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Descrizione specifica del territorio e di ciò che lo caratterizza;
Possibilità di noleggio di mezzi tecnologici;
Investimenti inclusivi, adottare soluzioni "per tutti" 
e non esclusive per una disabilità specifica;
Progettazione partecipata concreta;
Divulgazione nelle scuole.

COSA CAPITALIZZARE
IN PILLOLE

Valutare tutti gli anelli della catena del 
turismo e tracciarli in ottica 
di accessibilità.

Cosa si intende per accessibilità? 
Esigenze diverse a seconda del bisogno. 
Cosa è necessario?
DESCRIVERE, DARE INFORMAZIONI: un territorio, un punto di interesse, un'esperienza 
devono essere raccontati in tutte le loro caratteristiche di modo che sia la persona, 
in base alle sue esigenze, a decidere se andarci o meno, da sola o in compagnia. Le 
informazioni devono essere chiare, anche una situazione di inaccessibilità deve 
essere descritta.
La tecnologia sta facendo grandi passi. Non è detto che un territorio debba essere 
totalmente accessibile; ci sono delle soluzioni tecnologiche che, ad esempio, 
permettono ai disabili motori di agganciare un ruotino alla carrozzina per avere 
grandi possibilità di movimento all'esterno. Cosa fare? Investire sul NOLEGGIO 
di ausili. Investire sullo storytelling, registrare delle audioguide che possano essere 
utili per i non vedenti, ma anche per altri viaggiatori.  Investimenti INCLUSIVI.

L'accessibilità è trasversale alla socialità, 
al mondo del lavoro. 
ESEMPIO: il mondo del trasporto pubblico non è accessibile, gran parte delle stazioni 
non sono accessibili. Il pullman potrebbe essere accessibile e avere la pedana, ma 
se la fermata non lo è, si crea un luogo inaccessibile. 
È fondamentale la progettazione CONSAPEVOLE e PARTECIPATA.
La formazione delle guide e degli accompagnatori turistici è determinante: data la 
loro profonda conoscenza del territorio, possono identificare le possibilità di acces-
sibilità.

ELEMENTI DI INTERESSE

 - SECONDO INCONTRO -
Giovedì 14 aprile 2022 

Avere una VISIONE di sviluppo 
territoriale con punti di vista differenti;

ACCESSIBILITÀ NELLE AREE RURALI: 
PUÒ ESSERE UN TERRITORIO RURALE ACCOGLIENTE PER TUTTI?


