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

Animazione territoriale verso il cittadino:
 scuole ed eventi;

COSA CAPITALIZZAREIN PILLOLE

Esperti nel settore accessibilità diventano formatori
che formano altri possibili futuri esperti (ampliamento del DB);
L’importanza dell’INFORMAZIONE:
descrizione esaustiva delle risorse di viaggio.

Referente di laboratorio: Lago di Como GAL
Gruppo Promotore: GAL Escartons e Valli Valdesi GAL Oltrepò Pavese Srl Gal Prealpi e Dolomiti Rocca Di

Cerere Geopark Gal Terre del Po GAL Valle Brembana 2020 GAL Valle d'Aosta
Con il supporto fondamentale di: GAL Valli del Canavese e GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone

SOLUZIONI per rispondere all’obiettivo:

Dalla RETE si raccolgono le INTENZIONI 
(animazione territoriale) da inserire in 
STRATEGIA e si determinano, quindi, 
BANDI MIRATI;
La creazione di SERVIZI DI RETE costitui-
sce PUNTEGGIO di PREMIALITÀ nei bandi;
SENSIBILIZZARE: INVESTIMENTO da parte 
dei privati (sostenibilità nel tempo).

OBIETTIVO: può essere un territorio rurale accogliente per 
tutti?
Agire su:
1. FORMAZIONE: acquisizione di competenze capillari da esperti del settore (creazio-
ne di un DB) per personale GAL e amministratori per acquisire
CONSAPEVOLEZZA di ciò che si vuole fare e delineare una STRATEGIA
da attuare.
FORMAZIONE per OPERATORI del turismo per acquisire SENSIBILITÀ e 
SICUREZZA;
2. INVESTIMENTI INCLUSIVI, soluzioni per tutti. PROGETTAZIONE INCLUSIVA,
non esclusiva per singola disabilità. Interventi esteticamente più belli e più funzio-
nali: maggior risparmio, VANTAGGIO economico;
3. SCHEDE di AUTORILEVAZIONE per la ricettività: “DIMMI come sei fatto e deciderò sei 
fai per me”.

FORMAZIONE per tecnici e progettisti, con sopralluoghi in loco sugli interventi. INCLU-
DERE il supporto specialistico nel budget fin dall’inizio della progettazione.
CENSIRE gli operatori che già si occupano di accessibilità e quelli che hanno intenzio-
ne di investire su di essa. Creare una RETE per sviluppare servizi interconnessi:
soluzioni non duplicate, noleggi attrezzature specifiche (VANTAGGIO economico). 
PRODOTTO TURISTICO risposta a tutte le esigenze.

ELEMENTI DI INTERESSE


