del mercato turistico contro un 38% tra quanti giudicano questo 

target di clientela poco o per niente importante o che si rivelano addirittura incapaci di 

esprimere il proprio punto di vista. Ciò dimostra la necessità di incrementare le azioni di 

informazione e di sensibilizzazione a favore di tale scopo da parte delle imprese 

turistiche italiane. Puntare sull'accessibilità è un obiettivo accolto in larga misura dal 

settore ricettivo, con valori crescenti a seconda del numero di stelle, in quanto 

costituisce un'opportunità non solo economica ma anche di ampliamento della propria 

offerta; per quanto concerne gli esercizi extra-alberghieri, risultano favorevoli ad 

investire in questo prodotto gli operatori di ostelli, agriturismi e campeggi mentre 

un'opinione più negativa e titubante si riscontra nei rifugi, a conferma degli evidenti 

limiti strutturali e fisici.  
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4.3 Venezia...una città sorprendentemente accessibile 

 

Un esempio lampante per dimostrare come l'accessibilità può cambiare un'intera 

destinazione, dal punto di vista della struttura, della fruibilità, del trasporto e del turismo 

in termini di presenze è rappresentato dalla città di Venezia. Nonostante nel tempo si sia 

diffusa la visione di quest'ultima come un'unica grande barriera architettonica per 

questioni legate alla sua particolare morfologia, questa immagine non rispecchia più la 

situazione attuale che vede un concreto miglioramento grazie al trasporto pubblico di 

navigazione e agli interventi avviati nel corso degli ultimi anni dall'amministrazione 

comunale per rendere la città accessibile alle persone con disabilità, in particolare quelle 

con limitazioni motorie. Si vuole garantire l'accessibilità non solo rimuovendo le 

barriere architettoniche esistenti, ma anche individuando strumenti innovativi che 

portino ad avviare un percorso di comunicazione, di sensibilizzazione e di formazione 

sul tema in modo da valorizzare le potenzialità della città e da permettere al maggior 

numero di persone di spostarsi e di vivere pienamente questa "grande Isola". Questo 

obiettivo viene messo in pratica dal lavoro di collaborazione svolto tra diversi soggetti 

che operano a livello locale, il servizio Città per Tutti, il progetto Lettura Agevolata, 

l'Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche e il Consigliere delegato del Sindaco. In 

particolare, Città per tutti è un servizio con cui il Comune di Venezia si impegna a 

garantire ai cittadini, residenti o visitatori, le informazioni utili relative ai servizi, alle 

facilitazioni e agli interventi realizzati per migliorare l'accessibilità urbana a favore delle 

persone con disabilità. Il progetto Lettura Agevolata, promosso dal Comune di Venezia, 

vuole invece dare alle persone con disabilità visiva la possibilità di godere di una lettura 

più semplice e diretta di opuscoli, manifesti e documenti cartacei realizzando strumenti 

creati appositamente per le loro esigenze come ad esempio mappe e cartoline tattili. Per 

offrire una maggiore sensibilizzazione sul tema, il progetto avvia la creazione di 

un'associazione al fine di consentire la fruizione della cultura e dell'istruzione a tutti. 

L'associazione, denominata Associazione Lettura Agevolata Onlus
223

, nasce nel 2010 

dall'impegno di un gruppo di ex operatori, utenti e cittadini che hanno creduto e credono 

nell'obiettivo del progetto, ossia quello di promuovere il diritto all’informazione e alla 

cultura per tutti i cittadini, in particolare alle persone ipovedenti e non vedenti di ogni 
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 www.letturagevolata.it consultato il 12/11/14 
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età, agli anziani, agli insegnanti e ai genitori di alunni con disabilità, ad operatori 

sociali, culturali, museali, turistici e della comunicazione. Essa fornisce diversi servizi 

di supporto, di informazione e di formazione sulle metodologie e formati di lettura per 

chi presenta disabilità visive, sulle strategie utilizzabili dalle persone con difficoltà di 

lettura per accedere ai testi scritti, sulla progettazione di spazi e ambienti pienamente 

fruibili da persone con ridotta capacità visiva, sulle modalità di rappresentazione a 

rilievo per comunicare la cultura ai non vedenti e agli ipovedenti, sulla leggibilità
224

 

degli strumenti che costituisce spesso una barriera per coloro che sono colpiti da 

limitazioni visive, gravi o più lievi. Oltre alla popolazione anziana e agli ipovedenti 

gravi, esiste infatti una considerevole fascia di popolazione non considerata disabile ma 

che presenta una minorazione visiva (un visus compreso tra i 3/10 e i 6/10) tale da 

creare disagio di fronte a prodotti poco leggibili ma per la quale non esistono ausili 

specifici, a parte gli occhiali.
225

 Dopo aver organizzato varie attività di consulenza e di 

supporto per le persone con difficoltà visive, gli operatori dell'Associazione Lettura 

Agevolata comprendono che è sempre più "questione di leggibilità", nel senso che 

questi soggetti possono cercare strumenti alternativi per superare le situazioni difficili, 

ma per risolvere davvero il problema è necessario intervenire in tempo e coinvolgere 

anche coloro che realizzano i prodotti da leggere e usare. A questo scopo viene 

realizzato dal progetto Lettura Agevolata il manuale Questione di leggibilità - Se non 

riesco a leggere non è solo colpa dei miei occhi con l'intento di trasmettere un 

messaggio che consiste nell'incentivare istituzioni pubbliche e progettisti a fornire 

informazioni chiare, leggibili, graficamente corrette ed accessibili a tutti i cittadini, in 

particolare a quelli che presentano disturbi alla vista, in modo da permettere loro di 

leggere senza fatica. Il progetto Lettura Agevolata promuove anche altre iniziative 

finalizzate a diffondere il diritto alla lettura accessibile, una di queste è la mostra Right 

to read write to read tenuta nella sede del Parlamento europeo durante la quale vengono 

esposti dei pannelli, ognuno contenente un problema specifico, che costituivano una 

sorta di sfida per il visitatore che metteva alla prova le proprie capacità visive di fronte 

ad esempi non rispettosi delle regole della leggibilità.
226

 Nel corso degli anni sono stati 
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 La leggibilità è la qualità relativa alla chiarezza e decifrabilità di una scrittura 
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 Comune di Venezia, Progetto Lettura Agevolata, (a cura di), Questione di Leggibilità, se non riesco a 

leggere non è solo colpa dei miei occhi, 2005 
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 Ad ibidem 
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sperimentati dal progetto e portati avanti in un secondo momento dall'associazione vari 

ausili, prodotti, servizi e materiali informativi e di sensibilizzazione sui temi legati alla 

disabilità visiva e all’accessibilità della cultura. Vale la pena sottolineare i disegni tattili, 

realizzati mediante la tecnica "Minolta", che consentono di conoscere la morfologia 

della città e del territorio veneziano e possono essere scaricati online; viene poi creato 

un nuovo sistema di lettura per facilitare l'accesso alla cultura e all'informazione dei 

disabili visivi, si tratta del progetto europeo 3t-book che ha elaborato un libro audio-

ipertestuale tratto dall'opera di John Ruskin Le pietre di Venezia che integra al suo 

interno tre metodologie di lettura, audio, testuale e tattile. Ulteriore strumento 

innovativo volto a far conoscere la città ai disabili visivi consiste nelle cartoline tattili 

realizzate con la tecnica della serigrafia a rilievo.
227

 Quelle che possiamo trovare nelle 

fiere e nei convegni a cui l'associazione partecipa sono di due tipi, qui sotto raffigurati: 

una con la caratteristica forma urbis di Venezia e l'altra con la pianta della Basilica di 

San Marco.
228

 Queste iniziative e molte altre sono ora scaricabili dal sito 

www.letturagevolata.it. 

 

 

Figura 26: Cartoline tattili 

Fonte: Sito Internet dell'associazione Lettura agevolata 

 

Si ricorda infine un altro soggetto impegnato, assieme al servizio Città per Tutti e al 

progetto sopra citato, nell'obiettivo di garantire l'accessibilità a residenti e turisti di 
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 Questa tecnica consente di sovrapporre il rilievo, realizzato con uno speciale inchiostro trasparente, ad 
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Venezia, si tratta dell'ufficio EBA (Eliminazione Barriere Architettoniche) che si 

occupa di prendere le decisioni in merito alle iniziative da attuare per migliorare 

l'accessibilità urbana, decisioni che vengono ordinate all'interno di un piano, il PEBA 

(Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) adottato e approvato dal 

consiglio Comunale, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici, 

per il centro storico della città e le isole e necessario sia per gli edifici pubblici che per 

gli spazi urbani, secondo quanto dispone l'art. 32 della Legge n. 41/86.
229

 Tale 

strumento intende analizzare la situazione esistente per avere una base concreta ed 

operativa su cui appoggiarsi in modo da iniziare ad elaborare alcune proposte e 

interventi in merito alla rimozione di tali barriere e alla progettazione delle relative 

opere pubbliche, nonché predisporre le rispettive stime sul budget necessario per 

realizzare il progetto. Durante la redazione del PEBA del 2004 emergono alcune 

problematiche tra cui l'incompatibilità tra gli interventi attuativi del PEBA e la vigente 

normativa urbanistica poiché quest'ultima rende impossibile la realizzazione di 

interventi di adeguamento nei ponti storici di Venezia finalizzati ad eliminare o ridurre 

la barriera architettonica rappresentata dai gradini. Per questo motivo il Comune si trova 

costretto ad elaborare soluzioni alternative per migliorare l'accessibilità della città ed è a 

questo punto che decide di collaborare con l'azienda del Consorzio Trasporti Veneziano, 

ACTV s.p.a., per fare del trasporto pubblico acqueo lo strumento più adatto per gli 

spostamenti di tutti i passeggeri: grazie agli interventi effettuati nei mezzi di trasporto 

pubblico, quasi il 70% della città risulta accessibile alle persone con disabilità 

motoria.
230

 In seguito vengono adottate altre misure per rendere la città maggiormente 

accessibile. Nel 2012 il servizio Città per tutti in collaborazione con l'Ufficio EBA 

(Eliminazione Barriere Architettoniche) si impegna nella creazione di una mappa di 

Venezia accessibile densa di informazioni e suggerimenti pratici per favorire la mobilità 

e l'orientamento delle persone con limitazioni fisiche. Tale strumento è integrato 

all'interno di un Kit della Venezia accessibile che oltre a contenere la mappa, include un 

dépliant informativo sulle iniziative per l'accessibilità del Comune di Venezia, una 

scheda informativa sulla possibilità di noleggiare le sedie a rotelle in alcune farmacie 

del territorio e i dodici Itinerari senza Barriere.  
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Figura 27: Mappa di Venezia Accessibile 

Fonte: Sito Internet del Comune di Venezia, sezione Città per Tutti 

 

La mappa evidenzia il grado di accessibilità delle varie aree determinato dalla 

presenza/assenza delle linee di trasporto pubblico, utilizzando colorazioni diverse in 

base alla modalità mediante la quale queste zone sono accessibili: le aree accessibili con 

vaporetto sono indicate con il colore verde, quelle accessibili con motoscafo, con ponte 

"agevolato" o servoscala
231

 con il verde chiaro e quelle non accessibili con i mezzi di 

trasporto pubblico vengono segnalate con il colore bianco e ove necessario è possibile 

usufruire del servizio di trasporto speciale o del noleggio motoscafi. 

Sul retro della mappa si forniscono altre informazioni che mirano a rispondere alle 

richieste dei turisti in relazione alla localizzazione degli sportelli informativi del 

Comune e della Provincia di Venezia; dei terminali turistici; dei 

parcheggi; delle fermate del trasporto pubblico di navigazione; dei servizi igienici 

pubblici; dei ponti "agevolati" (con servoscala, elevatore o a gradino agevolato).
232

 

Oltre ai miglioramenti apportati nel trasporto pubblico di navigazione, negli ultimi 

anni l'amministrazione comunale è impegnata nella realizzazione di interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche in alcune aree strategiche della città in modo 

da garantire a tutti la possibilità di visitarla senza incontrare alcuna fonte di pericolo. 

Per questo si sperimentano soluzioni innovative, caratterizzate dal rispetto del contesto 
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ambientale e dall'uso di materiali tradizionali. La prima barriera su cui si decide di 

intervenire è costituita dai ponti che necessitano di essere resi più agevoli ed accessibili. 

Tra le soluzioni adottate, emergono la creazione di un nuovo ponte privo di gradini 

come quello del ponte Quintavalle a Castello e la passerella a raso che però non è una 

modalità attuabile ovunque poiché impedisce il traffico delle imbarcazioni. Fino ad oggi 

sono due quelle esistenti, in forma provvisoria, una a Burano e l'altra sul rio della Crea a 

Cannaregio. Altri interventi di adeguamento tesi a rendere più agevoli i ponti sono il 

gradino agevolato, l'elevatore e la rampa. Il primo è adottabile solo nei casi in cui le 

pedate del ponte siano ampie e profonde, consiste nel creare un gradino in grado di 

sfruttare alzate ridotte e pedate in pendenza e di ridurre così l'impatto ambientale della 

rampa in modo che la persona in sedia a rotelle o che trasporta oggetti con ruote possa 

superarlo facilmente. Questo sistema è presente sul Ponte delle Guglie e sul Ponte San 

Felice a Cannaregio e sul Ponte delle Cappuccine nell'isola di Burano. Si rivela una 

soluzione efficace e funzionale in quanto tende a captare e a tradurre alcuni principi 

dell'Universal Design nelle peculiarità del territorio veneziano. L'elevatore è invece un 

sistema di difficile gestione a causa degli atti di vandalismo e dell'uso scorretto da parte 

degli utenti. Esso viene sperimentato sul Ponte Longo nell'isola della Giudecca ed è 

formato da due piattaforme elevatrici "protette" posizionate all'inizio e alla fine di un 

ponte che collegano in senso verticale il livello della fondamenta con quello di una 

campata orizzontale di ferro. Una delle soluzioni più efficaci per il miglioramento 

dell'accessibilità dei ponti è costituita dalla rampa che però necessita di una pendenza 

adeguata che richiede molto spazio, 

requisito che manca nel centro storico 

veneziano. Attualmente vi sono rampe 

provvisorie come quella che si trova sul 

Ponte della Paglia a ridosso di Palazzo 

Ducale a San Marco, composta da una 

pedana componibile in materiale 

antiscivolo e influenzata dalla tipologia 

del ponte che deve presentare pedate 

Figura 28: Rampe temporanee per la Venice Marathon 

Fonte: Sito del Comune di Venezia, Sezione EBA 

(2011) 
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molto profonde; oltre a quelle removibili, vi sono due rampe fisse, una sul ponte dei 

Lavraneri nell'isola della Giudecca e una sul ponte Zaniol a  Murano.
233

 In occasione di 

eventi speciali come la Biennale di Venezia e la Venice Marathon, vengono costruite 

rampe temporanee in legno. Nel caso della Venice Marathon le rampe poste sopra ai 13 

ponti lungo il percorso rimangono attrezzate fino al periodo di Carnevale grazie al 

progetto “A Venezia le barriere si superano di corsa”. Come sostiene l'assessore 

comunale ai Lavori pubblici, Alessandro Maggioni, l'accessibilità è "il miglior biglietto 

da visita per i residenti e per i fruitori della città" ed è per questo che l'Assessorato sta 

lavorando in due direzioni parallele: il miglioramento delle rampe provvisorie che, 

come ribadisce l'assessore, si punta a farle diventare permanenti sui ponti della Venice 

Marathon e la realizzazione di rampe definitive su alcuni ponti strategici. Queste ultime 

sono già state progettate per alcuni ponti quali il Ponte Ognissanti
234

, il Ponte 

Papadopoli
235

, il Ponte delle Sechere
236

, il Ponte del Vin
237

, il Nuovo Ponte Terranova a 

Burano
238

 e il Ponte S. Cosmo
239

. Tra gli interventi che non hanno riscontrato successo, 

si menziona l'uso del servoscala, un impianto per il sollevamento di persone 

impossibilitate a salire scale o superare ostacoli il cui utilizzo viene sospeso 

dall'amministrazione comunale in quanto non garantiva il servizio a cui era destinato, 

richiedeva una manutenzione costante ed era uno strumento scomodo per gli utenti dato 

che per attivarlo dovevano procurarsi una chiave reperibile presso gli sportelli IAT e 

URP comunali. Il processo di rimozione dei servoscala non è ancora stato portato a 

termine ma si progetta di farlo al più presto poiché le attrezzature potrebbero costituire 

una fonte di pericolo.
240

 Un'altra soluzione che si è rivelata inefficiente è l'ovovia 

realizzata per il ponte della Costituzione progettato da Santiago Calatrava e non ancora 

attivata in quanto si è in attesa dell'approvazione della Commissione Ministeriale Ustif 
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che verifica gli impianti funicolari. Sono diverse le ragioni che hanno portato al 

disaccordo da parte dell'opinione pubblica rispetto al suo utilizzo: è un accorgimento 

lontano dai principi dell'Universal Design; la 

denuncia al Comune da parte di un disabile; 

gli sprechi di denaro e di tempo; la presenza 

fissa di un operatore che per la sua singolarità 

stigmatizza la persona disabile andando 

totalmente contro ai criteri della progettazione 

per tutti.
241

 Tra tutti gli interventi descritti, è la 

rampa a riscontrare un maggiore successo 

grazie alla sua adattabilità e flessibilità nel superare i dislivelli, alla sua semplicità d'uso, 

alla sua universalità in quanto può essere utilizzata da tutti gli utenti (se ci sono i gradini 

si può scegliere di attraversare il ponte mediante la scalinata o la rampa), alla sua 

sicurezza e al suo sistema di mobilità naturale.
242

 

Le soluzioni sopra descritte sono indicate per chi presenta una disabilità motoria o 

viaggia con passeggino o con carichi pesanti, ma è fondamentale che la città sia dotata 

di caratteristiche tali da poter essere fruibile da tutti. Purtroppo la normativa italiana non 

riserva uno spazio per chi ha ridotte capacità visive, si preoccupa solo di definire la 

"barriera architettonica" e di segnalare la necessità per le rampe di dotarsi di una pedata 

antisdrucciolevole ma non prescrive nulla in merito alla visibilità di tali barriere. Di 

questo però se ne occupa l'amministrazione comunale veneziana la quale negli ultimi 

anni ha dedicato una particolare attenzione alle persone che presentano disabilità visive 

per le quali un semplice ponte con scale o gradini progettati male può costituire una 

fonte di pericolo insormontabile. Si pensa così di realizzare interventi per favorire la 

sicurezza, la mobilità e l'orientamento dei non vedenti in modo da eliminare ogni tipo di 

situazione di pericolo. Importante è l'opera che viene eseguita per rendere i gradini 

visibili e percepibili, per ottenere questo essi vengono dotati di un marca-gradino in 

materiale antisdrucciolo e contrastato rispetto alla pedata, si tratta di una soluzione 

semplice da applicare che rende più sicura la percorribilità del ponte ad una persona 

ipovedente o a chiunque si trovi in una situazione di scarsa illuminazione. In tal modo si 
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  Figura 29: Ovovia sul Ponte della Costituzione 

  Fonte: Mobilità (2011) 
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evita di creare quell'effetto di "piano continuo" che soprattutto in discesa non offre 

sufficienti riferimenti visivi e può quindi provocare per chi vede poco sensazioni di 

panico e insicurezza nella deambulazione. Questa soluzione è presente in tutti quei ponti 

che sono stati progettati dagli architetti veneziani del XV secolo, forse più attenti ai 

dettagli e meno sbrigativi rispetto agli architetti di oggi. Infatti la maggioranza dei ponti 

di Venezia presenta un marca-gradino costruito con la bianchissima Pietra d'Istria 

alternata alla trachite o ad altri materiali più scuri. L'uso di questo materiale tradizionale 

rende la struttura del ponte maggiormente leggibile e percorribile anche in situazioni di 

scarsa visibilità. É stato verificato che i ponti che non hanno queste caratteristiche 

presentano problemi di disagio nella percorribilità a causa della difficile percezione 

della loro struttura: si tratta dei ponti in legno che fortunatamente rappresentano soltanto 

il 10% dei ponti veneziani.
243

 Altri problemi che possono incontrare le persone affette 

da disabilità visiva è la difficoltà di individuare gli approdi dei vaporetti o i ponti, se 

posti lateralmente rispetto alla direzione di marcia e in rive non protette; la presenza di 

ostacoli lungo i percorsi dati dalle sconnessioni delle pavimentazioni e dai manufatti 

mal collocati ed infine tra i vari rischi vi è anche quello di cadere in acqua. Quest'ultimo 

è un problema presente da molti anni a Venezia ed è per questo che in passato si era 

provveduto a proteggere le calli che finivano sull'acqua con chiusure fisse o mobili. Per 

evitare quindi che la città diventi pericolosa e inaccessibile per chi ha disturbi o 

limitazioni alla vista, il Comune, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, ha pensato di proporre 

alcune soluzioni per garantire la sicurezza e favorire l'orientamento di queste persone, 

soluzioni che privilegiano l'uso di elementi naturali e, solo dove ciò non sia possibile, 

prevedono l'uso di segnalazioni tattili sul piano di calpestio. Per quanto riguarda queste 

ultime, si è preferito utilizzare due tipi di pavimentazioni tattili caratterizzati dalla 

massima semplificazione dei codici, dall'integrazione con l'ambiente e dall'uso di 

materiali tradizionali. Il primo corrisponde al codice di direzione formato da una 

pavimentazione a linee parallele in rilievo perpendicolare al senso di marcia per 

consentire l'intercettazione di un ponte o di un pontile del vaporetto; questo tipo di 

pavimentazione è stata posizionata in corrispondenza dell'asse dell'imbarcadero al 

pontile della Giudecca, permettendo così alla persona cieca di fruire del trasporto 
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pubblico in sicurezza. Mentre il secondo codice tattile è il codice di attenzione, 

costituito da cupolette a rilievo e posizionato per segnalare situazioni di pericolo, gli 

interventi di questo tipo finora eseguiti sono situati in Calle Bernardo, in Fondamenta 

della Misericordia e in corrispondenza del Ponte di San Rocco.
244

 Altri interventi tesi a 

rendere la città più sicura, soprattutto per le persone non vedenti, consistono nel 

ripristino delle originali chiusure in ghisa o dei cancelletti in ferro, in modalità fissa per 

individuare la fine della calle ed evitare così di cadere in acqua; dove invece sia 

necessario l'utilizzo della rivetta per il carico-scarico merci si opta per il ripristino delle 

originali chiusure in modalità mobile e la posa di una pavimentazione tattile che avverti 

la persona disabile nel caso in cui la chiusura venga lasciata aperta. Dove invece il 

ripristino delle vecchie chiusure non è possibile si propone di posare una fascia di 

pavimentazione tattile per tutta la larghezza della calle o della rivetta. Infine per venire 

incontro a un altro aspetto problematico segnalato dall'utenza, ossia la difficoltà di 

individuare i ponti o imbarcaderi posti lateralmente alla direzione di marcia, si opta 

anche in questo caso per le pavimentazioni tattili, laddove non esistano altri elementi 

naturali che possano fungere da 

riferimento.
245

 Parte integrante della 

politica di eliminazione delle barriere 

architettoniche e percettive è la fitta 

campagna di comunicazione e di 

sensibilizzazione finalizzata a creare 

un dialogo con l'utenza e a segnalare 

gli interventi che sono stati realizzati 

negli anni per migliorare 

l'accessibilità urbana e diffondere il 

più possibile le informazioni, 

facendo conoscere le numerose 

opportunità offerte e valorizzando le 

potenzialità della città. Tra gli strumenti di comunicazione, un ruolo di primo piano è 

svolto dall'elaborazione di mappe leggibili al tatto che forniscono informazioni sulle 
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opere pubbliche realizzate e da realizzare e costituiscono un supporto a favore 

dell'orientamento.
246

 Frutto di questa campagna informativa è anche la promozione di 

strumenti che possano consentire a tutti di muoversi a Venezia più facilmente, in base 

alle proprie esigenze e ai propri interessi. Vengono così proposti una serie di percorsi 

suggestivi raccolti in dodici Itinerari Senza Barriere, studiati dal servizio 

Informahandicap del Comune di Venezia ed elaborati dal servizio Città per Tutti, che 

vogliono far conoscere e dare indicazioni e suggerimenti utili in merito alle possibilità 

di accesso ai luoghi d'arte, ai singoli monumenti della città e agli eventi che si svolgono 

nel corso dell'anno. Alcuni di essi sono stati segnalati proprio dai disabili residenti e dai 

loro familiari. Lo scopo non è quello di coprire la totalità dei percorsi possibili né di 

rispondere alla totalità degli interessi culturali di ognuno, ma è quello di incoraggiare le 

persone con disabilità a godere delle esperienze magiche che questa città può offrire 

loro. Il punto di partenza di ogni itinerario corrisponde ad uno dei punti di accesso della 

città e, a seconda della destinazione prescelta, viene consigliato il mezzo di navigazione 

da prendere per raggiungere il punto di partenza: il vaporetto, la motonave (accessibili a 

più di una carrozzina) e il motoscafo Giracittà (accessibile ad una carrozzina). Una volta 

scesi dal mezzo, occorre seguire la mappa raffigurata sull'itinerario che segnala il 

percorso suggerito, i luoghi più attrattivi e l'area circostante accessibile alle persone con 

ridotte capacità motorie. Negli itinerari proposti vengono prese in considerazione non 

sono le aree più amate dai turisti, ma anche quelle meno conosciute ma comunque 

suggestive come la zona di Ss. Giovanni e Paolo dove si può ammirare la chiesa dei 

Santi Giovanni e Paolo e la sua preziosa facciata; l'area dei Frari dove si possono 

visitare la Basilica di Santa Maria Gloriosa, la Scuola Grande di San Rocco e la Scuola 

di San Giovanni Evangelista; un'altra area poco conosciuta ma che merita di essere vista 

è quella di Dorsoduro che si articola dalle Fondamenta delle Zattere al Museo del 

Settecento veneziano di Ca' Rezzonico. Questi percorsi sono disponibili anche in lingua 

inglese, sono integrati da brochure che descrivono gli eventi più importanti che si 

svolgono a Venezia e possono essere scaricati gratuitamente dal sito del Comune di 

Venezia e consultati presso gli sportelli di Informazione ed Accoglienza Turistica della 
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Provincia di Venezia o presso gli sportelli URP comunali oppure possono essere 

richiesti al Servizio Informahandicap del Comune.
247

 

Ai fini di un'analisi completa dell'offerta turistica della città presa in esame in questo 

paragrafo, è necessario che tutti gli elementi dell'offerta, e non soltanto le barriere 

architettoniche  e percettive, siano fruibili da tutti e che interagiscano tra di loro. Ciò 

che offre una destinazione è anche tutto il suo patrimonio storico-artistico che 

arricchisce e dà valore alla sua storia ed è per questo che deve essere reso accessibile a 

tutti. A Venezia sono i musei, ospitati a loro volta all'interno di palazzi storici, che 

contengono gran parte del patrimonio artistico e sono quindi tali strutture che devono 

provvedere a rendere l'ambiente percorribile anche alle persone disabili creando 

strumenti e dispositivi appositi per permettere loro di godere delle bellezze artistiche 

della città senza incontrare ostacoli. È importante che il museo sia provvisto di entrate 

alternative dotate di rampe o di ascensori, di mappe tattili o in braille, di audioguide ed 

altri strumenti funzionali alle esigenze delle persone con disabilità. Per esempio il 

Museo Civico Correr ha ben pensato di creare un progetto di accoglienza per i visitatori 

non vedenti, fornendo loro tutti i servizi necessari: vi è un corrimano che porta il 

visitatore nelle quattro sale espositive in cui sono presenti manufatti in bronzo originali 

spiegati tramite un'audioguida ed accompagnati da didascalie in braille; all'ingresso vi è 

una mappa tattile che descrive l'intera area marciana e inoltre al primo piano ci sono 

servizi igienici attrezzati per disabili.
248

 Questo percorso non è al momento utilizzabile 

ma le collezioni d'arte qui presenti sono state ospitate al museo di arte moderna di Ca' 

Pesaro provvisto anch'esso di un buon livello di accessibilità.  

Grazie agli esempi riportati abbiamo avuto modo di constatare che Venezia non è 

così inaccessibile come si pensava ma è in realtà più accessibile di molte altre città 

italiane in quanto le sue peculiarità morfologiche, monumentali e ambientali la rendono 

una città unica nella sua apparente complessità ma allo stesso tempo vivibile e familiare 

nella sua interna semplicità: le stretti calli, gli edifici che si affacciano sulle rive, 

l'assenza di traffico automobilistico, i ponti possono essere visti come dei veri e propri 

riferimenti e supporti per coloro che presentano disabilità motoria o visiva. Anche se 

sarà difficile cambiare la sua immagine, essendo una città che accoglie milioni e milioni 
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di turisti ogni anno deve continuare ad investire nell'accessibilità, nella rimozione di 

ostacoli, nell'agevolazione dei percorsi, nella promozione di progetti a favore dei 

disabili e nell'integrazione tra il sistema dei servizi pubblici di navigazione e gli  

interventi diretti del Comune in aree dove i mezzi non arrivano, attività già avviate ma 

che necessitano di continui miglioramenti, aggiornamenti e controlli. Come afferma 

l'assessore comunale ai lavori pubblici Maggioni, non si arriverà mai a rendere ogni 

singolo ponte o scalino accessibile ma bisogna puntare a realizzare e mettere in pratica 

tutti gli obiettivi possibili e raggiungibili per trasformare Venezia in una risorsa a cui 

tutti possono attingere e beneficiare.
249

 

 

4.4 Focus project: soggetti di offerta
250

 

 

Sono tanti i soggetti che si occupano della promozione e diffusione dell'accessibilità 

a livello nazionale e locale e del riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non 

discriminazione per i disabili. Ognuno di loro opera con modalità, approcci e strategie 

differenti accomunate tutte dallo stesso obiettivo: ampliare la scelta di attività e di 

iniziative di svago e di intrattenimento per le persone con esigenze speciali.  

Descriviamo di seguito alcune tra le associazioni di maggior rilievo. 

 

La Federazione Italiana per il superamento dell'handicap
251

 (FISH) è una 

organizzazione nata nel 1994 cui aderiscono alcune tra le più rappresentative 

associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, nella promozione di politiche 

mirate all’inclusione sociale e al pieno sviluppo umano delle persone con differenti 

disabilità. La programmazione di queste politiche viene raccolta nello Statuto della 

FISH, tenutosi a Roma il 28 marzo 2014, dove vengono definiti i principi e le linee 

guida dell’organizzazione, nonché gli organi sociali di gestione appartenenti a questa, 

ispirandosi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità . 

Si tratta di un’associazione di promozione sociale che in ambito nazionale ed europeo 
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“opera per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani”. Il documento 

programmatico della Fish contenente le direzioni dell’impegno futuro della Federazione 

inizia così: 

 

“Uscire dalla segregazione, superare la marginalità, riappropriarsi della libertà è la nostra storia, è 

la nostra identità”
252

 

 

Superare le distorsioni prodotte dal modello medico della disabilità costituisce una 

priorità per la Federazione, un modello che considerava i disabili come malati obbligati 

a trattamenti di riabilitazione permanente e a isolamenti incivili. La FISH vuole invece 

rilanciare la visione bio-psico-sociale della disabilità in cui la salute viene valutata 

secondo tre dimensioni, biologica, individuale e sociale. Si assiste in questo senso al 

passaggio da un approccio individuale a un approccio socio-relazionale nello studio 

della disabilità.
253

 Secondo questa nuova visione, le persone con disabilità sono prima di 

tutto cittadini e in quanto tali meritano di essere tutelati. La presente Federazione si 

occupa infatti di garantire loro i principi, ripresi nelle Regole Standard 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quali la non discriminazione, le pari 

opportunità e l'integrazione sociale e di estenderli in ogni ambito della vita del cittadino 

disabile, riservando un'attenzione specifica per coloro che presentano disabilità 

complesse, ossia quelli che non sempre sono in grado di autorappresentarsi e sono 

quindi bisognosi del supporto dei loro nuclei familiari. Tra i suoi compiti vi è anche 

quello di dar voce alle persone con esigenze speciali di fronte al Governo, al Parlamento 

e alle istituzioni nazionali raccordando, in collaborazione con il Forum Italiano sulla 

Disabilità
254

, le politiche nazionali con quelle europee facendo sì che il contributo del 

movimento italiano per i diritti dei disabili venga rappresentato, ad esempio, presso 

l’Unione Europea o le Nazioni Unite: la FISH diventa così un interprete autorevole 

della strategia dei diritti umani nei confronti delle principali istituzioni del Paese. Per 

promuovere e gestire i propri progetti, la Federazione si avvale di uno strumento 

statutario, l’Agenzia E.Net che ha la funzione di realizzare attività di consulenza, 

formazione, ricerca e monitoraggio e di coinvolgere le associazioni aderenti (28 

                                                 
252

 Ad ibidem 
253

 OMS, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), Trento 

2001 
254

 L’organismo che rappresenta l’Italia all’interno dell’European Disability Forum (EDF) 



136 

 

associazioni nazionali, associazioni locali di 8 regioni già raggruppate nelle rispettive 

FISH regionali e due associazioni locali) nella collaborazione con istituzioni, enti, 

università sulle diverse tematiche attinenti alla disabilità. 

Nell'ambito del turismo accessibile, la Federazione si impegna attivamente gestendo 

uno spazio informativo online nel sito web www.superando.it in cui vengono 

approfondite tematiche riguardanti l'accessibilità dei trasporti pubblici e privati e la 

fruibilità degli spazi aperti al pubblico, dando anche alcuni suggerimenti utili di viaggio 

per le persone anziane o con disabilità.
255

 

In sintesi le azioni morali che la FISH si impegna a portare avanti e che vengono 

riassunte nel suo documento programmatico sono: 

 

"Coordinare le associazioni in una voce unitaria, dare voce a nuovi soggetti e nuovi bisogni, leggere in 

chiave critica ogni spinta corporativa, restituire soggettività alle reti delle associazioni ad ogni livello 

attraverso processi di empowerment, conoscere i fenomeni che riguardano le persone con disabilità in 

ogni aspetto, favorire la circolarità delle informazioni."
256 

 

Un'altra associazione che si occupa della promozione dell'accessibilità è il Centro 

Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità,
257

 (C.E.R.P.A. ITALIA Onlus) 

fondato nel 1993, che ha lo scopo principale di contribuire alla diffusione della cultura 

dell’inclusione sociale al fine di migliorare la qualità di vita, la fruibilità e l'usabilità 

degli ambienti nei confronti della collettività: un ambiente infatti deve essere ospitale ed 

accessibile per tutti, non solo per le persone disabili. Per il conseguimento di questo 

scopo, il CERPA elabora studi e analisi nel campo dell'accessibilità e della mobilità dei 

soggetti con necessità speciali; promuove eventi di carattere culturale e formativo per 

gli operatori turistici; diffonde informazioni sull'accessibilità e sulla fruibilità del 

territorio attivando centri di informazione a livello regionale e collaborando con 

associazioni ed enti che perseguono obiettivi simili; svolge attività di certificazione di 

progetti che rispondano allo spirito del Centro Europeo di Ricerca e Promozione 

dell'Accessibilità. La sua storia segue l'evoluzione culturale che ha caratterizzato il 

concetto di disabilità negli ultimi 30 anni: nasce nel 1993 grazie alla collaborazione di 
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alcuni membri del CNAA
258

 con l'obiettivo di condividere e promuovere esperienze, 

conoscenze ed informazioni sul tema dell'accessibilità; nel 2002 il C.E.R.P.A. si iscrive 

all'Albo delle organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento e nel 

2012 si iscrive all'Anagrafe Unica delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate di Trento 

grazie all'aumento di attività finalizzate al perseguimento della promozione 

dell’inclusione sociale e alla volontà dell'organizzazione di voler essere uno strumento 

sempre più adeguato ai suoi scopi. L'associazione opera, attraverso attività e strategie 

promozionali indirizzate a una maggiore crescita culturale, verso la risoluzione del 

problema della mobilità, dell'accessibilità e della fruibilità dell'ambiente, lo studio e 

l'applicazione di nuove tecnologie che possano condurre ad una progettazione e ad una 

realizzazione della qualità nel settore architettonico, urbanistico ed oggettuale. Per 

quanto riguarda gli organi costitutivi, è importante segnalare l'assemblea dei soci, il 

consiglio direttivo (nominato dall'Assemblea dei soci il 20 gennaio 2012), il presidente 

(quello in carica attualmente è l'architetto Piera Nobili) e il revisore dei conti. I soci di 

cui si compone sono professionisti che si occupano di soluzioni innovative per 

l'accessibilità affrontando problematiche di vario tipo: mobilità e progettazione, 

informazione e formazione, sicurezza, psicologia ambientale e altri aspetti legali e 

sociali. Anche il turismo occupa un ruolo centrale nell'attività di C.E.R.P.A. ITALIA: 

l'associazione riconosce infatti il diritto per le persone disabili di fruire dell'esperienza 

turistica vista come un'occasione di conoscenza, di socializzazione e di interazione con 

l'ambiente, diritto che va messo in pratica solo se si renderanno gli ambienti accessibili 

a tutti, a dimensione d'uomo.
259

 

 

Vi è poi l'associazione Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche
260

 

(FIABA), un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2000 con l'obiettivo di 

promuovere l’eliminazione di tutte le barriere che ostacolano l'accesso al turismo per le 

persone disabili, siano esse fisiche, culturali, psicologiche o sensoriali, per la diffusione 

di uguali opportunità di partecipazione alla vita sociale ed economica a favore di un 

ambiente ad accessibilità e fruibilità totale secondo i principi dell'Universal Design. Nel 
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2002 si presenta alle istituzioni pubbliche e private presso la sede del CNEL
261

 e nel 

2008, grazie a un provvedimento divulgato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche 

Sociali, vengono riconosciute nelle attività dell'associazione una forte componente 

sociale. Il suo scopo principale è quello di informare e coinvolgere le istituzioni 

pubbliche e private e l’intera opinione pubblica alla realizzazione di un ambiente 

accessibile e fruibile da tutti, dedicando un'attenzione particolare alle varie fasi della 

vita di ogni soggetto e ai relativi bisogni per favorire il rispetto delle peculiarità di ogni 

singolo individuo. FIABA è presente sul territorio nazionale attraverso una rete di oltre 

400 Sottoscrittori di Protocollo d’Intesa con cui l'associazione instaura rapporti di 

collaborazione per diffondere la cultura dell'accessibilità globale e per impedire il 

sorgere di nuove barriere culturali e fisiche. Tra i partners si segnalano la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Istituti di 

Cultura, gli Enti, le Associazioni, le Università, gli Ordini Professionali.  

Oltre alla promozione della cultura dell'accessibilità e della fruibilità universale 

mediante manifestazioni sportive e culturali, FIABA interviene anche nell'ambito del 

turismo accessibile tentando di realizzare proposte e offerte turistiche che siano in grado 

di incontrare le esigenze degli ospiti e di assimilare in loro la consapevolezza che l'Italia 

è un Paese accogliente e qualitativamente accessibile. Per questo motivo si occupa di 

organizzare viaggi e soggiorni per gli associati, per singoli o gruppi che abbiano o meno 

esigenze speciali, proponendo località e strutture ricettive in ambito nazionale e 

internazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali. Il presidente della 

presente associazione, Giuseppe Trieste, è inoltre membro del Comitato per la 

promozione e il turismo accessibile del Ministero dei Beni e Attività Culturali e 

Turismo. Tra le iniziative create da FIABA vi è l'Osservatorio Parlamentare per 

l'Accessibilità e la Fruibilità che persegue l'obiettivo di rivisitare la normativa vigente in 

materia di barriere architettoniche e culturali che non rappresentano solo un ostacolo 

alla vita quotidiana, ma che si rivelano spesso essere fonte di discriminazione e 

negazione di pari opportunità. Dopo aver fatto ordine in termini legislativi, 

l'Osservatorio si propone di elaborare un Testo Unico per l'accessibilità, prodotto grazie 

alla partecipazione attiva di 100 Parlamentari, dell'associazione stessa e del Consiglio 

Nazionale degli Architetti. I più importanti eventi organizzati dalla congregazione si 
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svolgono sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Tra questi si 

sottolineano la Giornata Nazionale dell'abbattimento delle barriere architettoniche, 

denominata FIABADAY, istituita nel 2003 con Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri; la creazione di “Cabine di regia per la Total Quality” in seno alle 

amministrazioni regionali, provinciali e comunali aventi il compito di individuare le 

criticità presenti nel territorio per promuovere l’accessibilità e fruibilità e contare su una 

migliore qualità di vita percepita. Nel 2005 viene poi istituito il Premio FIABA 

assegnato agli enti, associazioni, aziende e persone fisiche che si distinguono nel 

promuovere la costruzione di un ambiente senza barriere. Nell'ambito del turismo 

accessibile, l'organizzazione, con il contributo della Camera di Commercio di Roma, ha 

dato vita al progetto La qualità dell’accoglienza turistica. Turismo per tutti: 

l’accoglienza di qualità e l’eccellenza dei servizi che consiste in una serie di seminari 

formativi con l’obiettivo di sviluppare la cultura della qualità totale nel settore del 

turismo, formando gli operatori turistici sul tema dell’accessibilità e della qualità dei 

servizi offerti.
262

 

 

Un'altra associazione che si dedica alle persone più svantaggiate è la Cooperative 

Integrate Onlus
263

 (CO.IN) formatasi a Roma nel 1988. Si tratta di un'associazione non 

lucrativa di utilità sociale che fornisce servizi nell'area dell'economia sociale a livello 

nazionale di cui fanno parte 48 cooperative integrate, sociali ed enti finalizzati 

all'inserimento lavorativo di persone disabili che occupano stabilmente alcune migliaia 

di lavoratori, in gran parte in condizione di svantaggio. Da qui si capisce qual è la 

missione di CO.IN: facilitare la ricerca di occupazione, l'integrazione sociale ed 

economica delle persone più disagiate (disabili fisici e psichici, soggetti a rischio di 

esclusione sociale) attraverso progetti tesi all'autonomia e alla vita indipendente, servizi 

per il turismo accessibile, attività di consulenza, orientamento e informazione, ricerche 

socio-economiche, cooperazione nazionale ed internazionale. Tutte queste iniziative 

intendono costruire le condizioni per una piena affermazione dei diritti di cittadinanza 

delle fasce più deboli della popolazione, attraverso il sostegno al raggiungimento 

dell'autonomia e la creazione di opportunità di lavoro nell'impresa sociale.  
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Nell'ambito del turismo, CO.IN è stato uno dei promotori del movimento Turismo 

per Tutti in Italia e ha partecipato all'ideazione, all'organizzazione e alla realizzazione 

delle principali iniziative del settore. In particolare, ha attivato una rete di servizi sulla 

mobilità, sul turismo e sul tempo libero approfondendo e sviluppando un sistema di 

servizi a supporto dell'evoluzione del concetto di turismo accessibile a livello nazionale. 

Questi servizi sono diretti al monitoraggio dei bisogni dei turisti, alla realizzazione di 

guide sulla mobilità e di itinerari e strutture ricettive accessibili, alla gestione di sportelli 

informativi e numeri verdi per turisti con bisogni speciali. Per lo sviluppo di questo 

network informativo sono stati realizzati dall'associazione alcuni studi ed indagini di 

approfondimento sul tema, tra i quali troviamo lo studio di un manuale di 

comportamento degli operatori addetti ai servizi di ospitalità nel settore alberghiero e 

ricettivo condotto per il Dipartimento Turismo della Presidenza del consiglio dei 

Ministri; l'elaborazione del progetto nazionale "Italia per Tutti" destinato ad accelerare 

il processo, già avviato da alcuni anni, teso a rendere fruibile anche alle persone con 

disabilità il patrimonio di offerta turistica italiano; l'organizzazione del programma di 

rilevazione STARe e la realizzazione di una campagna di rilevazione di oltre 4000 

strutture di interesse turistico del Paese. Per quanto riguarda quest'ultima analisi 

condotta nel 2001, è opportuno ricordare che su 4221 strutture ricettive ed extraricettive 

d'Italia, solamente il 6% è risultato essere accessibile per le persone a ruote.
264

  

 

Tipologia N. Strutture Accessibili Accessibili 

con auto 

Inaccessibili 

Ricettive 1572 98           6% 397           25% 1085        69% 

Extraricettive 2749 561         20% 1526         55% 687          25% 

Totale 4321    

 

Figura 31: Accessibilità delle strutture italiane di interesse turistico 

Fonte: Elaborazione CO.IN su dati progetto STARe (2001) 

  

Questa indagine permette di capire che la percentuale di strutture pienamente 

rispondente alle richieste della clientela disabile è piuttosto contenuta, andando così a 
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influenzare sui costi e sulle scelte del cliente il quale si trova di fronte a una scelta 

limitata e che comporta servizi aggiuntivi di costo elevato (necessità di un 

accompagnatore, richiesta di servizi e strumenti personalizzati, etc...). 

Inoltre CO.IN organizza e gestisce attività a favore della mobilità e del turismo. Tra 

queste emergono la gestione del Centro Servizi Regionali "Presidio del Lazio" per 

l'autonomia e le diverse abilità e del call center "Vacanze Serene", ossia il servizio 

telefonico di informazione destinato a favorire il turismo delle persone con bisogni 

speciali mediante la diffusione di informazioni sulle condizioni di accessibilità delle 

strutture, dei siti e dei servizi di interesse turistico attrezzati in Italia. CO.IN aderisce 

inoltre a Si può - Laboratorio nazionale sul turismo accessibile e a FfIT, Federazione 

Internazionale del Turismo Integrato.
265

 

 

L'associazione Si può, ora Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile
266

, nasce nel 

2000 per volontà di un gruppo di professionisti e imprenditori privati, tra cui anche il 

Cerpa Italia Onlus e il Comitato Nazionale "Sì, Viaggiare...Turismo per tutti", che da 

lungo tempo avevano avviato collaborazioni in diverse iniziative riguardanti il turismo e 

la disabilità e aventi l'obiettivo di sviluppare una rete di informazioni e di assistenza da 

offrire a chi intende muoversi per ragioni turistiche e non solo. Il nome Si può sposta 

l'attenzione dalla "non abilità" alle effettive "possibilità" e vuole lanciare una sorta di 

sfida che si vuole e si può superare, una sfida che si pone i seguenti quesiti: perché 

porsi limiti a priori? Perché rinunciare a un viaggio, a una vacanza, a una meta 

culturale, a un buon ristorante, a un parco naturale solo per il fatto che ci sono ostacoli 

da superare? L'associazione vuole dare una risposta concreta a questi quesiti invitando 

le persone a non rinunciare a perseguire i propri sogni, ma a crederci e a non porsi 

limiti. I suoi scopi prioritari si rivolgono alla promozione, gestione e coordinamento di 

azioni nell'ambito della formazione, della comunicazione e del marketing di ogni ordine 

e grado, con particolare attenzione ai settori che favoriscono l'integrazione delle persone 

con disabilità, a partire da quello del turismo accessibile.
267

 Essa opera per rispondere a 

una duplice sfida: da un lato si rivolge agli operatori professionali attivi nella filiera del 

turismo per tutti; dall'altro alle persone disabili e ai loro familiari, rendendoli 
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consapevoli e coscienti dei loro diritti in quanto clienti, consumatori di servizi di 

turismo come tutti gli altri e in quanto cittadini inseriti in un ambiente che deve 

prevedere la presenza di persone che hanno esigenze particolari. Se inizialmente la sua 

attività era diretta allo studio, alla ricerca e allo sviluppo di nuove metodologie di 

marketing, comunicazione e formazione e alla pubblicazione degli eventi su scala 

nazionale; nel 2010 l'associazione decide di cambiare strategia e di dare vita al 

Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile che si prefigge di creare proposte concrete 

che permettano di realizzare un’offerta turistica che sia accessibile, fruibile e usabile da 

parte di tutti. Per raggiungere questo scopo, il Laboratorio si propone di realizzare una 

rete di servizi informativi in grado di fornire un servizio completo e competente per un 

turismo di qualità e di gestire attività di formazione sulle tematiche legate al turismo 

accessibile. Si impegna inoltre ad attivare eventi di sensibilizzazione avviando tavoli di 

lavoro con le istituzioni, le organizzazioni del turismo e le associazioni di disabili. La 

comunicazione e l'informazione assumeranno un ruolo centrale all’interno del progetto 

poiché è solo attraverso un'informazione accurata, aggiornata e completa che si può 

garantire un'esperienza turistica dignitosa a tutti: ciò che ha reso finora le iniziative e le 

esperienze compiute prive di successo è la scarsa conoscenza presso il grande pubblico 

e gli operatori del settore e questo errore non si vuole ripetere negli anni a venire. 

Predisporre una base informativa e comunicativa corretta, affidabile e di qualità in 

grado di fornire ai turisti con esigenze speciali suggerimenti, elementi di giudizio, 

sostegno e confronto prima di intraprendere un viaggio è un presupposto fondamentale 

per garantire a tutti la possibilità di vivere un'esperienza dignitosa e rispettabile. 

Muovendosi verso tale prospettiva, Si può fa uso di strumenti della rete delle 

competenze, dell'aggiornamento professionale, dell'elaborazione culturale. La 

realizzazione di un sito internet a elevata accessibilità per tutti, 

www.laboratoriosipuo.net, è infatti finalizzata alla creazione di uno strumento utile di 

consultazione e di confronto sulle problematiche del turismo accessibile.
268

 

L'associazione è talmente coinvolta nel tema dell'accessibilità che nel 2001 organizza 

a Ferrara il convegno Easy Mostra Convegno - Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero 

per disabili e anziani per incentivare la crescita di sistemi accoglienti ed ospitali che 

facessero dell'accessibilità una chiave di qualità e che si specializzassero nella 
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possibilità di lavorare in "prodotti turistici easy", ovvero quelle forme che hanno un 

approccio morbido nei confronti del turista, incentrate sulle attività turistiche, sportive, 

culturali e legate al tempo libero di persone disabili ed anziane.
269

 

 

Da non dimenticare che, in misura molto assistenziale ma con un'utenza più 

eterogenea, anche i servizi sociali dei comuni, le ASL, i circoli sociali e culturali e 

diverse organizzazioni di volontariato sono attivi nell'organizzazione di soggiorni estivi, 

termali, religiosi per disabili ed anziani.
270

 

 

Queste realtà e molte altre, qui non elencate, intervengono e operano attivamente a 

livello nazionale e locale per garantire alle persone disabili e alle loro famiglie il diritto 

al tempo libero e allo svago, creando strumenti, attività ed iniziative ricche di 

esperienza, professionalità, competenza ed innovazione che intendono soddisfare le 

esigenze di coloro che hanno bisogni speciali. Gli interventi si rivolgono anche agli 

operatori professionali impegnati nella filiera del turismo per tutti perché sono loro che 

devono offrire alla propria clientela la sicurezza, la garanzia, la fiducia, l'affidabilità di 

cui ha bisogno per poter proseguire in tranquillità la propria esperienza di viaggio. 
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Capitolo 5. 

L'esperienza di Madrid e il Museo Tiflológico 

 

5.1 Europa: i traguardi raggiunti 

 

"Everyone should be able to travel to the country, within the country and to whatever place, attraction 

or event they should  wish to visit.”  

                                                       (Nordiska Handikappolitiska Rådet- 2002) 

 

Come si è andato approfondendo nei precedenti capitoli, l'Unione Europea ha da 

sempre posto un'attenzione particolare rispetto ai temi della disabilità e dell'accessibilità 

promuovendo azioni di sensibilizzazione ed emanando politiche indirizzate a ottenere 

l'uguaglianza dei diritti delle persone disabili, tra cui il diritto di viaggiare, di conoscere 

nuove realtà e nuove culture. Il riconoscimento di questo diritto ha segnato un traguardo 

determinante per le persone con disabilità poiché da quel momento anche loro avevano 

la possibilità di scegliere tra diverse destinazioni e pacchetti turistici, nonostante 

l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta sia una questione ancora aperta, che 

tenessero in considerazione le loro esigenze e richieste. Esse sono in realtà molto simili 

a quelle degli altri clienti ma la difficoltà sta nelle diverse condizioni necessarie per 

soddisfarle ed è per questo motivo che da anni si opera affinché l'accessibilità diventi un 

caposaldo, un presupposto fondamentale per ogni destinazione, struttura e servizio che 

voglia essere competitivo e camminare di pari passo con la realtà che ci circonda. 

La consapevolezza da parte dei Paesi europei dell'importanza che l'accessibilità può 

ricoprire in ambito economico e sociale inizia ad insinuarsi a partire dal 1993 quando 

l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la Risoluzione Regole standard per la 

parità di opportunità per le persone disabili. In seguito a questo documento i Governi si 

dimostrano fortemente stimolati a promuovere politiche ed azioni mirate all'integrazione 

delle persone disabili nella società e al pieno riconoscimento dei loro diritti ed 

opportunità. In particolare tali regole si suddividono in quattro aree tematiche: le 

condizioni di base per la piena partecipazione; le aree in cui intervenire per garantire ai 

disabili l'accesso in vari ambiti della vita sociale; le misure per attuare questi interventi 

ed infine il meccanismo di monitoraggio finalizzato a verificare i programmi di azione e 
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a disseminare l'informazione in materia di accessibilità e di esperienze maturate nel 

settore nel maggior numero possibile di Paesi europei. Un'altra tappa fondamentale in 

ambito europeo si raggiunge con l'adozione della Comunicazione da parte della 

Commissione della Comunità Europea Una nuova strategia della Comunità Europea 

nei confronti delle persone disabili nella quale viene elaborata una proposta per rendere 

attuabile la piena partecipazione e coinvolgimento dei disabili all'interno dei processi 

economici e sociali, partendo dalla risoluzione di alcune lacune del sistema turistico 

quali l'istruzione, l'occupazione, la mobilità, l'accesso e la sicurezza sociale. A questo 

punto per ottenere un'offerta turistica che sia pienamente rispondente alle esigenze 

espresse da questo segmento significativo del mercato turistico, diventa fondamentale 

condividere le esperienze ed uniformare l'informazione a livello europeo in modo tale 

che tutti i Paesi aderenti all'iniziativa abbiano una concreta base di appoggio. Per questo 

nel marzo 1994 il Dipartimento Generale della Commissione dell'UE, Divisione per 

disabili, ha pensato di realizzare un gruppo di lavoro inteso coma una piattaforma di 

scambi e di esperienze chiamato Vita Autonoma - Turismo a cui potevano partecipare 

tre rappresentati per ogni Stato membro, nominati dal proprio Ministero Nazionale 

competente in materia turistica.
271

 In seguito vedremo quali sono alcuni Stati che hanno 

aderito all'iniziativa. 

 

5.2 Nazioni leader nell'accessibilità
272

 

 

Sono ormai numerose le nazioni europee che hanno voluto investire nell'accessibilità 

e che hanno fatto di essa un obiettivo di costante crescita, economica e sociale, 

all'interno della loro azione politica. Elenchiamo di seguito alcuni tra gli Stati che hanno 

riservato un impegno rilevante in tema di ospitalità e di accoglienza ad un'utenza 

ampliata e che rappresentano veri e propri modelli di riferimento nell'affrontare il tema 

del turismo accessibile.  

 

In Francia per esempio sono state varate varie leggi volte a tutelare i diritti delle 

persone affette da una disabilità, motoria o sensoriale. Nel 1975 con la legge di 
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orientamento a favore degli handicappati la nazione si impegna ad integrare questi 

soggetti nei vari ambiti della vita sociale, assicurando loro l'educazione, la formazione e 

l'orientamento professionale da raggiungere in condizione di autonomia e sicurezza. 

Nella premessa viene specificato che le persone handicappate devono poter accedere 

alle istituzioni create per tutta la popolazione, devono essere inserite in un ambito 

normale di lavoro e di vita "ogni volta che le loro attitudini e quelle dell'ambiente 

familiare lo consentono".
273

 Questa legge definisce alcuni obblighi che la nazione 

francese punta a raggiungere riguardanti la sanità (prevenzione e individuazione delle 

forme di handicap e relative cure), l'educazione, l'occupazione, l'integrazione sociale, 

l'accesso alle attività sportive e ricreative della persona, minore o adulta, con disabilità. 

Viene inoltre fissato l'obbligo per gli edifici e le strutture di essere conformi ai criteri di 

accessibilità ed ospitalità, stabilendo che "la disposizione architettonica e la 

sistemazione dei locali adibiti ad abitazione e delle strutture aperte al pubblico [...] deve 

garantire l'accessibilità alle persone disabili". Le disposizioni relative all'accessibilità 

degli edifici vengono completate con la legge del 13 luglio 1991 che adotta diverse 

misure tese a favorire l'inserimento dei disabili nei locali adibiti ad abitazione, ai luoghi 

di lavoro e agli spazi aperti al pubblico. Per quanto concerne questi ultimi, vengono 

previste determinate verifiche, a priori e a posteriori, che intendono osservare il rispetto 

dei criteri di accessibilità. Anche la Francia partecipa al gruppo di lavoro messo in atto 

dal Dipartimento Generale della Commissione dell'UE e si fa rappresentare da tre 

associazioni, CNRH
274

, UNAPEI
275

, UNAT
276

, che vanno a costituire la Cellula 

Nazionale Turismo e handicap finalizzata ad incrementare le attività e le responsabilità 

nei confronti delle necessità degli ospiti con esigenze specifiche, a sensibilizzare gli 

operatori del settore turistico nell'accoglienza delle persone disabili e a stimare il 

numero potenziale di turisti affetti da disabilità in Francia.  

 

Un altro stato particolarmente coinvolto in tema di turismo accessibile e di 

riconoscimento dei diritti dei disabili è l'Inghilterra dove vengono promulgate diverse 

leggi a loro favore. In particolare nel 1995 viene attuato il Disability Discrimination Act 
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(la Legge sulla discriminazione verso persone disabili) che sancisce il divieto di azioni e 

comportamenti discriminatori nei confronti delle persone disabili, divieto che deve esser 

rispettato da tutte le strutture coinvolte nel settore turistico, indipendentemente dalla 

loro grandezza e funzione, e che viene esteso non solo agli edifici ma anche ai mezzi di 

trasporto e ai servizi di informazione. Per evitare proteste e denunce, tale documento 

offre la possibilità ai fornitori dei servizi turistici di sottoporre le proprie strutture ad un 

controllo al fine di informare i clienti che il locale è provvisto di attrezzature e di 

strumenti adatti a tutti e di elaborare una strategia che sia in grado di rimuovere le 

barriere individuate. Questa verifica viene concretizzata con la creazione dell'Albo 

nazionale dei consulenti sull'accesso al quale possono iscriversi gli access auditors, 

ossia coloro che individuano all'interno del locali alcuni ostacoli e li registrano, e gli 

access consultants che forniscono il loro contributo nella risoluzione di problemi e nella 

formulazione di strategie. La nazione inglese, da sempre considerata all'avanguardia 

rispetto ad altri Paesi, ha dimostrato un notevole interesse nei confronti dei soggetti 

disabili, in particolare per quelli con limitazioni motorie, e ha così voluto mettere alla 

prova la sua superiorità innovativa realizzando un sistema che sia in grado di consentire 

a queste persone di fruire liberamente dei servizi e delle strutture di un centro cittadino. 

Tale sistema viene appunto denominato Shopmobility e consiste nel mettere a 

disposizione un servizio gratuito, riservato alle persone con problemi di mobilità, 

provvisto di piccoli mezzi elettrici monoposto a 3 o a 4 ruote o di sedie a ruota con cui 

girare il centro della città. Chi desidera usufruire del servizio basta che compili un 

modulo, rilasci le proprie generalità e si faccia guidare dal personale volontario. In 

questo modo viene creata una città a dimensione d'uomo, eliminando le aree che in 

passato erano proibite a determinate categorie di persone. Tale sistema fornisce un 

supporto fondamentale non solo per le persone con ridotta mobilità che hanno così la 

possibilità di spostarsi in autonomia e sicurezza, ma anche per i gestori delle strutture 

commerciali i quali grazie al successo riscontrato da Shopmobility vedono un 

incremento del volume di affari.  

 

In Germania invece esiste una struttura legislativa di base che abbraccia i fondamenti 

dell'accessibilità, è il German Act on Equal Opportunities for persons with disabilities 

che riconosce pari opportunità alle persone disabili. Per quanto riguarda l'accesso agli 
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edifici e la loro costruzione, si osserva che ogni Stato Federale ha una propria normativa 

che si sta cercando di standardizzare mediante la norma DIN 18024 (relativa a edifici 

pubblici, strade, parchi, mezzi di trasporto e loro componenti ed attrezzature) e DIN 

18025 (relativa a edifici destinati ad abitazione) attualmente riunite in un'unica norma, 

DIN 18030 che non ha alcun vincolo legale ma rappresenta una guida tecnica a cui fare 

riferimento. In Germania è stato effettuato uno studio Economic Impulses of Accessible 

Tourism for All (2004) commissionato dal Ministero Federale dell'Economia e del 

Lavoro e avente come obiettivo quello di individuare l'impatto economico legato allo 

sviluppo di attività turistiche accessibili nella nazione tedesca. Si tratta di un'indagine di 

tipo qualitativo che si occupa di esaminare le attitudini di viaggio, le motivazioni che 

spingono alla scelta, le esigenze da prendere in considerazione nell'offerta turistica. Tale 

lavoro dimostra che la categoria costituita dalle persone con esigenze specifiche 

rappresenta un potenziale di utenza significativo il quale può essere trasformato in un 

considerevole beneficio economico per l'industria turistica tedesca mediante la 

creazione di strutture e servizi accoglienti e alla portata di tutti. Dando uno sguardo ai 

risultati, si calcola un volume d'affari medio di 2,5 milioni di euro e potenziale di 620 

milioni di euro, generando un impatto economico di circa 4 milioni di euro e 90.000 

occupazioni full time aggiuntive. Si stima che sono circa 3,64 milioni le persone con 

limitazioni nella mobilità che viaggiano abitualmente, effettuando in media 1,3 viaggi 

l'anno. Mentre il 37% dei tedeschi con limitazioni nell'attività non viaggia a causa della 

mancanza di strutture accessibili e il 48% viaggerebbe più spesso se tale mancanza 

fosse colmata. Gran parte delle vacanze (41,2%) sono intraprese all'interno del territorio 

tedesco e durano mediamente 13,9 giorni, spendendo sui 27 milioni di euro ogni anno. 

Tale ricerca rileva inoltre alcune lacune date dallo scarso ruolo assunto dal marketing, 

dall'informazione e dall'inesistenza di stabilimenti accessibili lungo la catena dei servizi 

nelle destinazioni turistiche. Tale risultato porta alla constatazione che questo segmento 

di mercato ha un'influenza positiva nell'economia del Paese, apporta benefici all'intera 

società e il suo peso è destinato a crescere con il passare degli anni. Se si vuole 

proseguire questo trend trasformando così la Germania in un Paese completamente 

accessibile, lo studio dimostra la necessità di adottare misure ed azioni volte a creare 

una catena di servizi turistici chiusa nelle destinazioni in modo che i turisti possano 
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spostarsi in autonomia e sicurezza. Per fare questo sarà importante integrare le azioni 

all'interno dell'industria del turismo con quelle dettate da ciascun governo federale.
277

  

 

Anche la Spagna si rivela molto preparata in tema di accessibilità nonostante si 

manifesti una disomogeneità legislativa che vede norme differenti in ciascuna delle 

Comunità Autonome. Negli ultimi anni si assiste comunque ad un miglioramento nella 

costruzione e ristrutturazione di edifici attrezzati di stanze e servizi adatti alle persone 

con disabilità, nella fruizione dei mezzi di trasporto e delle risorse turistiche. La capitale 

spagnola si rivela particolarmente attiva nel processo di integrazione dei disabili e 

dimostra la sua dedizione a tale riguardo mediante la realizzazione di una piattaforma 

rappresentativa statale delle persone con disabilità fisica, PREDIF
278

, che vuole dar 

voce a queste persone e offrire loro uno strumento di incontro, di ascolto delle loro 

esigenze e di pianificazione fino ad arrivare ad essere un riferimento attuale in materia 

di turismo accessibile.  

 

5.2.1 Obiettivi della PREDIF 

 

Si tratta di un'entità senza scopo di lucro di ambito statale e dichiarata di utilità 

pubblica dal 2003 che si occupa di promuovere azioni a favore di quasi 50.000 persone 

colpite da limitazioni fisiche gravi grazie all'impegno e al lavoro svolto dalle 

federazioni membre ASPAYM, COAMIFICOA y ECOM. Tra gli obiettivi che questa 

piattaforma si pone, vi è la formulazione di un piano di turismo accessibile che 

favorisca ed agevoli l'integrazione delle persone con disabilità nelle attività turistiche e 

garantisca loro le stesse opportunità e diritti riservati ai cittadini residenti nell'Unione 

Europea. Tale programma ruota attorno a due ambiti per ognuno dei quali vengono 

offerti determinati servizi: il settore turistico, pubblico e privato, e le attività dedicate 

agli utenti e ai turisti portatori di una disabilità. Nel primo caso si mettono a 

disposizione servizi mirati a sensibilizzare le destinazioni turistiche in tema di 

accessibilità, ad organizzare corsi e seminari che riguardano gli elementi fondanti del 

turismo accessibile e il trattamento dei soggetti disabili ed infine ad analizzare l'offerta 
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turistica rivolta a questo segmento. Alle persone con disabilità si offrono invece servizi 

di informazione in relazione alle destinazioni e strutture accessibili, alle guide di 

interesse turistico, alla ricerca online dell'offerta turistica accessibile. Vengono inoltre 

provvisti degli strumenti tecnologici, realizzati con la collaborazione della Fondazione 

Vodafone España e il Reale Patrocinio dell'accessibilità, che facilitano l'informazione 

sulle condizioni di accessibilità delle strutture turistiche esistenti nel territorio spagnolo, 

alcuni di questi dispositivi sono l'applicazione TUR4all, il geoportale del turismo 

accessibile e la "capa Layar" TUR4all. Si tratta di applicazioni gratuite, accessibili e che 

si alimentano dalla medesima base di dati costantemente aggiornata. 

 

TUR4all raccoglie le condizioni di accessibilità di 

oltre 1800 strutture turistiche del territorio spagnolo, 

includendo nella lista anche alberghi, bar, ristoranti, 

uffici di turismo, monumenti, musei ed itinerari urbani. 

Grazie a questo strumento è possibile programmare la 

propria vacanza, accedendo alle informazioni in base 

alla provincia, tipologia di struttura e criteri di 

accessibilità e personalizzando la propria ricerca a 

seconda delle proprie preferenze e bisogni. Al momento della registrazione, l'utente crea 

il suo profilo inserendo il tipo disabilità in cui rientra, fisica, sensoriale o intellettuale, e 

stabilendo tra i criteri di ricerca i requisiti di accessibilità necessari per la realizzazione 

della propria vacanza. In tale applicazione viene inoltre implementato un sistema di 

geolocalizzazione, Cerca de mí, che consente di identificare gli stabilimenti turistici più 

vicini, la distanza e l'ubicazione. Tutte le informazioni contenute sono obiettive, 

aggiornate e veritiere e vengono costantemente verificate da tecnici esperti in materia di 

accessibilità.  

Questo sistema mette a disposizione degli utenti una piattaforma a cui tutti possono 

accedere senza riscontrare alcuna difficoltà, indipendentemente dalla tipologia di 

disabilità, dall'età e dallo strumento utilizzato. Lo sviluppo del sito web 

www.predif.org segue infatti le norme di accessibilità del contenuto nel web fissate dal 

Consorzio della World Wide Web (W3C) per ottenere il livello di adeguamento AA. 

http://www.predif.org/
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Alcune delle funzionalità applicate nel sito affinché tutti possano accedere facilmente ai 

contenuti del web sono: 

- le caratteristiche visive del portale definite dalla scheda con i diversi stili in modo 

che l'utente possa adattare il testo in base alle sue preferenze; 

- le dimensioni delle fonti definite da determinate unità affinché l'utente possa 

ampliare o diminuire la dimensione dalle opzioni del navigatore; 

- inoltre un utente che accede al sito web con un navigatore che non supporta la 

scheda di stili non riscontrerà alcun problema in quanto potrà accedere al contenuto con 

la CSS disattivata; 

- le pagine sono caratterizzate da una struttura chiara sia per l'utente che può vedere il 

contenuto, sia per colui che legge le informazioni con un lettore dello schermo o coloro 

che disattivano la scheda di stili, etc... Al fine di offrire una maggiore agevolazione, 

mediante il codice HTML sono state definite le intestazioni di sezione, le liste e gli 

elementi volti a comprendere la struttura del sito; 

- vengono poi applicati degli espedienti alla tastiera per accedere automaticamente ai 

collegamenti principali del sito a seconda del proprio interesse e del motivo della 

ricerca.
279

  

Al fine di analizzare in maniera più approfondita le attitudini verso le attività 

turistiche delle persone con disabilità fisica, PREDIF effettua uno studio, Habitus y 

Actitudes hacia el turismo de las personas con discapacidad física, basato su 

un'indagine telefonica condotta su un campione di 1010 persone in tutto il territorio 

spagnolo, selezionate da un certo numero di potenziali contatti. Con questa ricerca si 

vuole comprendere qual è il profilo del turista con ridotta mobilità, quali motivazioni lo 

spingono a viaggiare, come accede e come fruisce dei servizi turistici ed infine 

l'indagine ha voluto esaminare se ci sono alcune differenze tra i viaggi già intrapresi 

rispetto alla scelta ideale dell'utente o rispetto alle sue aspettative.
280
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5.3 Il museo Tiflológico di Madrid 

 

"Un primo viaggio nel Museo Tiflológico della ONCE descrive la ricchezza del patrimonio di modelli 

tattili e ne mette in rilievo l’utilità didattica."
281

 

 

Come accennato nel precedente paragrafo, la preziosa capitale spagnola appare molto 

preparata e all'avanguardia in materia di turismo accessibile. Ne è testimone il grande 

lavoro che sta compiendo negli ultimi anni, un lavoro finalizzato ad adattare le risorse 

turistiche del territorio alle necessità dei residenti e visitatori, in particolare a coloro che 

hanno esigenze specifiche e che richiedono una città a dimensione d'uomo. Da 

sottolineare che non è la persona che deve adeguarsi alla morfologia di una città, ma è 

questa che deve essere in grado di camminare di pari passo con i cambiamenti e le 

evoluzioni dell'uomo contemporaneo. Si inizia così ad eliminare le barriere 

architettoniche, a rendere le attrazioni culturali e naturalistiche accessibili a tutti 

dotandole di appositi dispositivi e strumenti, a formulare strategie mirate per quanto 

riguarda il trasporto, le costruzioni e l'urbanistica al fine di creare un ambiente agevole, 

facilmente raggiungibile e aperto a tutti.
282

 

Rendere la cultura un bene universalmente accessibile: è questo l'intento che si pone 

la capitale. Ed è per questo che una parte della sua attenzione ed interesse viene dedicata 

a una particolare categoria di persone con bisogni speciali che purtroppo hanno una 

minore possibilità rispetto agli altri di usufruire e beneficiare del patrimonio culturale di 

una destinazione: si tratta dei non 

vedenti ed ipovedenti, spesso trascurati 

e dimenticati dalla normativa 

comunitaria. La città si impegna così a 

riconoscere loro il diritto di accedere ai 

beni culturali e di fruire delle belle arti 

creando e sperimentando modalità, 

strategie e strumenti innovativi ed 

istruttivi, adatti alle loro esigenze come 
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ad esempio corsi ed attività di formazione per avvicinarsi all'educazione tattile, 

multisensoriale ed estetica, visite integrate da percorsi preparati appositamente per loro 

nei musei ed iniziative volte ad abbattere le barriere culturali e a rendere accessibili le 

opere anche a persone con disturbi alla vista. In risposta a questo obiettivo verso la fine 

degli anni '90 si diffondono in alcuni Paesi europei i primi musei tattili, intesi come 

luoghi dedicati espressamente ma non esclusivamente a persone con disabilità visiva, 

che si propongono di rendere fruibile il patrimonio culturale attraverso la sua 

trasposizione con modalità di rappresentazione adatte all’esplorazione tattile ed 

un'attività di formazione e assistenza qualificata che mira alla comprensione dei 

contenuti e delle opere. Sono quindi strutture completamente accessibili ai non vedenti, 

appositamente progettate per loro, ma che allo stesso tempo propongono attività anche 

per i vedenti, come ad esempio laboratori didattici per i bambini diventando così dei 

veri e propri luoghi di formazione che offrono gli strumenti cognitivi necessari per 

meglio apprezzare le diverse tipologie di esperienze di fruizione del patrimonio 

turistico-culturale proposte ai disabili della vista in diversi contesti.
283

  

Uno dei primi musei tattili viene realizzato a Madrid nel 1992 in collaborazione con 

la O.N.C.E:
284

 si tratta di un museo progettato appositamente per i ciechi ma a cui tutti 

possono accedere, "un museo da vedere e da toccare" denominato appunto Museo 

Tiflológico dalla parola greca tiflós che significa cieco.
285

 L'intento è quello di offrire ai 

non vedenti la possibilità di entrare in un ambiente d'interesse culturale in maniera 

agiata, come fosse un luogo a loro familiare nel quale non serve il bastone bianco o un 

accompagnatore per orientarsi, ma è l'amore per l'arte che li guida e li accompagna nel 

percorso espositivo senza che la limitazione visiva possa costituire una barriera 

insormontabile che impedisca di godere della bellezza delle opere. Le persone con 

disabilità visiva hanno così l’opportunità di avvicinarsi allo studio e alla fruizione delle 

belle arti e di scoprire la propria storia, attraverso alcuni ausili usati dai ciechi 

nell’Ottocento e nei primi anni del Novecento per scrivere, leggere, studiare la musica o 

la matematica. In questo modo si vuole rispondere a un progetto molto più ampio che 

risale agli anni '70 del secolo XIX quando il Collegio Nazionale di Sordomuti e di 

Ciechi di Madrid decide di esporre una serie di collezioni a fine didattico creando un 
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vero e proprio museo di oggetti o di cose, che diventa appunto il nome che viene dato al 

museo. Tale occasione si andò trasformando in uno strumento di educazione che vuole 

insegnare e comunicare il gusto dell'arte non solo tramite il senso della vista, ma anche 

mediante il tatto rivelandosi un metodo assolutamente efficace e interattivo poiché 

molte volte chi vede qualcosa, trascura dettagli che chi non vede riesce a captare e 

percepire con estrema sottigliezza. Attualmente il Museo Tiflológico è uno spazio 

concepito a misura di tutti i tipi di visitatori in modo che possano ammirare e toccare le 

opere esposte, anche se è nato inizialmente come museo progettato esclusivamente per 

venire incontro alle necessità dei non vedenti. L'obiettivo perseguito è dunque quello di 

promuovere e soddisfare le esigenze culturali delle persone con limitazioni visive gravi, 

nonché realizzare una vetrina per esibire il processo di integrazione e di adattamento 

perseguito dalla ONCE. All'interno viene esposto il patrimonio culturale 

dell'Organizzazione Nazionale Ciechi Spagnoli e si tengono esposizioni temporali che 

includono l'operato di artisti ciechi o minorati della vista e documentano l'evoluzione 

tecnica e storica della disciplina tiflológica. Il percorso espositivo occupa uno spazio di 

1500 mq di superficie ripartita in due piani dove tutti possono sfruttare liberamente le 

proprie capacità sensoriali per conoscere e captare la bellezza plastica degli oggetti 

esposti. Il disegno architettonico del museo si basa infatti nella premessa di eliminare, 

dove possibile, o di ridurre ogni tipo di barriera architettonica, sociale o psicologica che 

ostacoli la mobilità e l'accesso alle opere. L'illuminazione, la tonalità delle pareti e il 

loro contrasto con gli altri elementi sono studiati affinché l'utente con disturbi alla vista 

possa facilmente orientarsi all'interno delle sale. Per favorire l'autonomia e il senso di 

orientamento del visitatore tutti i locali sono provvisti di ascensori vocali e segnaletica a 

rilievo. Ci sono altri elementi che partecipano a questa funzione di orientamento come 

quelli decorativi (le colonne e le perforazioni dei muri) e funzionali (le tende e le porte) 

caratterizzati anch'essi da un ricercato contrasto nei colori e da un'attenta scelta dei 

materiali e delle tonalità che eviti quel senso di abbagliamento. Inoltre le persone non 

vedenti possono orientarsi anche tramite sistemi tattili, come la doppia struttura del 

pavimento che differenzia l'area di circolazione da quella di esposizione, e sistemi 

sonori come ad esempio i dispositivi parlanti collegati a cellule fotoelettriche che, 

situate all'ingresso di ogni sala, percepiscono la presenza del visitatore e gli comunicano 

il luogo in cui si trova. Per una maggiore fruizione e comprensione delle opere e dei 
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materiali sono presenti targhette, schede e cartelle esplicative in braille e a caratteri 

ingranditi. Ciò sta a significare che la comunicazione e l'informazione hanno un ruolo 

determinante per la mobilità, la sicurezza e l'orientamento dei visitatori. In merito alla 

struttura del museo, si segnalano tre aree tematiche, ognuna rispondente a una precisa 

linea di acquisizione e di investigazione: la sala delle riproduzioni di monumenti 

architettonici, la sala delle opere di artisti ciechi e ipovedenti e quella in cui viene 

custodito il materiale tiflológico.                       

                         

 

 

       

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Nella prima vengono esposti 40 modellini che riproducono in scala, a rilievo e con 

diversi materiali, i principali monumenti internazionali e nazionali disposti in ordine 

cronologico. Queste riproduzioni creano un effetto realistico grazie al loro carattere 

tridimensionale che consente di osservarle da differenti punti di vista e a un diverso 

Figura 32: Sala delle riproduzioni 

Fonte: Sito Internet della ONCE 

 

Fonte: Sito Internet della ONCE 
 

      Figura 34: Sala del materiale tiflológico 

     Fonte: Sito Internet della ONCE 

 

Figura 33: Sala delle opere di artisti ciechi 

Fonte: Sito Internet della ONCE 
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livello di dettaglio dando nel contempo una panoramica d'insieme. Esse sono realizzate 

adottando una scala funzionale ad una ottimale fruizione tattile e rappresentano uno 

degli strumenti più utilizzati per trasmettere concetti ai soggetti affetti da una disabilità 

visiva. Grazie alla loro funzione didattica sono perfettamente progettate per facilitare la 

lettura tattile dei contenuti andando ad incidere nella scelta dei materiali e delle 

dimensioni. Se un plastico è ben pensato e ben costruito sarà utile per tutti, per i non 

vedenti che vogliono conoscere i monumenti e capire come e perché sono stati costruiti 

e per coloro che vedono bene e che studiano la storia dell’arte o semplicemente che 

vogliono comprendere meglio quei monumenti che fino ad ora avevano soltanto visto in 

fotografia o al cinema, o che vogliono ricordare quelli che anni fa hanno conosciuto in 

un viaggio. Questa collezione è dotata di un sistema di audioguida che facilita 

l'informazione relativa alle opere articolandola in due livelli: un livello di base che 

corrisponde all'itinerario tattile della riproduzione e un secondo che offre indicazioni 

sullo stile e sull'epoca del monumento. Tra le miniature presentate, vi sono le Piramidi, i 

Templi Aztechi, il Colosseo, la Torre Eiffel, la Statua della Libertà ma anche le pitture 

rupestri della Grotta di Altamira, la Alhambra, la Cattedrale di Santiago de Compostela, 

il Tempio della Sagrada Familia. Tra le finalità proprie del museo, risalta quella di 

promuovere e diffondere le opere realizzate dagli artisti ciechi o ipovedenti. Tale 

funzione viene espressamente attuata nella seconda sala dove appunto si esibiscono 

opere, sculture e pitture originali degli artisti sopra citati, indice che la privazione o 

minorazione della vista non costituiscono un limite o un ostacolo alla creazione 

artistica. A questa collezione si affianca l'esposizione permanente di opere di diversi 

autori, portatori di abilità artistiche differenti. Proseguiamo con la terza area che 

contiene il materiale tiflológico ed è suddivisa in tre parti: nella prima vengono 

presentati oggetti di uso quotidiano, diversi sistemi per la scrittura e per la lettura 

anteriori e contemporanei al braille, strumenti per il calcolo e per l’apprendimento, 

giochi a scopo didattico; la seconda è dedicata all’esposizione storica dei biglietti della 

lotteria dell’O.N.C.E, primaria fonte di sostentamento economico dell’organizzazione e 

del museo; mentre la terza accoglie il materiale bibliografico che consiste in una serie di 

manoscritti in braille o a rilievo differenti nella tematica e nell'epoca. Inoltre in questa 

ultima sala è presente una collezione di libri dedicati alla musica e all'educazione, un 

itinerario per i diversi tipi di biglietti della lotteria dei ciechi e una sezione riservata agli 
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strumenti con i quali le persone cieche accedevano in passato alla cultura e al lavoro. Si 

espongono opere significative come la mappa della penisola iberica (1879) realizzata da 

Francesco Just e lo stendardo del Centro Istruttivo e Protettore dei Ciechi che ha svolto 

un ruolo significativo all'interno delle rivendicazioni sociali e culturali messe in atto 

dalla categoria e datate nei primi anni del secolo XX.
286

  

Il museo consente quindi una fruizione autonoma delle opere e dei materiali senza 

seguire un percorso prestabilito e ciò che lo contraddistingue è una curata progettazione 

degli ambienti ed un attento allestimento delle sale in base alle necessità dei visitatori. 

Questa particolare attrazione vuole anche coinvolgere studenti, scolaresche e adulti con 

disabilità visiva e non organizzando attività di didattica, di sostegno e di formazione 

rivolte alla comprensione del patrimonio artistico presentato nel museo, alla 

valorizzazione del ruolo dell'arte e alla presentazione dei diversi modi esistenti per 

percepirla e coglierla in modo da fornire ai visitatori una corretta educazione estetica.  

Anche ad Ancona è presente un museo, il Museo Omero, pensato per gli utenti non 

vedenti e provvisto di percorsi e strumenti che permettono loro di muoversi in modo 

sicuro e di conoscere ogni cosa col senso del tatto. La differenza fondamentale tra il 

museo di Madrid e di Ancona è che il primo non intende solo avvicinare i suoi utenti 

allo studio dell’arte con le riproduzioni di capolavori del passato e opere 

contemporanee, ma espone anche opere d’arte realizzate da artisti con problemi alla 

vista, dimostrando che la cecità non rappresenta un ostacolo per la creazione artistica, e 

ci spiega la storia dei ciechi attraverso l'esposizione di alcuni oggetti che dall’Ottocento 

hanno fatto sì che essi imparassero a leggere e a scrivere, potendo così accedere al 

mondo del lavoro e alla cultura. 

Dunque, il Museo Tiflológico si apre a tutti coloro che desiderano condividere 

un'esperienza straordinaria assieme ai non vedenti trasformandosi in un vero e proprio 

luogo di integrazione, di scambi e di incontri dove le persone che possono vedere e i 

non vedenti studiano e si divertono assieme. La funzione artistica, didattica, educativa e 

architettonica collaborano assieme all'interno di un unico ambiente.
287
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5.4 Altri musei tattili
288

 

 

Il Museo Tiflológico è uno dei primi musei tattili d'Europa, realizzato per 

promuovere l'integrazione delle persone con disabilità visiva e diventato nel tempo uno 

spazio universale, innovativo e piacevole in cui conoscere l'arte attraverso la 

sorprendente prospettiva delle mani. Da quel momento anche in Italia inizia a 

svilupparsi un interesse maggiore per rendere il patrimonio artistico e culturale 

accessibile a tutti, anche a chi non vede ma può comunque percepirlo e viverlo tramite 

altri sensi. Tra i musei che hanno assunto una valenza unica a livello nazionale, si 

ricorda il Museo Omero di Ancona istituito nel 1993 con il contributo della Regione 

Marche e riconosciuto Museo Statale dal Parlamento con la Legge numero 452 del 25 

novembre 1999.
289

 L'articolo 2 di questa legge sottolinea la vera natura della struttura 

che ha il fine di "promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della 

vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà" documentando lo sviluppo 

dell'arte scultorea e dell’architettura di tutti i tempi. Nel 2012 si trasferisce presso la 

Mole Vanvitelliana di Ancona ampliando così gli spazi adibiti alla collezione 

permanente e creando nuove iniziative come il Centro di documentazione e ricerca, i 

laboratori didattici e gli uffici. Il nuovo edificio si sviluppa in 3000 metri quadri su 

quattro piani e punta ad elaborare un percorso innovativo e multisensoriale, 

tecnologicamente avanzato con almeno 300 opere in esposizione, distribuite secondo un 

criterio tematico e suddivise in cinque macro sezioni: archeologia, architettura, mimica 

del volto umano, i grandi temi e le diadi. L'area di ingresso, a cui si accede tramite uno 

scalone monumentale del cortile, collega i servizi di accoglienza al pubblico. L'obiettivo 

della nuova struttura, oltre a quello di esporre la collezione già di proprietà del museo, 

consiste nell'acquistare altri modelli architettonici e reperti archeologici, in aggiunta a 

quelli esistenti per un totale di circa 300 opere. Questo lavoro è frutto di un lungo 

processo ancora in fase di realizzazione. Attualmente le esposizioni si tengono negli 

spazi situati sotto il livello della corte interna con accesso diretto dal cortile perimetrale, 

ma in futuro è in programma l'apertura della sezione del "Made in Italy" curata e 

realizzata dal gruppo aziendale Tod's, in linea con le finalità e modalità espositive del 

nuovo Museo Omero. Per quanto riguarda il percorso espositivo attuale, vi è una 
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collezione permanente che accoglie 150 opere secondo un ordine cronologico fra copie 

al vero di arte antica e moderna, sculture originali di arte del Novecento e 

contemporanea, modelli architettonici in scala ridotta e modelli volumetrici, reperti 

originali di archeologia di diversa archeologia ed epoca. Si tratta di una collezione 

completamente accessibile e fruibile in completa autonomia o con accompagnatore dalle 

persone con disabilità visiva grazie ai sussidi didattici come le tavole a rilievo in 

plastica, ai sistemi di guida assistita, alle schede informative sulle opere esposte 

disponibili in nero a caratteri grandi e in braille, alle scale mobili per l'esplorazione, alla 

rimozione  delle barriere architettoniche e all'attuazione di tutti i gradi di sicurezza 

previsti dalle vigenti norme. Negli ultimi anni il Museo Omero è impegnato in un 

progetto di ricerca finalizzato allo studio di un sistema di localizzazione in grado di 

guidare una persona non vedente nella visita del percorso espositivo in modo autonomo 

e senza l’ausilio di personale di supporto. Si offre inoltre la possibilità di personalizzare 

le tematiche trattate e di progettare specifici percorsi interdisciplinari.
290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A supporto dei disabili visivi, il Museo Omero ha allestito un'area apposita che 

consiste in una sezione itinerante "Bello e accessibile", grazie al sostegno di Arcus, 

Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo di Roma. Questo 

progetto, redatto dall'architetto Massimo di Matteo, vuole diffondere una nuova 
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modalità di vivere l'arte basata su un approccio tattile e multisensoriale, avvicinandola 

alle esigenze di non vedenti e ipovedenti e andando incontro alla visione di una cultura 

senza barriere in fase di sviluppo a livello nazionale e internazionale. È anche un modo 

per il museo di farsi pubblicità e di rispondere alle numerose richieste di mostre 

provenienti da enti e istituzioni italiane ed estere. La sezione accoglie un'esposizione di 

24 opere, tra le quali vi sono 14 riproduzioni da originali di arte antica, 8 opere originali 

di arte moderna-contemporanea e due modelli architettonici. 

Oltre ad offrire un prezioso percorso espositivo, la sede museale organizza numerose 

attività ed iniziative a carattere scientifico e progettuale
291

. Alcune di queste sono il 

Centro di documentazione, di pubblicazione di cataloghi e materiale illustrativo dei 

servizi e degli eventi specializzato nei settori relativi alla pedagogia e didattica delle arti 

e dell'archeologia, all'estetica e all'accessibilità ai beni museali per le persone con 

minorazione visiva e, più in generale, per le persone con esigenze specifiche. Vengono 

poi realizzati progetti e collaborazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale 

con scuole, enti e istituzioni museali; corsi di formazione e aggiornamento strutturati in 

vari incontri distribuiti nel corso dell'anno e rivolti agli studenti, ai giovani disabili e 

non e agli operatori in ambito museale, turistico e sociale. Le attività di formazione 

sono una caratteristica tipica dei musei tattili in quanto comprendere un'opera d'arte 

mediante il tatto non è una cosa immediata, ma richiede un percorso finalizzato ad 

imparare a comporre la lettura tattile e ad espanderla con le descrizioni verbali in modo 

da arrivare a creare una propria rappresentazione mentale coerente con l'opera 

analizzata.
292

 Per questo nel 2014 in tale struttura si organizzano incontri che hanno 

come tema la lettura tattile e la traduzione a rilievo dell'opera d'arte, la conoscenza della 

scultura e delle arti contemporanee e la formazione sull'accessibilità ai beni culturali. 

Inoltre per testimoniare la sua decennale esperienza nel campo dell'accessibilità, il 

museo offre consulenze ad enti, istituzioni e privati e realizza allestimenti di percorsi 

museali ed esposizioni temporanee accessibili e dotate di supporti per non vedenti e 

ipovedenti: trascrizioni in Braille; audioguide e supporti multimediali; disegni in rilievo 

realizzati su carta a microcapsula termosensibile; modellini in scala a rilievo o a tre 

                                                 
291

 www.risorsebeniculturali.fitzcarraldo.it consultato il 10/01/15 
292

 Badalucco L., Chiapponi M., Pescolderung G., (a cura di), Musei e superamento delle barriere 

percettive. Il caso delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, Università IUAV e Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, 2010, pag. 31-32 



161 

 

dimensioni; stesura di testi critici e descrittivi di arte in aiuto alla lettura tattile 

dell'opera. Negli spazi della sede museale viene data la possibilità di realizzare attività 

di stage e tirocinio per gli studenti dei corsi universitari, delle SSIS (Scuola di 

Specializzazione per l'insegnamento) e per i neolaureati, in particolare questo percorso è 

indicato per chi ha una laurea nel campo dei beni e delle attività culturali, della 

pedagogia, dell'architettura, del turismo, dei servizi sociali e della comunicazione. Oltre 

a questo, dal 2011 il Museo Omero si occupa dell'inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani cittadini dell'UE tra i 18 e i 30 anni, accogliendoli all'interno del programma 

"Gioventù in azione", promosso e finanziato dall'Unione Europea che sostiene i servizi 

volontari transnazionali. È una sorta di opportunità per i giovani per avvicinarli alla 

conoscenza di una cultura, una lingua e una realtà nuove e differenti dalla propria ed 

educarli ad operare insieme a favore della collettività. 

Tutto ciò è indice di una precisa volontà di valorizzare un nuovo approccio di vivere 

l'arte che sia fruibile e percepibile anche da coloro che sono lievemente o gravemente 

limitati nella vista. I musei tattili, di cui il Museo Tiflológico e il Museo Omero 

rappresentano due modelli di eccellenza nello scenario internazionale per l'educazione 

artistica di non vedenti e ipovedenti nonché un'alternativa esperienza di fruizione per 

tutti, sono nati per coinvolgere un target determinato di persone e offrire loro il pieno e 

libero accesso alla cultura e nel corso del tempo hanno subito un'evoluzione diventando 

veri e propri centri culturali di educazione, di creatività, di esplorazione, di 

socializzazione e di dialogo per tutti e proponendosi come strutture all'avanguardia 

dotate di un percorso flessibile che si adatta ad ogni specifica esigenza del visitatore.
293

 

 

5.5 Come rendere la cultura accessibile ai disabili visivi
294

 

 

Le persone con disabilità visiva, diversamente dagli altri, per fruire del patrimonio 

artistico e culturale di una destinazione necessitano dell'uso di determinati strumenti di 

supporto che permettano loro una fruizione dell'opera in completa autonomia, 

rimuovendo le eventuali barriere sensoriali-percettive esistenti e che abbiano la capacità 
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di fornire loro una maggior comprensione e valutazione dell'opera stessa. Comprensione 

che può essere condizionata da diversi fattori tra i quali la tipologia dell'oggetto, la sua 

predisposizione ad essere percepito con il senso del tatto, la modalità di riproduzione, il 

grado di somiglianza rispetto all'originale, la personalità e cultura della persona, la sua 

capacità all'esplorazione tattile e il livello di cecità.  

Al fine di individuare le problematiche relative all'accessibilità dei musei da parte di 

utenti con disabilità visiva e identificare le soluzioni più idonee rispetto alle esigenze di 

ognuno, si ritiene opportuno classificare le opere che di solito si trovano in una città o in 

una struttura museale in tre tipologie: architettura, scultura e pittura. Ognuna di queste 

può comportare alcune difficoltà di lettura, di fruibilità e di accesso alla cultura che 

possono essere risolte e superate in maniera differente in base al grado di cecità, ossia se 

si tratta di una persona non vedente, ipovedente o che presenta una lieve minorazione 

visiva.
295

 Applicando questa suddivisione, è possibile individuare le diverse soluzioni e 

modalità di intervento che vanno dall'adozione di determinate accortezze verso la 

leggibilità della grafica, l'illuminazione e la disposizione delle opere fino ad arrivare 

all'uso di sussidi alla vista e alla creazione di pannelli, modelli, mappe al fine di rendere 

la visita ottimale e soddisfacente dal punto di vista qualitativo per tutti i tipi di pubblico. 

Per quanto riguarda coloro che hanno una cecità completa, essi sono parzialmente 

indisposti a fruire dell'opera architettonica, mentre sono impossibilitati a fruire 

dell'opera scultorea e pittorica ma possono comunque fare uso delle esplorazioni e 

trasposizioni tattili ad altezza uomo integrate da una descrizione verbale, delle mappe 

tattili con spiegazioni vocali o in braille a supporto dell'esplorazione tattile, dei 

modellini da toccare, delle audioguide, se presenti. Queste ultime devono essere 

progettate pensando alle esigenze di tutti gli utenti, in particolar modo di chi presenta un 

residuo visivo molto limitato e di chi non conosce il braille. Per evitare difficoltà di 

lettura sarebbe preferibile fornire audioguide provviste di tastiera numerica, di una 

schermata chiara e comprensibile o addirittura integrate da un sistema automatizzato 

che una volta selezionata l'opera, aziona in automatico il file audio corrispondente. I 
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visivo ridotto, inferiore al 60% ma superiore al 10%. Le persone non vedenti sono quelle che presentano 

una totale mancanza della vista o un visus non superiore a 1/20 o un campo visivo inferiore al 10%. 

Mentre per lieve minorazione visiva si intendono le persone con vista da 6/10 a 3/10, cioè con una 

minorazione visiva tale da non essere considerata disabilità, ma in grado di creare problemi in alcune 

circostanze. Definizioni offerte da Musei e superamento delle barriere percettive. Il caso delle Gallerie 

dell’Accademia di Venezia, pag.55-57 
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principali canali utilizzati dai non vedenti per percepire le dimensioni dello spazio sono 

l'udito e il tatto. Spesso la sola esplorazione tattile non è sufficiente per garantire una 

corretta comprensione da parte dell'utente, per questo si è pensato di affiancare una 

guida all'esplorazione, necessaria soprattutto quando l'opera è complessa o quando la 

trasposizione tattile è differente dall'originale, il cui fine è quello di spiegare come 

avvicinarsi all'opera o alla sua trasposizione tattile e di orientare il visitatore verso una 

corretta interpretazione. Considerando invece gli ipovedenti, essi possono incontrare 

difficoltà nel cogliere i dettagli e le sfumature di colore, in particolar modo se sono posti 

a grandi altezze e se l'opera non è adeguatamente illuminata. Per entrambe le categorie 

esistono numerose soluzioni e supporti che consentono loro di cogliere i particolari e di 

capire il significato del prodotto artistico. Si menzionano per esempio i binocoli, i 

dossier fotografici con ingrandimento e le lenti di ingrandimento per gli ipovedenti, le 

audioguide opportunamente progettate, i disegni a rilievo, le descrizioni testuali 

particolareggiate in formato audio e/o a grandi caratteri a supporto della vista per gli 

ipovedenti e dell'esplorazione tattile per i non vedenti. Inoltre in alcune strutture può 

essere data la possibilità di toccare l'opera sia per gli uni che per gli altri o se questo non 

è possibile, a causa della dimensione dell'opera o dell'impossibilità di tastare la 

scultura/architettura/pittura originale, si può richiedere un modellino in scala che 

permetta la visione completa e particolareggiata della stessa oppure può essere posta 

una riproduzione a scala adeguata per cogliere i dettagli. Tutte e tre le tipologie di opera 

richiedono la presenza di un ambiente dotato di un'illuminazione adeguata. Anche le 

persone che sono colpite da una disabilità visiva minore possono riscontrare alcune 

difficoltà nell'interpretare le spiegazioni delle opere e dei pannelli espositivi. È quindi 

necessario che tali supporti siano facilmente leggibili, magari usando scritte a caratteri 

grandi, ben illuminati ed identificabili, dotati di un layout strutturato e posizionati in 

prossimità dell'opera ad un'altezza idonea alle necessità individuali in modo da rendere 

possibile l'ausilio di strumenti di ingrandimento. Le difficoltà di lettura date dai vari 

sussidi alla visita, quali didascalie, fogli di sala, pannelli informativi, aumentano in base 

al grado di minorazione visiva: le persone con disturbi lievi alla vista possono 

incontrare problemi di lettura se non vengono seguiti i principi di leggibilità, gli 

ipovedenti sono ostacolati nella lettura se le didascalie e i pannelli esplicativi non sono 

progettati per essere altamente leggibili, mentre i non vedenti necessitano di modalità 
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alternative quali l'audio o il braille. I sistemi audio, diversamente dalla seconda modalità 

che è esclusivamente conosciuta dai ciechi dalla nascita o da coloro che sono divenuti 

tali in giovane età, sono strumenti accessibili da tutti senza bisogno di istruzioni 

particolari e il loro utilizzo consente di avere risposte in tempo reale mettendo vedenti e 

non vedenti in condizioni eguali in diverse fasi della visita museale. Dunque il tipo di 

accessibilità ai musei e di fruibilità delle opere può cambiare in base al contesto in cui la 

struttura museale si trova, alla tipologia di opere ospitate, al grado di fruizione che si 

vuole ottenere, alle risorse disponibili, ai differenti target di persone che visiteranno la 

struttura.
296

 Da questa analisi si evince che per una persona cieca o ipovedente poter 

toccare l'opera originale o una sua trasposizione tattile risulta essere di primaria 

importanza.  

Dopo aver descritto le principali problematiche a cui possono incorrere i soggetti con 

una minorazione visiva grave o più lieve, si ritiene opportuno delineare le tre modalità 

maggiormente usate per produrre rappresentazioni a rilievo per l'esplorazione tattile: il 

tuttotondo
297

, il bassorilievo
298

 e il disegno a rilievo.                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Modello tridimensionale a tuttotondo 

Fonte: Sito Internet www.letturagevolata.it 

 

                
Figura 37: Bassorilievo 

Fonte: Sito Internet www.letturagevolata.it 

                                                  

                                                 
296

 Ad ibidem, pag. 28-29 
297

 Il tuttotondo è una tecnica scultorea in base alla quale una forma plastica viene lavorata da tutti i lati 

(www.dizionari.corriere.it) 
298

 Tipo di scultura in cui le figure sono rappresentate su un piano di fondo (di marmo, di pietra, di 

bronzo, d’avorio, ecc.), dal quale sporgono con un rilievo ridotto (www.treccani.it) 

Figura 38: Disegno in rilievo 

Fonte: Sito Internet www.letturagevolata.it         
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Il primo si rivela essere la modalità di rappresentazione più reale poiché mantiene le 

dimensioni e la plasticità dell'oggetto, risulta contenere una grande quantità di dettagli, è 

più comprensibile e completo in quanto il manufatto può essere toccato a 360° e viene 

rappresentato tridimensionalmente. Nonostante questo è possibile variarne la scala per 

permettere alla persona cieca di toccare anche oggetti nella realtà molto grandi o molto 

piccoli. È indicato per realizzare statue e modelli architettonici in scala e per riprodurre 

opere scultoree a grandezza reale, ma anche riproduzioni di animali o degli oggetti più 

disparati. Per quanto riguarda il bassorilievo, esso si definisce come una forma di 

transizione tra disegno e scultura a tuttotondo nel quale si possono evidenziare alcuni 

svantaggi rispetto alla tecnica precedentemente accennata: non è possibile toccare la 

parte posteriore dell'oggetto, è più complesso da leggere e interpretare, ha un costo 

elevato, il soggetto è in parte privato delle sue caratteristiche di tridimensionalità 

costringendo in tal modo il non vedente ad effettuare specifici passaggi astrattivi per 

riuscire a comprendere tattilmente quello che è raffigurato. È ideale per la trasposizione 

tattile delle opere pittoriche che possono essere così visualizzate anche da chi non vede, 

per la realizzazione di prospetti di edifici, pannelli o schede didattiche a rilievo prodotte 

con la tecnica del termoform e per la rappresentazione di bassorilievi o manufatti a 

grandezza reale o in scala. Terminiamo con l'ultima modalità di rappresentazione tattile 

che consiste nel disegno a rilievo, ossia un'immagine del soggetto in due dimensioni 

dove le linee, i punti e le superfici hanno un rilievo tale da essere resi percepibili grazie 

al tatto, permettendo così di comunicare al lettore la forma essenziale degli oggetti e le 

loro relazioni reciproche. Essendo un disegno bidimensionale, è considerata la modalità 

meno attinente alla realtà rispetto alle altre due privando così il soggetto degli elementi 

di tridimensionalità e plasticità, ma nonostante ciò garantisce una quantità di 

informazioni e una rapidità di approccio maggiori. Inoltre ha un maggior grado di 

complessità dovuta al fatto che richiede una maggiore quantità di tempo e abilità di 

analisi per esplorarla in quanto riporta solo gli elementi essenziali dell'opera che devono 

essere sufficienti per la sua comprensione. Mentre negli altri due casi, la guida 

all'esplorazione è consigliata solo per le opere difficili da interpretare, in questo caso è 

necessaria e deve essere integrata da una legenda con simboli e codici rappresentativi. Il 

disegno a rilievo è indicato per la rappresentazione di mappe e planimetrie di edifici, 

grafici, disegni geometrici, prospetti e particolari architettonici, ma anche per la 
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trasposizione di opere pittoriche non troppo complicate e per la realizzazione di 

rappresentazioni scultoree schematiche sulla struttura delle opere. Inoltre è ideale per la 

creazione di schede singole, pubblicazioni e libri visivo-tattili. Va sottolineato che non 

esiste una modalità, tra quelle sopra descritte, migliore delle altre ma ciò che importa è 

utilizzare la metodologia corretta che sia in grado di rappresentare un dato argomento in 

una determinata circostanza e per un determinato fine. Tutte e tre le modalità di 

riproduzione possono essere realizzate con la tecnica della modellistica tradizionale che 

combina differenti tecniche tra cui la fresatura a controllo numerico, il taglio laser e 

l'incollaggio; ne esistono poi altre che si differenziano a seconda se si tratta di un 

tuttotondo, di un bassorilievo o di un disegno a rilievo. Per i primi due, emergono la 

copia da calco dell'originale
299

 e la matrice artigianale a stampo
300

; mentre per l'ultimo 

alcune tra le tecniche utilizzabili sono la carta a microcapsule
301

, la goffratura
302

, la 

serigrafia a rilievo
303

 e il collage
304

. Queste tecniche finalizzate a rendere fruibile 

un'opera d'arte purtroppo vengono praticate di rado all'interno delle strutture museali e 

ciò determina la presenza di percorsi non accessibili agli utenti con esigenze 

specifiche.
305

 Le difficoltà derivanti dal tipo di opera da rappresentare, le differenti 

modalità di rappresentazione e di acquisizione dell'opera da riprodurre sono tutti fattori 

che influenzano il tipo di comunicazione e di approccio con la persona non vedente e la 

sua capacità di comprensione. 

 

Per verificare il livello di accessibilità delle strutture museali e testare l'opinione da 

parte degli utenti, uno strumento utile ed efficace è costituito dal questionario che viene 

distribuito agli ospiti in forma anonima oppure somministrato tramite un'intervista. In 

                                                 
299

 Impronta in rilievo della superficie dell'opera fatta su materie idonee al fine di ottenere riproduzioni 

uguali al modello originale 
300

 Consiste nel modellare artigianalmente un prototipo tridimensionale sul quale viene realizzato uno 

stampo in gomma siliconica 
301

 Per microcapsule si intendono le cellule termosensibili depositate sul foglio di carta: prima si stampa 

sul foglio di disegno, poi lo si inserisce in un fornetto 
302

 Il disegno a rilievo si ottiene pressando un cartoncino tra una matrice metallica e una contromatrice di 

fibra sintetica 
303

 Viene realizzata grazie ad inchiostri speciali in grado di assumere volume. Per la stampa serve una 

matrice costituita da un tessuto che lascia passare l'inchiostro in corrispondenza dei segni grafici 
304

 Per realizzarlo si usano materie prime di vario genere che vengono ritagliate e assemblate con colla e 

adesivo sul supporto desiderato. Definizioni tratte da Musei e superamento delle barriere percettive. Il 

caso delle Gallerie dell’Accademia di Venezia 
305

 Badalucco L., Chiapponi M., Pescolderung G., (a cura di), Musei e superamento delle barriere 

percettive. Il caso delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, Università IUAV e Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, 2010, pag.68-83 
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questo modo è possibile cogliere il punto di vista della persona che ha usufruito del 

servizio e individuare così eventuali carenze e problematiche non ancora riscontrate dal 

personale della struttura. È anche un modo per creare un rapporto con il visitatore, 

renderlo partecipe e a proprio agio all'interno dell'ambiente: se la sua valutazione è 

positiva si spera in un ritorno futuro, mentre se è negativa si cercano di capire quali 

sono gli ostacoli e i problemi individuati e si procede ad apportare i dovuti 

provvedimenti. Il questionario è strutturato in una prima sezione in cui vengono richiesti 

i dati anagrafici di base, racchiudendo l'utente all'interno di una categoria precisa e 

analizzando le esigenze di ogni singolo individuo. La seconda sezione vuole valutare la 

qualità del servizio offerto, il grado di coinvolgimento nei confronti della collezione, 

l'efficacia e l'organizzazione del percorso espositivo, le problematiche riscontrate e 

viene inoltre richiesto quali potrebbero essere eventuali miglioramenti da apportare e, se 

presenti, si richiede di evidenziare eventuali lamentele e osservazioni. L'ultima parte è 

libera e facoltativa in quanto è uno spazio dedicato a chi desidera iscriversi alla 

Newsletter del museo in modo da essere aggiornato periodicamente sugli eventi e 

collezioni in corso, dando il proprio indirizzo di posta elettronica. Al fine di rendere 

l'indagine più produttiva, si può pensare di distribuire i questionari in periodi diversi 

dell'anno per avere una valutazione complessiva della sede museale, per raggiungere 

diverse tipologie di clientela ed infine per comprendere se le mancanze e le 

problematiche riscontrate sono state colmate e risolte. Sarebbe utile verificare il grado 

di accessibilità del museo somministrando il questionario a determinate categorie di 

persone che rientrano all'interno di una data tipologia di disabilità in modo da 

identificare le esigenze e le priorità per chi ha una limitazione fisica, sensoriale o 

mentale.  

Nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare per ottenere una buona fruizione dei 

musei da parte di persone non vedenti, negli ultimi anni si è assistito a una crescita delle 

realtà museali che hanno sperimentato soluzioni e proposte significative volte a rendere 

i musei maggiormente accessibili e le opere fruibili da tutti e ad eliminare le barriere 

sensoriali-percettive, oltre a quelle architettoniche. 
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Conclusione 

 

L'analisi della situazione europea in materia di turismo accessibile e il focus sulla 

realtà della capitale spagnola e sul suo interesse in relazione a una categoria di persone 

con bisogni speciali, quelle non vedenti ed ipovedenti, hanno consentito di toccare con 

mano il concetto di accessibilità il quale si sta evolvendo e specializzando notevolmente 

in ambito internazionale e nazionale. Madrid e la descrizione del Museo Tiflológico è 

solo uno dei tanti esempi che avremo potuto riportare per spiegare l'importanza che tale 

concetto sta dimostrando negli ultimi anni. Segno di una volontà di crescita e 

competitività del settore turistico, di una volontà di integrazione nella società delle 

persone con esigenze specifiche, di una volontà di soddisfazione mirata da parte degli 

operatori turistici della clientela rispondente ad esigenze ed attese specifiche. Un ottimo 

spunto per comprendere l'effettiva realizzazione di questi obiettivi è dato dai musei 

tattili, nati come ambienti creati esclusivamente per coloro che presentano minorazioni 

visive e diventati nel tempo spazi di integrazione, di educazione, di cultura, di 

riflessione e comunicazione tra le persone vedenti e non al fine di arrivare a 

sensibilizzare le prime educandole verso una differente modalità di conoscere l'arte e di 

permettere alle seconde di accedere al patrimonio culturale fornendo loro i migliori 

strumenti e strutture tali da farle sentire alla pari di tutti gli altri. Il Museo Tiflológico di 

Madrid ha segnato l'inizio di un cammino in salita diretto verso la piena realizzazione e 

concretizzazione dei diritti delle persone con disabilità, verso la trasformazione della 

cultura da bene accessibile a pochi a bene accessibile e fruibile da tutti, con particolare 

attenzione a coloro che sono affetti da una disabilità visiva in quanto spesso trascurati e 

abbandonati dalla normativa comunitaria.  

Tutto ruota attorno alla centralità del ruolo ricoperto dall'accessibilità nel settore 

turistico, concetto che non si limita soltanto alla possibilità fisica di fruire degli spazi e 

delle strutture di un territorio, ma si rivolge alla creazione di un ambiente ospitale per 

tutti che deve essere reso accessibile in tutte le sue componenti. Puntare 

sull'accessibilità è uno dei presupposti fondamentali per rendere un Paese fruibile, 

vivibile e aperto a tutti e per specializzare il settore turistico verso la creazione di 

un'offerta, non più mirata a una determinata categoria, ma diversificata e ad ampia 

scelta in modo da consentire alle persone di selezionare il servizio più attinente e 

rispondente alle proprie esigenze e richieste. Offerta che deve considerare diversi 
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elementi quali l'informazione, il prezzo, la rimozione di barriere fisiche e culturali, le 

esigenze e problematiche dell'individuo, elementi la cui interazione porterà alla 

realizzazione di un prodotto turistico specializzato, adatto a quella data persona e 

terminerà con la soddisfazione del cliente il quale vedrà esauditi i suoi diritti di turista e 

di cittadino. Alla base del percorso di scelta dell'individuo che desidera intraprendere un 

viaggio e che ha richieste particolari, vi è la necessità di disporre di un sistema 

informativo chiaro, completo, facilmente reperibile, aggiornato, veritiero e soprattutto 

facilmente accessibile in modo da garantire al soggetto in questione una decisione 

autonoma che permetta la comparazione tra le diverse strutture e servizi disponibili sul 

mercato arrivando così a trovare la soluzione a lui più adatta. È quindi il singolo cliente 

che deve valutare autonomamente il livello effettivo di accessibilità in base alle proprie 

esigenze, sfruttando le modalità di erogazione dell'informazione. Non basta che le 

strutture siano dotate del simbolo dell'accessibilità che corrisponde a un uomo in sedia a 

rotelle, ma ciò che importa è che tale bollino sia integrato da ulteriori dati oggettivi 

come ad esempio la descrizione del livello di accessibilità, le misure, la presenza o 

l'assenza di determinati ostacoli o strumenti. È dunque fondamentale che le 

informazioni siano attinenti alla realtà poiché dalla qualità e dalla veridicità di queste 

dipende la soddisfazione o meno del cliente, il suo giudizio e il suo eventuale ritorno. 

Purtroppo il problema principale che rende il sistema informativo poco affidabile e non 

uniforme globalmente è la mancanza di criteri di accessibilità universali e condivisi a 

livello internazionale e nazionale che permettano di applicare gli stessi regolamenti e 

classificazioni in tutte le strutture adibite all'accoglienza degli ospiti e all'attrazione 

culturale. Questa lacuna comporta la necessità da parte dei turisti con esigenze 

specifiche di appoggiarsi a un personale competente che sia ben formato e preparato in 

relazione ai temi di disabilità, di accessibilità e di accoglienza e che sia in grado di 

rispondere alle esigenze della clientela in modo esaustivo, integrando così il sistema 

informativo e diventando un punto di riferimento per chiunque desideri viaggiare. 

L'importanza di questi due aspetti, informazioni corrette ed affidabili e personale 

preparato, è alla base dell'accessibilità in tutti i settori, nel nostro caso particolare nel 

settore turistico e vale non soltanto per coloro che presentano particolari problematiche, 

ma per tutti poiché ognuno di noi desidera essere ascoltato, seguito, informato, ognuno 

di noi desidera un prodotto che riesca a soddisfare i propri desideri ed aspettative, che 
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sia alla portata delle proprie disponibilità economiche, ma che soprattutto rispetti la 

propria autonomia e sicurezza, ognuno di noi merita di vivere un'esperienza di viaggio 

dignitosa e rispettabile. Da ricordare infatti che il turismo accessibile implica una 

maggiore qualità per tutti e proprio per questo è un fenomeno che coinvolge l'intera 

società, è un obiettivo sociale, civile e democratico da perseguire per il benessere della 

popolazione. 

Il presente elaborato ha voluto dare alcuni spunti di riflessione volti a comprendere 

le molteplici potenzialità e opportunità offerte da una realtà in continua evoluzione che 

necessita di essere esaminata, coltivata, scoperta e cresciuta. Una realtà accessibile e 

fruibile da tutti che diverrà un caposaldo per l'intera industria turistica alla pari del 

prezzo e della qualità, un asset su cui gli operatori dovrebbero puntare ed investire per 

apportare benefici economici al settore, per diversificare ed ampliare l'offerta e renderla 

più attrattiva e inclusiva di tutte le categorie, per acquisire nuovi target di clientela e 

rendere in tal modo il turismo e la possibilità di viaggiare una prerogativa a cui tutti 

possono beneficiare e fruire liberamente senza ostacoli. Numerosi sono gli interventi 

che si stanno muovendo verso tale direzione, numerosi sono i progressi e le tutele volte 

ad offrire al turista disabile o con esigenze specifiche le medesime condizioni di scelta e 

di confronto concesse agli altri utenti. Garantire a tutti la possibilità di viaggiare senza 

barriere è dunque una sfida ancora aperta che si va affrontando giorno dopo giorno 

grazie alle tante iniziative ed attività realizzate dalle associazioni che operano 

attivamente a livello nazionale e locale per garantire alle persone con bisogni speciali, 

in particolare ai disabili, e alle loro famiglie il diritto al tempo libero, allo svago e al 

turismo. 

Questa relazione vuole terminare con l'auspicio che ci sia in un futuro prossimo un 

atteggiamento di maggior apertura, di maggior considerazione e di maggior interesse 

verso questo nuovo segmento di mercato, dato il suo enorme incremento negli ultimi 

anni e le floreali prospettive di crescita future. Considerare la diversità, sia essa fisica, 

sociale o sensoriale, come parte della normalità, come una ricchezza interiore che va 

scoperta e compresa, considerare gli essere umani come persone uguali di fronte alla 

legge e nel contempo uniche nelle scelte, nelle esigenze, nei valori e nei percorsi di vita: 

questo è il messaggio che il presente lavoro vuole trasmettere, un messaggio pieno di 

speranza, di ottimismo, di scambio e di integrazione tra differenti realtà umane che 
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vivono sotto la stessa terra ricca di bellezze artistiche, culturali e naturalistiche che 

meritano di essere rese accessibili e fruibili da tutti. 

 

"[...] Diversità come ricchezza non un terreno di allontanamento o di scontro ma piuttosto 

un'occasione per costruire delle relazioni più significative. Un atteggiamento su cui nel mondo di 

oggi capita di interrogarsi sempre più frequentemente quando si parla del confronto con culture o 

religioni diverse dalla nostra ma che altrettanto spesso ci si dimentica di assumere nella normale 

vita di tutti i giorni [...]".
306 

 

  

                                                 
306

 Dal video della presentazione a Telecentro del CD della Onlus realizzato da musicisti tra cui Jovanotti, 

Paolo Benvegnù, il cantautore Todd Agnew e che raccoglie canzoni che parlano del valore della vita, 

dell'unicità di ogni persona e dell'importanza dell'aiuto reciproco. Il video è disponibile su 

www.youtube.com consultato il 08/01/15 
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