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Introduzione al Turismo Accessibile 

1.1 Definizioni 

 
Il turismo accessibile permette alle persone con richieste particolari d'accesso, inclusa la 
mobilità, la vista, l'udito e la dimensione cognitiva, di fruire indipendentemente e con equità 
e dignità attraverso la disponibilità di prodotti, servizi e ambienti turistici universalmente 
studiati. Questa definizione include tutte le persone, comprese quelle che viaggiano con 
bambini in carrozzina, le persone con disabilità e gli anziani (Darcy e Dickson, 2009, p.34). 
Pertanto, si può sostenere che il turismo accessibile si rivolge a qualsiasi segmento del 
mercato che preferisce accedere a un'esperienza turistica con facilità, sia che si tratti degli 
anziani che preferiscono salire una rampa dolce piuttosto che salire un gran numero di scale 
ripide o quelli con qualsiasi tipo di disabilità, che apprezzeranno maggiormente le strutture 
turistiche con percorsi continui, superfici tattili e segnaletica chiara e luminosa (Luiza, 2010). 
 

1.2 Breve storia sul Turismo Accessibile in Europa 

 
La difficoltà delle persone con disabilità ad accedere alle strutture turistiche ricettive è 
riconosciuta come un problema di portata europea almeno dal 1990, Anno Europeo del 
Turismo. Tuttavia, lo sviluppo pratico del turismo accessibile è iniziato prima, alla fine degli 
anni ’80 quando era emerso il movimento internazionale del Turismo per Tutti. Si dice che il 
movimento sia stato innescato dal "Baker Report", pubblicato dall'English Tourist Board nel 
1989. Il Baker Report raccomandava all'industria turistica inglese di rendere i propri servizi 
accessibili a tutti i clienti, indipendentemente dalla loro capacità o disabilità , età, famiglia o 
situazione finanziaria. 
Nel periodo che seguì, molte altre organizzazioni europee iniziarono a concentrarsi su queste 

e simili questioni. In un brevissimo lasso di tempo, la campagna Tourism for All è stata ripresa 

e sviluppata in diversi paesi del mondo. L'Unione Europea ha proclamato il 2003 Anno 

Europeo delle Persone con Disabilità. È stato un anno “spartiacque” sotto molti aspetti, con 

molte campagne pubblicitarie, eventi e manifestazioni di successo in tutta Europa1. 

 

1.3 Turismo Accessibile e Sostenibilità 

 
Il design universale è diventato un elemento chiave nello sviluppo e nella comprensione del 

turismo accessibile. Universal Design è anche un concetto di base che cerca di estendere i 

concetti di percorsi continui, accesso e mobilità e ambienti privi di barriere, al fine di 

incorporare una pianificazione intergenerazionale che riconosca il legame tra 

invecchiamento, disabilità e continuum di capacità delle persone nel loro durata. Universal 

Design è definito come “la progettazione di prodotti e ambienti per essere utilizzabili da tutte 

 
1 Si veda: 2010: A Europe Accessible for All. Report from expert group set up by European Commission 

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.442 

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.442
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le persone, nella misura più ampia possibile, senza la necessità di adattamenti o design 

specializzati... L'intento del concetto di design universale è quello di semplificare la vita a tutti 

realizzando prodotti, comunicazioni e l'ambiente costruito più fruibile da più persone con un 

costo aggiuntivo minimo o nullo. Il concetto di design universale si rivolge a persone di tutte 

le età e abilità.”2 Le strategie che un operatore turistico potrebbe utilizzare per allinearsi 

meglio con i principi del design universale includono: 

• Incorporare un design senza barriere nel processo di pianificazione 
• Acquisire la conoscenza delle leggi appropriate e degli standard di accessibilità 

riconosciuti a livello internazionale 
• Includere le persone con disabilità come membri del team di pianificazione 
• Includere uno specialista dell'accessibilità nel team di pianificazione 
• Superare gli standard ove possibile 
• Estendere l'accessibilità oltre il parcheggio 
• Incorporare l'accessibilità negli ambienti esterni 
• Pianificare un percorso continuo di viaggio 
• Considerare l'estetica e i valori ambientali durante la pianificazione e 
• Assicurarsi che tutti i materiali utilizzati nel processo di costruzione siano conformi a 

standard adeguati. 

Va sottolineato che, sebbene Universal Design si concentri chiaramente sulle caratteristiche 

ambientali, quando viene applicato nell'industria del turismo crea il potenziale per contribuire 

in modo significativo a un’ampia gamma di risultati socialmente sostenibili. Pertanto, 

l'implementazione del design universale può rafforzare la sostenibilità sociale; sostenendo la 

capacità delle generazioni attuali e future di creare comunità sane e vivibili utilizzando 

processi, sistemi e strutture formali e informali. Le comunità socialmente sostenibili sono 

eque, diversificate, connesse, democratiche e offrono una buona qualità della vita. Il Turismo 

Accessibile fornisce un meraviglioso legame tra diritti umani, sostenibilità e turismo, 

affermando che l'uno non può esistere senza l'altro (Darcy et al., 2010; Buhalis & Darcy, 2010). 

Nella tabella 1 I Principi dell’Universal Design secondo il Centro ricerche della University of 

North Carolina. 

 
Tabella 1: Principi dell’Universal Design 

PRINCIPIO UNO - Equità - uso equo 

Il design è utile e vendibile a persone con abilità diverse. 

  

 
2 Center for Universal Design, Available at: 

https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/about_ud.htm 
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Linee guida:  

1a. Fornisce lo stesso significato dell’uso a tutti gli utilizzatori: identico se possibile; altrimenti 
equivalente. 

1b. Evitare segregazione o categorizzazione di qualsiasi utilizzatore. 

1c. Componenti di riserbo, sicurezza e incolumità devono essere disponibili a tutti gli utilizzatori in 
modo equivalente 

1d. l design deve essere attraente per tutti gli utilizzatori. 

  

PRINCIPIO DUE - Flessibilità - uso flessibile 

Il design ammette un’ampia gamma di preferenze e abilità individuali. 

  

Linee guida:  

2a. Apporta scelta nei metodi d’uso. 

2b. Ammette una maneggiabilità sia sinistra che destra. 

2c. Favorisce l’accuratezza e la precisione dell’utilizzatore. 

2d. Apporta adattabilità all’abilità dell’utilizzatore. 

  

PRINCIPIO TRE: Semplicità - uso semplice e intuitivo 

Lo scopo del prodotto è facile da capire, indipendentemente dell’esperienza, 
conoscenza, abilità linguistiche o livello di concentrazione possibile dell’utilizzatore. 

  

Linee guida:  

3a. Elimina complessità non necessarie 

3b. Corrisponde al l’intuizione e aspettative dell’utilizzatore. 

3c. Ammette un’ampia gamma di abilità linguistiche e di alfabetizzazione. 

3d. Gestisce l’informazione coerentemente col la sua importanza. 

3e. Fornisce efficaci suggerimenti e feedback durante e dopo l’azione d’uso. 

  

PRINCIPIO QUATTRO: Percettibilità - il trasmettere le effettive information 
sensoriali 

Il design comunica efficacemente le informazioni necessarie all’utilizzatore 
indipendentemente dalle condizioni ambientali o delle sue abilità sensoriali. 

  

Linee guida:  
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4a. Usa metodi diversi (visivi,verbali, tattili) per ridondare la presentazione dell’informazione 
essenziale. 

4b. Fornisce adeguata differenziazione tra l’informazione essenziale ed quelle in secondo piano. 

4c. Massimizza la leggibilità dell’informazione essenziale. 

4d. Differenzia gli elementi secondo modalità che possono essere descritte (esempio, rendere 
semplice dare istruzioni ed indicazioni). 

4e. Fornisce compatibilità con una varietà di tecniche o dispositivi usati dalle persone con limitazioni 
sensoriali. 

  

PRINCIPIO CINQUE: Tolleranza all’Errore - minimizzare i rischi o azioni non volute 

Il design minimizza i pericoli e le conseguenza avverse di usi accidentali o non intenzionali. 

  

Linee guida:  

5a. Sistema gli elementi al fine di minimizzare pericoli e errori: gli elementi più usati, i più accessibili; 
gli elementi più pericolosi, eliminati, isolati o schermati. 

5b. Prevede avvertimenti su errori e pericoli. 

5c. Prevede elementi di protezione contro la conseguenza di guasti. 

5d. Scoraggia usi non intenzionali in azioni che richiedono cautela. 

  

PRINCIPIO SEI: Contenimento dello Sforzo Fisico - utilizzo con minima fatica 

Il design può essere usato in modo efficiente e comodamente in condizioni minime 
di fatica. 

  

Linee guida:  

6a. Permette all’utilizzatore di mantenere una posizione neutra del corpo 

6b. Uso ragionevole dell’azione di forza per operare. 

6c. Minimizza le azioni ripetitive. 

6d. Minimizza lo sforzo fisico sostenuto. 

  

PRINCIPIO SETTE: Misure e Spazi Sufficienti - rendere lo spazio idoneo per 
l’accesso e l’uso  

Dimensione e spazio appropriato sono garantiti per l’approccio, l’accesso, la 
manipolazione e l’uso, indipendentemente dalle dimensioni del corpo, postura e 
mobilità 
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Linee guida:  

7a. Fornisce una chiara visualizzazione degli elementi importanti per ogni utilizzatore seduto od 
eretto. 

7b. Rende confortevole raggiungere tutti i componenti per qualsiasi utilizzatore seduto od eretto. 

7c. Ammette variazioni nelle dimensioni della mano e impugnatura. 

7d. Fornisce adeguato spazio per l’impiego degli ausili o personale di assistenza. 

 Πηγή: Center for Universal Design3 
 
 

1.4 Il Turismo Accessibile nell’Unione Europea 

 
L’Unione Europea è attualmente una tra le principali destinazioni turistiche del mondo e mira 
a mantenere la sua posizione ed espanderla. In tale contesto, la politica turistica europea 
guida le tendenze del mercato turistico globale. Le grandi dimensioni dell'industria del 
turismo, insieme al reddito e all'occupazione generati nelle comunità dall'industria, sono i 
motivi principali per cui l'UE compie grandi sforzi per mantenere la sua posizione di leader 
mondiale nell'industria del turismo. Uno dei segmenti più in via di sviluppo è il turismo 
accessibile, un turistico di nicchia, in cui  occorre soddisfare standard elevati sia in termini di 
qualità che di sostenibilità. Il turismo accessibile non soddisfa solo i bisogni di chi ha esigenze 
speciali, ma offre soluzioni per gli anziani, le famiglie con bambini piccoli e i turisti per i quali 
la sicurezza è una priorità (Zsarnoczky & Istvan, 2017). 
 
Tuttavia, il turismo accessibile è ancora agli inizi nell'Unione Europea. La definizione ufficiale 

del termine “turismo accessibile” è stata introdotta dall'UE solo nel 2015. Da allora, gli esperti 

stanno ancora lavorando all'introduzione del settore, poiché il turismo accessibile non solo 

rappresenta un nuovo segmento, ma richiede anche un approccio completamente diverso. I 

servizi turistici accessibili sono disponibili principalmente solo in alcuni segmenti 

appositamente progettati del turismo di massa; mentre ci sono pochissimi fornitori di servizi 

che sarebbero in grado di accogliere contemporaneamente una platea più ampia di turisti con 

bisogni speciali. C'è una grande differenza tra spazi turistici parzialmente e completamente 

accessibili; al fine di fornire la piena accessibilità a ogni ospite con bisogni speciali, gli spazi 

turistici dovrebbero essere sviluppati tenendo conto dell'idea di un design universale (come 

spiegato sopra) fin dall'inizio, ed è anche essenziale che le esigenze speciali dei futuri ospiti 

abbiano la priorità durante l'intero processo di attuazione. Proprio come gli spazi turistici 

 
3 Διαθέσιμο : https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm 
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“convenzionali” sono progettati per le masse, le strutture turistiche accessibili dovrebbero 

essere create tenendo presente la diversità delle esigenze (Zsarnoczky, 2018). 
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Mappatura delle Competenze e delle Abilità per il Turismo Accessibile 
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Informazioni Generali sul Glossario come strumento 

Il glossario è un elenco alfabetico, con significati, di parole o frasi di un testo, di un documento o di 

una specifica area tematica di difficile comprensione. Il glossario è strettamente correlato alla 

terminologia. Oggigiorno, la maggior parte dei documenti  viene predisposta per la comunicazione 

specialistica. Pertanto, sono scritti in un linguaggio specialistico, il 30-80% del quale (a seconda del 

particolare dominio e tipo di testo in questione) è composto da terminologia. In altre parole, la 

terminologia è il principale veicolo attraverso il quale vengono rappresentati e veicolati fatti, opinioni 

e informazioni. La comunicazione di conoscenze e informazioni specialistiche, monolingue o 

multilingue, è quindi irrimediabilmente legata alla creazione e diffusione di risorse terminologiche e 

alla gestione della terminologia nel senso più ampio del termine. Questo processo non è limitato alla 

scienza e all'ingegneria, ma vale anche per il diritto, la pubblica amministrazione, l'assistenza sanitaria, 

ecc. Inoltre, la terminologia gioca un ruolo chiave nella produzione e diffusione dei documenti e nel 

flusso di lavoro. Le risorse terminologiche sono preziose anche in molti altri modi: come raccolte di 

nomi o altre rappresentazioni, come oggetto di attività di standardizzazione e armonizzazione e come 

input (o output) di un'ampia gamma di applicazioni e discipline. In tale contesto, appare evidente 

l'importanza di un glossario all'interno di un testo o anche autonomamente.  

In linea generale, un glossario è appropriato quando4:   

• la definizione è troppo lunga tale da interrompere il flusso della lettura, oppure 

• non tutti i lettori richiederebbero le definizioni e si vuole far risparmiare del tempo ai lettori 

più esperti 

Inoltre, i glossari possono essere utili nel processo di apprendimento in quanto aiutano gli studenti a 

identificare e acquisire il vocaboli della disciplina. Gli studenti che riescono a capire intuitivamente le 

parole dal loro uso nelle letture o in classe non è sempre la soluzione migliore, poiché non tutti hanno 

le competenze necessarie per apprendere il vocabolario da un'esposizione limitata. Inoltre, fornire un 

glossario garantisce agli studenti una fonte accurata per le definizioni delle parole. Imparando e 

comprendendo le parole che si trovano nel glossario lo studente può diventare più avvezzo all'uso 

corretto del vocabolario specifico della disciplina e attraverso la pratica, acquisire una migliore 

comprensione dei concetti correlati. I glossari possono essere utilizzati per fornire ai nostri studenti 

non solo le definizioni, ma anche esempi di utilizzo delle parole nel contesto. 

In un report, la sezione del glossario è collocata prima dell'inizio, tra il sommario e il riepilogo, o, più 

comunemente, alla fine, tra le sezioni delle raccomandazioni e della bibliografia. Il suo contenuto 
5dovrebbe essere in ordine alfabetico e formattato per una facile lettura . 

 
4 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 
5 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 
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Come creare un Glossario 

Il primo e più importante obiettivo è determinare chiaramente il pubblico di destinazione del glossario. 

Altrettanto importante è definire l'area cognitiva dei termini che verranno forniti dal glossario. I 

glossari devono avere un obiettivo chiaro sul pubblico e sull'area cognitiva per essere utile. 

Dopo aver fissato tali obiettivi, l'editore del glossario deve rileggere il testo principale o cercare nella 

letteratura dell'area cognitiva termini non familiari. Identificare termini che potrebbero non essere 

familiari al lettore medio, termini tecnici o accademici che potrebbero dover essere ulteriormente 

spiegati in modo più dettagliato al di fuori del testo principale, o anche termini che richiedono 

chiarimenti, anche se si tratta di termini che il lettore potrebbe conoscere6. 

Può accedere, quando l'editore è anche l'autore del testo, che sia abbastanza difficile identificare i 

termini che devono essere inclusi nel glossario, proprio perché l’autore conosce bene il contenuto e 

inoltre può avere una competenza sulla specifica area cognitiva. In tali casi, al fine di giungere a un 

risultato migliore, un altro editore dovrebbe revisionare il testo per meglio identificare i termini che 

dovrebbero essere inclusi nel glossario. 

In alcuni casi, quando il target di riferimento  è ampio e non si tratta della sola comunità scientifica, il 

lettore può essere anche un amico o un familiare senza competenze solo di livello medio di lettura. In 

tal modo, testo e glossario saranno molto utili per il lettore medio.  

Una volta definiti tutti i termini del glossario, essi devono essere raccolti in un documento separato. 

Occorre analizzare i termini suggeriti dall’editore e dai lettori, assicurandosi che i termini elencati 

comprendano concetti o idee che potrebbero non essere familiari a tutti. 

Proseguendo, occorre evidenziare che i termini del glossario devono essere ampi, ma non 

eccessivamente complicati. Una linea guida utile generale deve attestarsi intorno alle due pagine di 

termini al massimo, per un documento di cinque o sei pagine, a meno che non ci siano molti termini 

accademici o tecnici che richiedono ulteriori chiarimenti.  

Per quanto riguarda la creazione delle definizioni, in un primo momento, si consiglia di scrivere un 

breve riassunto per ogni termine. Una volta individuati i termini, va scritto un breve riassunto di due , 

massimo quattro frasi per ciascun termine. Se si è esperti di un argomento, è più facile andare nei 

dettagli. I lettori difficilmente si soffermano su definizioni lunghe; inoltre le definizioni lunghe 

allontanano il lettore dal contenuto principale. Scrivere il riassunto è un passaggio importante e deve 

riflettere un lavoro originale e non la copia di una definizione da un altro glossario; nei casi in cui si 

utilizza un'altra fonte, questa deve essere citata correttamente.  

 

Le definizioni si usano hanno principalmente per due ragioni : 

 

- Le definizioni servono chiarire la descrizione di un nuovo sviluppo o di una nuova tecnologia in un 

campo tecnico. (es. uno zoologo che ha scoperto una nuova specie animale denomina e la 

definisce.) 

 
6 Ad esempio, un termine tecnico che descrive un processo, come "ionizzazione". Ciò potrebbe portare a ritenere 

che il lettore abbia bisogno di ulteriori chiarimenti sul termine nel glossario. Si potrebbe anche avere un termine 

menzionato nel testo principale, ma non discusso in dettaglio. Si potrebbe quindi ritenere che tale termine meriti 

di essere incluso nel glossario in modo da fornire più informazioni per il lettore. 
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- Le definizioni aiutano gli specialisti a comunicare con lettori meno esperti. (es. Un manuale che 

spiega come mettere a punto un'auto include definizioni di parti e strumenti.) 

 

Le definizioni operano equiparando la parola o la frase da definire (il definiendum) con parole o frasi 

(il definiens) che ne fissano il significato. Il definiens permette al lettore della definizione di 

comprendere meglio la parola o la frase da definire (il definiendum). Per svolgere la loro funzione le 

buone definizioni tendono ad avere due qualità: 

(1) Il “lettore” della definizione ha già familiarità e una chiara comprensione delle parole o delle frasi 

nel definiens. 

(2) Le parole o le frasi nel definiens forniscono al lettore la comprensione della parola o frase definita, 

descrivendo una serie di caratteristiche o metodi per individuare il referente o l'estensione del 

definiendum, cioè, il definiens facilita la categorizzazione. 
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Tuttavia, le definizioni dovrebbero essere semplici, chiare, di facile lettura e adatte al lettore medio. 

L'uso di terminologia tecnica per definire un termine dovrebbe essere evitato, poiché questo 

confonderebbe il lettore. Il glossario non è un dizionario e non dovrebbe essere usato un linguaggio 

eccessivamente accademico. La definizione dovrebbe spiegare cosa significa il termine nel contesto 

del testo principale in maniera più semplice possibile. Infine, nel glossario non vanno usate 

abbreviazioni; le quali vanno inserite in un elenco separato chiamato "Elenco delle abbreviazioni”. 

Quando ci sono molte abbreviazioni nel testo principale, dovrebbero andare in un elenco separato dal 

glossario.  

Είδη ορισμών 

Tipi di Definizione 

Le definizioni, come gli argomenti, sono artefatti con una particolare struttura creata per uno 

scopo particolare. La loro struttura consiste nell'equiparare un definiendum con un definiens. Le 

persone creano definizioni allo scopo di fissare il significato, il più delle volte per eliminare o 

diminurne la vaghezza e l’ambiguità. Cinque sono i tipi di definizioni più comuni. 

Definizioni lessicali: la tipologia con cui gli studenti hanno maggiore familiarità. Il lessico è il 

vocabolario di una determinata lingua, persona o ramo della conoscenza. Pertanto, una 

definizione lessicale mira a catturare l'uso o gli usi comuni di una parola o frase all'interno di una 

data comunità linguistica. I dizionari forniscono un diagramma di una raccolta completa 

endecagonale regolare di definizioni lessicali per una determinata lingua. Una buona definizione 

lessicale ha una componente descrittiva: descrive l'uso comune per una comunità specifica. 

Inoltre, una buona definizione lessicale identifica il definiendum con una frase descrittiva che 

cattura l'uso comune in modo semplice ed efficace usando parole comunemente comprese. In 

altre parole, le buone definizioni lessicali cercano di descrivere l'uso comune di una parola o di 

una frase al pubblico più ampio possibile in un modo facilmente comprensibile. 

Definizioni precise: le definizioni precise cercano di definire un termine o una frase in un modo 

più preciso rispetto all'uso comune. Molto spesso cercano di eliminare la vaghezza nell'uso di 

una parola o di un termine per uno scopo specifico. 

Definizioni teoretiche: Le definizioni teoriche definiscono termini ordinari in modo più preciso 

cercando di fornire al lettore una comprensione più profonda del termine definito 

specificandone il significato utilizzando un quadro teorico.  

Definizioni Stipulative: Una definizione stipulativa cerca di stabilire un significato specifico per 

un termine o una frase in un contesto specifico o per un uso specifico. Si fa uso di definizioni 

stipulative quando si conia o inventa una parola nuova. 

Definizioni persuasive: quando si usa una definizione persuasiva (nota anche come definizione 

emotiva) generalmente si cerca di infondere il significato di un dato termine con un contesto 

emotivo, normativo o valutativo. Il significato emotivo può influenzare il nostro ragionamento e 

il nostro processo decisionale in misura inappropriata. Pertanto, le persone che usano definizioni 

persuasive generalmente cercano di influenzare il consumatore a favore o contro qualcosa di 

definito. 
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Scrivere una definizione comprensibile non è un processo facile. Le frasi comprensibili e fluenti sono 

facili da leggere grazie a connessioni chiare, alla varietà e all'enfasi. La loro  varietà e ordine delle 

parole eliminano l'instabilità e la monotonia. Le frasi fluide migliorano la chiarezza, sottolineando ciò 

che è essenziale. Le frasi fluide migliorano la concisione. Alcune strategie per scrivere fluentemente: 

 

● Le frasi di una definizione non devono essere disconnesse, quindi le frasi brevi dovrebbero essere 

evitate poiché a volte sembrano prolisse, ma anche poco chiare. 

● Le idee correlate, all'interno di una definizione, spesso devono essere collegate in una frase, in 

modo che i lettori possano coglierne la connessione. 

● Non sostituire parole tecnicamente precise con parole vaghe o imprecise. 

● Ogni professione ha la sua abbreviazione e frasi e termini accettati. Per gli appassionati di 

computer, buff, è un problema tecnico è un momentaneo sbalzo di tensione che può cancellare 

il contenuto della memoria interna; un bug è un errore che causa l'esecuzione non corretta di un 

programma. Un gergo così utile trasmette un significato chiaro a un pubblico esperto. 

● Evitare le esagerazioni. Occorre essere cauti quando si usano parole come migliore, più grande, 

brillante, peggiore. 

● Evitare le parole imprecise. Anche i sinonimi possono avere diverse sfumature di significato. 

● Evitare un tono eccessivamente informale. In genere non si scrive come quando si parla con gli 

amici in un bar. Raggiungere un tono comprensibile non significa cadere in un uso scadente, 

gergale o usando colloquialismi eccessivi. 

Alcuni suggerimenti di scrittura generali si applicano anche per la stesura del glossario. 

● Eliminare i nomi in eccesso. Una frase piena di nomi è difficile da leggere. Meglio usare  i verbi. Si 

avrà un testo più breve, più semplice e più dinamico. 

● Meglio essere concreti, non astratto. Sostituire le espressioni vaghe e astratte con un linguaggio 

concreto. Il testo sarà più chiaro, più significativo e anche più breve. 

● Preferire i verbi attivi a quelli passivi. Le frasi sono generalmente più chiare e semplici (e più brevi) 

se i verbi sono nella forma attiva piuttosto che in quella passiva. 

● Attenzione ai “falsi amici” (false friends), vale a dire a coppie di parole in due lingue che sembrano 

simili, ma differiscono nel significato. 

● Fare attenzione quando si usano frasi aggettivali/avverbiali. 

● Fare attenzione  alla parola “quale” 
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● Attenzione all’uso delle virgole 

Riassumendo, occorre focalizzarsi sugli obiettivi chiave di un buon glossario: chiarezza, concisione, 

accuratezza, organizzazione ed etica.  

 

Formattazione del Glossario 

 

I glossari possono essere formattati in diversi modi, ma generalmente i termini sono elencati 

in ordine alfabetico con le relative definizioni e uno spazio riga separa ogni voce. Quando si 

formatta il glossario, la cosa più comune è mettere i termini in ordine alfabetico, iniziando 

con "A" e terminando con "Z". Avere i termini del glossario in ordine alfabetico renderà più 

facile per il lettore sfogliare le pagine per trovare quella che sta cercando. Assicurarsi di 

ordinare i termini partendo dalla prima lettera e così via. Se un termine contiene più parole, 

usare la prima parola della frase per determinare dove inserirla nel glossario. 

Successivamente, è importante separare i termini con punti elenco o spaziatura. Scegliere 

uno stile di formattazione e attenersi ad esso in modo che il glossario appaia ordinato. Il 

corsivo o il grassetto dei termini nel glossario possono migliorarne l'immagine e facilitarne 

l’utilizzo; i termini si distingueranno dalle definizioni e saranno più facili da individuare nel 

testo. Naturalmente, dovrebbe essere scelto corsivo o grassetto per i termini in modo che il 

glossario appaia uniforme.  

Per alcuni argomenti, le immagini o i video agevolano la comprensione di un termine meglio 

del semplice uso delle parole. 
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Come leggere un Glossario 

Una delle caratteristiche più importanti di un buon glossario è la sua facilità di lettura. Iil 

lettore dovrebbe essere in grado di trovare facilmente il termine che stanno cercando. 

A tal fine, nel glossario sul Turismo Circolare e Accessibile, i termini sono organizzati in ordine 

alfabetico, la pratica più comune e, a nostro avviso, il modo migliore per organizzare il nostro 

glossario agevolando il lettore a trovare un termine specifico rapidamente 

Nella prima pagina di un glossario – quando si tratta di un documento separato – dovrebbe 

essere riportato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

TERM 

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ  
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 
τον όρο που ορίζεται. 
 

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
(φωτογραφία, βίντεο, 
ενημερωτικό γράφημα 
κ.λπ.) σχετικά με τον όρο 
που ορίζεται. 
 

LEARN MORE 
Περισσότερες πηγές 
(σύνδεσμοι, 
δημοσιευμένες 
αναφορές κλπ) με 
πληροφορίες σχετικά με 
τον όρο που ορίζεται. 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Περιγράψτε την έννοια ή τις έννοιες στις οποίες 
βασίζεται ο όρος. Οι ορισμοί θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο συνοπτικοί, αλλά να εξακολουθούν να 
παρέχουν σαφή περιγραφή της έννοιας και της χρήσης 
της λέξης-κλειδιού σε ένα δεδομένο πλαίσιο. 
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Termini del Turismo Accessibile 

 

Abile 

 
Questo termine è usato per descrivere una persona che non è 
facilmente identificabile come affetta da disabilità. 

Il termine “non disabile” o l'espressione "non è affetto da  disabilità” o "non vive 
con una disabilità" sono scelte più neutre. "Abile" è un termine appropriato da 
utilizzare in alcuni casi, come i rapporti del governo sulla proporzione di membri 
normodotati nella forza lavoro. In alcuni casi, la parola “tipico” può essere usata 
per descrivere una condizione non disabile, anche se bisogna essere consapevoli 
del fatto che alcuni membri della comunità dei disabili si oppongono al suo 
utilizzo. 

                         

 

  

Accessibilità 

Si riferisce a una misura in cui, i prodotti e servizi sono utilizzati da 
una persona con disabilità con la stessa efficacia con cui possono 
essere utilizzati da persone senza disabilità; e una misura che 
determina sia le decisioni di viaggio che il grado di soddisfazione. 

L'accessibilità deriva da ciò che dobbiamo fare, dalle nostre interazioni con 
l'ambiente e dalle nostre preferenze personali. I materiali e le tecnologie 
didattiche sono “accessibili” alle persone con disabilità se esse sono in grado di 
“acquisire le stesse informazioni, impegnarsi nelle stesse interazioni e godere 
degli stessi servizi” delle persone che non hanno disabilità. Una persona con 
disabilità, deve essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi "in modo 
ugualmente integrato ed ugualmente efficace, con una facilità d'uso 
sostanzialmente equivalente" (Lettera congiunta Dipartimento di giustizia e 
Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti, 29 giugno 2010 ).  
 

 
 

       

Linee guida 
sull’Accessibili
tà 

Documento, con valenza giuridica o meno, contenente requisiti 
funzionali e tecnici per l'accessibilità. 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

https://learning.abilityadvisor.eu/course/module-2-the-access-needs-of-tourists-with-disabilities-and-others/lesson/2-4-types-of-disabilities-special-needs/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
file:///E:/Priestley,%20M.%20(2013).%20National%20accessibility%20requirements%20and%20standards%20for%20products%20and%20services%20in%20the%20European%20single%20market:%20overview%20and%20examples.%20Academic%20Network%20of%20European%20Disability%20experts%20(ANED)–VT/2007/005.%203.%20Breckenridge,%20C.%20A.,%20&%20Vogler,%20C.%20A.%20(2001).%20The%20critical%20limits%20of%20embodiment:%20Disability's%20criticism.%20Public%20Culture,%2013(3),%20349-357
https://www.youtube.com/watch?v=hFXLOqsQAKg
https://m.youtube.com/watch?v=X1xnyVCBYNQ
file:///C:/Users/visitor/Desktop/Priestley,%20M.%20(2013).%20Εθνικές%20απαιτήσεις%20και%20πρότυπα%20προσβασιμότητας%20για%20προϊόντα%20και%20υπηρεσίες%20στην%20ενιαία%20ευρωπαϊκή%20αγορά:%20επισκόπηση%20και%20παραδείγματα.%20Ακαδημαϊκό%20Δίκτυο%20Ευρωπαίων%20Εμπειρογνωμόνων%20για%20την%20Αναπηρία%20(ANED)–VT/2007/005.
file:///E:/Breckenridge,%20C.%20A.,%20&%20Vogler,%20C.%20A.%20(2001).%20The%20critical%20limits%20of%20embodiment:%20Disability's%20criticism.%20Public%20Culture,%2013(3),%20349-357
Europeia,%20C.%20(2015).%20Mappatura%20e%20verifica%20delle%20prestazioni%20dell'offerta%20di%20servizi%20turistici%20accessibili,%20Allegato%207%20Schemi%20informativi%20sull'accessibilità%20e%20Glossario%20dei%20termini%20nel%20turismo%20accessibile.
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
Le%20persone%20con%20disabilità%20si%20oppongono%20all'uso%20di%20questo%20termine,%20perché%20implica%20che%20essi%20non%20hanno%20la%20capacità%20di%20usare%20bene%20il%20proprio%20corpo.
https://nda.ie/publications/communications/eu-web-accessibility-directive/
https://learning.abilityadvisor.eu/course/module-2-the-access-needs-of-tourists-with-disabilities-and-others/lesson/2-4-types-of-disabilities-special-needs/
https://www.redalyc.org/journal/289/28966251005/html/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en


 22 

 
  - Accessibilità ICT risultante dalla norma europea EN 301 549 
   - accessibilità all'ambiente costruito, che porta alla norma europea EN 17210, 
attualmente in fase di consultazione 
   - accessibilità secondo le norme “Design for all”, risultanti nella norma europea 
EN 17161 
  - accessibilità di siti web e applicazioni mobili, aggiornando la norma europea EN 
301 549 

 
 

 

                        

    

 
 

Standard di 
Accessibilità 

Un documento formale che stabilisce criteri, metodi, processi e 
pratiche funzionali e tecnici unificati per garantire l'accessibilità di 
prodotti, dispositivi, servizi o ambienti per le persone con disabilità e 
altri gruppi di utenti specifici.  

 
Negli standard di accessibilità della UE si fa riferimento a: 

 

Servizi 
igienici 
Accessibili 

Servizi igienici progettati per soddisfare le esigenze di tutte le persone, 
compresi i diversamente abili e nello specifico, le persone su sedia a rotelle 
che richiedono più spazio e determinati accessori o disposizioni dei servizi 
igienici. 

Un bagno accessibile è progettato per ospitare persone con disabilità fisiche. Le 
persone con mobilità ridotta li trovano utili, così come le persone che hanno 
problemi alle gambe, poiché un water più alto rende più facile alzarsi in piedi. 
Ulteriori misure per aggiungere accessibilità riguardano al previsione di maggiore 
spazio, maniglioni per facilitare il trasferimento da e verso il sedile del water, 
ulteriore spazio per un operatore sanitario, se necessario. Alcuni paesi 
possiedono i requisiti relativi all'accessibilità dei bagni pubblici. I servizi igienici 
nelle case private possono essere modificati (adattati a posteriori) per 
aumentarne l'accessibilità. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
https://accessibility.blog.gov.uk/2016/09/02/dos-and-donts-on-designing-for-accessibility/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SDG-CRPD-Resource/policy-guideline-sdg4-education.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=8E0NGuWQ6Cs
https://m.youtube.com/watch?v=8E0NGuWQ6Cs
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
La%20visione%20proposta%20mette%20in%20evidenza%20due%20aree%20in%20cui%20le%20politiche%20sul%20turismo%20accessibile%20devono%20focalizzarsi%20e%20coordinate%20nell'UE:%20Diritti:%20riguardano%20la%20protezione%20dei%20diritti%20dei%20cittadini%20e%20in%20particolare%20dei%20disabili%20e%20degli%20anziani%20a%20usufruire%20del%20turismo%20%20%20Accesso:%20riguardano%20la%20promozione%20di%20misure%20di%20accessibilità%20e%20standard%20garantiti%20di%20qualità%20dell'accesso%20nel%20settore%20turistico
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Turismo 
Accessibile 

l “Turismo accessibile” è un'insieme di strutture e servizi messi a 
disposizione di persone con disabilità o bisogni speciali in modo che 
possano godere della possibilità di viaggiare, alloggiare e prendere parte 
ad eventi senza incontrare problematiche o difficoltà in condizioni di 
autonomia, ma anche di sicurezza e confort. 

Il turismo accessibile consente alle persone diritto all’accessibilità, tra cui 
mobilità, vista, udito e dimensioni cognitive dell'accesso, di agire in modo 
indipendente e con equità e dignità usufruendo di prodotti, servizi e ambienti 
progettati universalmente. Questa definizione è comprensiva di tutte le persone 
comprese quelle che viaggiano con bambini in carrozzina, diversamente abili e 
anziani. Pertanto, si può affermare che il turismo accessibile si rivolge a qualsiasi 
segmento del mercato che intende accedere a un'esperienza turistica con facilità, 
sia che si tratti degli anziani che preferiscono usufruire di una rampa piuttosto 
che salire un gran numero di scale ripide o quelli con qualsiasi tipo di disabilità, 
che apprezzeranno strutture turistiche con percorsi continui, superfici tattili e 
segnaletica chiara e luminosa. 

 

 

 

 

Adattabili
tà 

La capacità di un'organizzazione o di un individuo di adattarsi alle nuove 
tecnologie, alle nuove condizioni di mercato e ai nuovi modelli di lavoro.  

Le imprese e le organizzazioni turistiche, con il sostegno del settore pubblico, 
devono trovare modi per adattarsi alle nuove condizioni di mercato, in modo da 
rinnovare il proprio vantaggio competitivo e conquistare quote di mercato. 
Migliorare l'accessibilità può essere un modo per migliorare la qualità 
complessiva del turismo. Una migliore accessibilità può ampliare la base di clienti, 
offrendo destinazioni e attrazioni a un numero maggiore di visitatori; può 
contribuire alla sostenibilità a lungo termine e migliorare la qualità delle 
esperienze dei visitatori. Alcuni fornitori di servizi turistici hanno già percepito i 
vantaggi economici di un migliore accesso, ma la maggior parte deve ancora 
raccoglierne i frutti finanziari. (Buhalis et al., 2012) 

 

 

 
 

Adattamen
to(i) 

Una modifica a un prodotto, servizio, edificio (o parte di un edificio) o 
stanza o ambiente esistente che, in tale contesto, ne migliora 
l'accessibilità o ne facilità d'uso per le persone con disabilità. 

La modifica delle strutture alberghiere per renderle accessibili dovrebbe far parte 
della pianificazione aziendale per i professionisti del settore alberghiero. Che si 
tratti di modificare le strutture esistenti o di costruirne di nuove, l'obiettivo 
dovrebbe essere quello di rispettare la normativa e rimuovere le barriere 
architettoniche o strutturali e di comunicazione che ne limitano l'uso. Per rendere 
accessibili le proprie strutture, gli hotel dovrebbero apportare modifiche che 
comprendono: la costruzione di ampie porte e l'installazione di rampe per gli 
utenti su sedia a rotelle e per coloro che hanno difficoltà a utilizzare le scale o a 

 

 
 

 

Europeia,%20C.%20(2015).%20Mappatura%20e%20verifica%20delle%20prestazioni%20dell'offerta%20di%20servizi%20turistici%20accessibili,%20Allegato%207%20Schemi%20informativi%20sull'accessibilità%20e%20Glossario%20dei%20termini%20nel%20turismo%20accessibile
https://m.youtube.com/watch?v=1lJnnFzLvbM
https://m.youtube.com/watch?v=x0NVShuA-xU&t=16s
Europeia,%20C.%20(2015).%20Mappatura%20e%20verifica%20delle%20prestazioni%20dell'offerta%20di%20servizi%20turistici%20accessibili,%20Allegato%207%20Schemi%20informativi%20sull'accessibilità%20e%20Glossario%20dei%20termini%20nel%20turismo%20accessibile
Europeia,%20C.%20(2015).%20Mappatura%20e%20verifica%20delle%20prestazioni%20dell'offerta%20di%20servizi%20turistici%20accessibili,%20Allegato%207%20Schemi%20informativi%20sull'accessibilità%20e%20Glossario%20dei%20termini%20nel%20turismo%20accessibile
file:///C:/Users/visitor/Desktop/Europeia,%20C.%20(2015).%20Χαρτογράφηση%20και%20Έλεγχος%20Απόδοσης%20Παροχής%20Προσβάσιμων%20Τουριστικών%20Υπηρεσιών,%20Παράρτημα%207%20Σχέδια%20Πληροφοριών%20Προσβασιμότητας%20και%20Γλωσσάρι%20Όρων%20στον%20Προσβάσιμο%20Τουρισμό.
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trasportare bagagli pesanti. Ascensori multipli e spaziosi. Segnalazione dei 
corridoi con mappe e segnaletica chiare. Limitare l'uso di rivestimenti per 
pavimenti come i tappeti che possono rendere difficoltoso il movimento. 
Prenotazione di un certo numero di camere per persone con disabilità. 

 
 
 

Tecnologia 
assistiva 

Un termine generico che fa riferimento a dispositivi assistivi, adattativi 
e riabilitativi per persone con disabilità e include anche il processo 
utilizzato per selezionarli, localizzarli e utilizzarli. Gli ausili possono 
essere utilizzati per supportare la mobilità, la comunicazione, la 
sicurezza. 

La tecnologia assistiva (AT) fa riferimento a qualsiasi elemento, parte di 
attrezzatura, programma software o sistema utilizzato per aumentare, 
mantenere o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità. 
AT low-tech: schede di comunicazione fatte di cartone o feltro sfocato. 
AT high-tech: computer per esigenze speciali. 
AT hardware: protesi, sistemi di montaggio e dispositivi di posizionamento. 
AT l'hardware del computer: interruttori speciali, tastiere e dispositivi di 
puntamento. 
AT un software per computer: lettori di schermo e programmi di comunicazione. 
AT materiale di apprendimento inclusivo o specializzato e ausili per il curriculum. 
AT un software curriculare specializzato. 
AT molto di più: dispositivi elettronici, sedie a rotelle, deambulatori, apparecchi 
ortodontici, software didattici, sollevatori elettrici, portamatite, sguardi oculari e 
rilevatori della testa e altro ancora 

 

  

   

Barriere 
attitudin
ali 

Le barriere attitudinali si riferiscono all'insieme di difficoltà o sfide vissute da 
una persona con disabilità che risultano da incomprensioni, confusione o 
ignoranza della disabilità, uso della disabilità per licenziare la persona o per 
fare confronti ingiusti sulla prestazione lavorativa della persona, 
rappresentando delle percezioni negative pervasive e sistemi di valori. Le 
barriere attitudinali possono essere presenti in società, comunità o in 
individui specifici. 

Queste barriere spesso emergono da una mancanza di comprensione, che può 
portare le persone a ignorare, giudicare o avere idee sbagliate su una persona 
con disabilità. 
Esempi di barriere attitudinali includono: 
- Assumere che una persona con disabilità sia inferiore. 

 

Europeia,%20C.%20(2015).%20Mappatura%20e%20verifica%20delle%20prestazioni%20dell'offerta%20di%20servizi%20turistici%20accessibili,%20Allegato%207%20Schemi%20informativi%20sull'accessibilità%20e%20Glossario%20dei%20termini%20nel%20turismo%20accessibile
https://www.who.int/health-topics/assistive-technology#tab=tab_1
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/global-cooperation-on-assistive-technology-(gate)
https://m.youtube.com/watch?v=omjVM1lwkII
https://m.youtube.com/watch?v=DB9pKkZoJDc
https://m.youtube.com/watch?v=7ld-YgZSx40
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- Partire dal presupposto che qualcuno con un disturbo del linguaggio non possa 
capirti. 
- Formare idee su una persona a causa di stereotipi o mancanza di conoscenza. 
- Far sentire una persona come se gli stessi facendo un "favore speciale" 
provvedendo alla sua sistemazione nella relativa struttura ricettiva. 

  

https://dsq-sds.org/article/view/4622/3945#endnote02
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Audioguid
e 

La descrizione audio è il processo di traduzione delle informazioni visive in 
parole per le persone non vedenti o ipovedenti. Fornire un commento vocale 
registrato, background, contesto e informazioni sulle cose normalmente 
visualizzate tramite un dispositivo portatile.  

Le persone ipovedenti potrebbero aver bisogno di ,maggiori informazioni 
verbali e descrizioni più dettagliate, con maggiore precisione. Dovrebbero 
essere presenti adeguati avvisi acustici ovunque ci possa essere un pericolo per 
coloro che hanno problemi di vista. 
"The Visual made Verbal" (Snyder, 2007): fondamenti per il modo corretto di 
audio descrivere qualcosa.  

 
 

 
 
 

Turismo senza 
barriere 

L'insieme dei servizi e delle strutture permettono a persone con 
esigenze specifiche di vivere la vacanza e il tempo libero senza ostacoli 
e difficoltà (Commissione Europea) Equivalente: Turismo Accessibile. 

"Tutti, indipendentemente dalla presenza o meno di disabilità, dovrebbero poter 
viaggiare nel paese, all'interno del paese e in qualsiasi luogo, attrazione o evento 
che desiderano visitare" (Nordic Council on Disability Policy). 
Non si tratta di creare servizi separati per le persone disabili, si punta alla piena 
integrazione, o meglio all'inclusione delle persone con bisogni speciali, in 
particolare disabili e anziani, nel settore turistico. 
  Le sfide/barriere per le persone con disabilità includono: 
• Personale professionale non formato in grado di informare e consigliare sui 
problemi di accessibilità 
• Servizi di prenotazione inaccessibili e relativi siti web 
• Mancanza di aeroporti accessibili e strutture e servizi di trasferimento 
• Indisponibilità di camere d'albergo, ristoranti, negozi, servizi igienici e luoghi 
pubblici adattati e accessibili 
• Strade inaccessibili e servizi di trasporto 
• Informazioni non disponibili su strutture accessibili, servizi, noleggio di 
attrezzature e attrazioni turistiche. 

 

 
 
 
 
 

Barriere nella 
communicazion
e 

Una barriera di comunicazione è ciò che ci impedisce di ricevere e 
comprendere i messaggi che gli altri usano per trasmettere le loro 
informazioni, idee e pensieri. (KUMBAKONAM, USHA. (2016). 
BARRIERE DI COMUNICAZIONE) 

Esistono cinque tipi di barriere alla comunicazione efficace, tra cui: barriere 
attitudinali, comportamentali, culturali, linguistiche e ambientali. 
Una causa comune di interruzione della comunicazione in una situazione 
lavorativa sono le persone che hanno atteggiamenti, valori e discriminazione 

 

 

https://dsq-sds.org/article/view/4622/3945#endnote02
https://www.w3.org/WAI/media/av/av-content/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html
https://ukdhm.org/colin-barnes-on-social-model-of-disability-producedd-by-ucu-for-disability-history-month/
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diversi. Dare valore a persone diverse ci consente di attingere a una gamma più 
ampia di intuizioni, idee, esperienze e conoscenze. Comportamenti come 
pregiudizi, generalizzazioni e stereotipi possono causare barriere di 
comunicazione. 
L'empatia è importante per superare le barriere alla comunicazione basata sulla 
cultura. Le barriere linguistiche si verificano quando le persone non parlano la 
stessa lingua o non hanno lo stesso livello di abilità in una lingua. 

 

 

 
  

file:///E:/(CDAC,%20Communication%20Disability%20Access%20Canada)
https://www.cdacanada.com/resources/communication-disabilities/communication-barriers/
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
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Disabilità 
dello 
sviluppo 

Le disabilità dello sviluppo sono un gruppo di condizioni dovute a una 
menomazione nelle aree fisiche, di apprendimento, linguistiche o 
comportamentali. Queste condizioni iniziano durante il periodo di 
sviluppo, possono avere un impatto sulla vita quotidiana e di solito si 
protraggono anche nell’età adulta. 

Sono disturbi che di solito sono presenti alla nascita e che influiscono 
negativamente sullo sviluppo fisico, intellettuale e/o emotivo dell'individuo. Le 
disabilità dello sviluppo si verificano tra tutti i gruppi razziali, etnici e 
socioeconomici. Esempi di disabilità dello sviluppo: 
ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività), disturbo dello spettro 
autistico, paralisi cerebrale, perdita dell’udito, disabilità intellettiva, disabilità 
dell'apprendimento, disabilità visiva. Il termine "disabilità dello sviluppo" è una 
categoria più ampia di disabilità spesso permanente che può essere intellettiva, 
fisica o entrambe. Di solito può essere trovato insieme al termine "disabilità 
intellettive e dello sviluppo" (IDD)..  
 

 
 

 
(Disabilità
) 
Discrimina
zione 

La discriminazione verso persone con disabilità si verifica quando si è trattati 
meno bene o si è svantaggiati per un motivo correlato alla propria disabilità 
in una delle situazioni contemplate dalla legge sull'uguaglianza. 

Può trattarsi di un'azione una tantum, l'applicazione di una norma o di una 
politica o l'esistenza di barriere fisiche o comunicative che rendano l'accesso a 
qualcosa di difficile o impossibile. 
La discriminazione non deve essere intenzionale per essere illegale. 
Esistono sei tipi principali di discriminazione per disabilità: 
discriminazione diretta 
discriminazione indiretta 
mancato adeguamento ragionevole 
discriminazione derivante dalla disabilità 
molestie 
vittimizzazione. 

 

  

Disabilità - 
Persone con 
esigenze 
speicali 

I bisogni speciali si riferiscono a una qualsiasi difficoltà (come una 
disabilità o menomazione fisica, emotiva, comportamentale o di 
apprendimento) che induce un individuo a richiedere servizi o alloggi 
aggiuntivi o specializzati (come nell'istruzione o nel tempo libero). 

Bisogni speciali possono essere: prosperare con una condizione che sfida un 
singolo aspetto della vita quotidiana, affrontare qualcosa che costringe a 
convivere con una nuova normalità. Il termine “bisogni speciali” è usato per 
descrivere una persona con una difficoltà o differenza fisica o emotiva che 
richiede maggiore assistenza o servizi specializzati. 
Si possono avere bisogni speciali sin dalla nascita o svilupparli successivamente. 
(CARE.COM) 
 

 
 

 

https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/disability-discriminationn
https://www.merriam-webster.com/dictionary/special%20needs
https://m.youtube.com/watch?v=VmX_0rLO4Gw
https://www.care.com/c/types-of-special-needs/
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/disability-discrimination
https://m.youtube.com/watch?v=-2XZmjzP0HM
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Accomodam
ento 
ragionevole 

Datori di lavoro e sindacati, gestori di strutture ricettive e fornitori di 
servizi hanno il dovere legale di soddisfare i bisogni delle persone con 
disabilità che sono influenzate negativamente da un requisito, una norma 
o uno standard.  

L’accomodamento ragionevole concerne da tre principi:- 
rispetto della dignità, 
individualizzazione, 
integrazione e piena partecipazione. 
 
Oltre a progettare in modo inclusivo e rimuovere le barriere, le organizzazioni 
devono rispondere alle richieste individuali di alloggio. L’accomodamento 
ragionevole significa fornire la sistemazione più appropriata, a meno che ciò non 
causi indebito disagio. L'alloggio è considerato appropriato se determina pari 
opportunità di godere dello stesso livello di benefici e privilegi sperimentati da 
altri o se è proposto o adottato allo scopo di raggiungere le pari opportunità e 
soddisfa i bisogni dell'individuo in relazione alla disabilità. 

 
 
 

 
 
Barriere 
fisiche e 
ambientali 

Si tratta di barriere fisiche e ostacoli strutturali in ambienti naturali o 
artificiali che impediscono o bloccano la mobilità (spostarsi 
nell'ambiente) o l'accesso. 

Le barriere ambientali fuori dell'ambiente domestico che incontrano di frequente 
le persone con disabilità sono quelle architettoniche (es. rampe, ascensori) 6 – 8 
; segnalazione visiva, tattile o acustica inadeguata o scarsa 9 ; e mancanza di mezzi 
di trasporto adeguati, tra gli altri. 

 

 
 
 
 

Accesso 
equo 

Il principio di fornire un accesso a parità di condizioni per tutti, 
individui/clienti, fornendo soluzioni che non discriminino determinati 
utenti o non tengano conto dei loro requisiti di accesso. 

Trattare in modo equo tutte le parti interessate in modo da fornire alle persone 
con abilità diverse, l'opportunità di raggiungere, partecipare o comprendere. 

 
 

      
  

https://m.youtube.com/watch?v=kGShnVjzq94&t=98s
https://www.responsibletravel.com/copy/manifesto-accessible
https://www.ohrc.on.ca/en/policy-ableism-and-discrimination-based-disability/8-duty-accommodate
file:///E:/International%20law
file:///E:/Narrow%20lanes,%20Speed%20bumps,%20Kerbs%20lining,%20Entrance%20Gates%20(kissing%20gate),%20Insufficient%20parking
https://www.jstor.org/stable/43030640
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
https://equitabletourism.org/
L'accesso%20equo%20molto%20importante%20poiché%20tutte%20le%20persone%20hanno%20gli%20stessi%20diritti%20e%20doveri.%20Tutti%20dovrebbero%20avere%20le%20stesse%20opportunità%20indipendentemente%20dal%20fatto%20di%20essere%20diversamente%20abili%20o%20meno
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-ableism-and-discrimination-based-disability/8-duty-accommodate
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Disabilità 
uditiva 

Si riferisce alla mancanza o ridotta capacità uditiva. Ci si riferisce 
all’udito ma anche alle funzioni ad esso associate. 

La disabilità uditiva come categoria di disabilità è simile alla sordità. La definizione 
ufficiale di disabilità uditiva da parte dell'Individuals with Disabilities Education 
Act (IDEA) è "una disabilità uditiva, permanente o fluttuante, che influisce 
negativamente sul rendimento scolastico di un bambino, ma non è inclusa nella 
definizione di "sordità" 
Una perdita dell'udito superiore a 90 decibel è generalmente considerata sordità, 
il che significa che una perdita dell'udito inferiore a 90 decibel è classificata come 
compromissione dell'udito sia permanente che fluttuante. 

 
 
 

 

Invalidità 
Le invalidità da malattie portano a una diminuzione delle capacità in 
modo tale da essere causa di disabilità.  

L’invalidità è una sensazione, un'esperienza di infermità del tutto personale. 
Spesso accompagna la malattia, ma la malattia può essere non dichiarata, come 
nelle prime fasi del cancro, della tubercolosi o del diabete. La mancanza di 
trattamento portano alla diminuzione delle capacità di una persona 

 
 

 
 

Inclusione 
Un approccio che mira a raggiungere e includere tutte le persone, a 
prescindere dalla diversità e unicità, dei talenti,  convinzioni, 
background, capacità e modi di vivere degli individui e dei gruppi. 

L’inclusione fa riferimento a uno sforzo organizzativo e pratico in cui vengono 
accettati e accolti diversi gruppi o individui con background diversi. 
Queste differenze possono essere evidenti, come nazionalità, età, razza ed etnia, 
religione/credenza, sesso, stato civile e status socioeconomico. 

 

                

https://www.specialeducationguide.com/disability-profiles/hearing-impairments/
https://mh.bmj.com/content/26/1/9
https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-inclusion/
https://www.inclusion.me.uk/news/what_does_inclusion_mean
https://dphhs.mt.gov/schoolhealth/chronichealth/developmentaldisabilities/hearingimpairment
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D8-SMEh6g1IM%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://m.youtube.com/watch?v=6SnXBKEfr2s
L'inclusione%20è%20molto%20importante%20e%20dobbiamo%20integrare%20e%20accettare%20nella%20nostra%20società%20tutte%20le%20persone%20indipendentemente%20dalle%20loro%20differenze.
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Turismo 
inclusivo 

Si riferisce alla riduzione dell'incertezza su cosa aspettarsi da una 
destinazione o da un servizio. Si tratta di creare un ambiente in cui tutte le 
persone si sentano benvenute e incluse. 

Il l Turismo Inclusivo è spesso definito come “Turismo Accessibile” o addirittura 
“Turismo per Disabili”. Le persone con disabilità sono state e sono tuttora 
parzialmente escluse dalle attività ricreative offerte a persone senza problemi di 
mobilità. 
Il turismo inclusivo è molto più del supporto fisico che si può offrire alle persone 
con disabilità in vacanza. L'ostacolo più grande è rappresentato dalla capacità di 
offrire un supporto emotivo inclusivo alle persone con disabilità. 

 

 

 

Disabilità 
intellettiva 

La disabilità intellettiva implica un lento sviluppo intellettuale con un 
funzionamento intellettivo al di sotto della media, comportamento 
immaturo, e limitate capacità di prendersi cura di se stessi, condizioni 
che in combinazione sono abbastanza gravi da richiedere un certo livello 
di supporto. 

Disabilità intellettiva significa una capacità significativamente ridotta di 
comprendere informazioni nuove o complesse e di apprendere e applicare nuove 
abilità (intelligenza compromessa). Ciò si traduce in una ridotta capacità 
intellettiva (funzionamento sociale compromesso) e inizia prima dell'età adulta, 
con un effetto duraturo sullo sviluppo. 
La disabilità intellettiva (ID) è un disturbo dello sviluppo neurologico 
caratterizzato da 2 caratteristiche: 
-deficit cognitivi; 
-deficit della funzione adattativa;. 
 

 
 
 

       

Assistente 

Si riferisce a un professionista appositamente formato che media 
tra l'individuo non udente e non vedente e gli altri, consentendo 
loro di comunicare in modo efficace e di ricevere informazioni dal 
loro ambiente.  

L'interveniente è il professionista formato che funge da "occhi" e "orecchie" della 
persona sordocieca, fornendo servizi e supporti di comunicazione specializzati. 
Un assistente facilita l'interazione della persona sordocieca con le altre persone 
e l'ambiente. 
L’assistente fornisce informazioni sull'ambiente e su ciò che sta accadendo 
(usando un linguaggio ricettivo), aiuta la persona sordocieca a comunicare 
(usando un linguaggio espressivo), fornisce o sviluppa concetti quando 
necessario, conferma le azioni, assiste con le abilità di vita e, soprattutto, assiste 

 
 
 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5801738/figure/F2/
https://m.youtube.com/watch?v=-YPTBgJ4-LM
https://tourismeschool.com/blog/inclusive-tourism-means-important-tourism-brands/
È%20importante%20che%20le%20persone%20con%20disabilità%20abbiano%20le%20stesse%20opportunità%20degli%20altri,%20e%20per%20questo%20è%20necessario%20adattare%20servizi,%20prodotti%20e%20attrezzature%20a%20tale%20scopo
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DK6WmGhY8Q4I%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DryooyVsyY4g%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://m.youtube.com/watch?v=FOh7ws7JkO4&t=45s


 32 

il individuo a raggiungere la massima indipendenza possibile all'interno della 
propria situazione. 

     
 

Key 
stakeholders 

Si fa riferimento alle autorità pubbliche, al settore privato, alle 
organizzazioni dei disabili, alle istituzioni accademiche, agli esperti di 
accessibilità, alle organizzazioni non governative, ad altre organizzazioni 
della società civile e alle organizzazioni internazionali e intergovernative. 

Gli Stakeholder sono ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente 
coinvolti in un progetto o nell'attività di un’azienda: gli investitori, dipendenti, 
clienti e fornitori. 
Tuttavia, con la crescente attenzione alla responsabilità sociale d'impresa, il 
concetto è stato esteso inglobando comunità, governi e associazioni di categoria.  
I Key Stakeholder sono quegli stakeholder che hanno l'influenza e l'autorità per 
dettare se un progetto è un successo o meno. 
 

 

 

 
Disturb
o 
linguist
ico 

Qualsiasi difficoltà significativa o compromissione dello sviluppo o della 
funzione del linguaggio. Quando la difficoltà o menomazione è limitata a un 
aspetto specifico dello sviluppo del linguaggio o a una specifica funzione 
linguistica, si parla di disabilità linguistica specifica. 

La disabilità linguistica si riferisce a individui che hanno problemi con la 
comunicazione verbale. Potrebbe essere il risultato di una paralisi cerebrale, 
perdita dell'udito o un'altra condizione che rende difficile pronunciare le parole, 
provoca biascicamento o balbuzie, o non essere in grado di esprimersi o 
comprendere la lingua scritta o parlata. Le persone con tale disabilità possono 
utilizzare schede di comunicazione o altri dispositivi di assistenza. 

 
 

 

Disturbo mentale 

Qualsiasi condizione caratterizzata da disturbi cognitivi ed emotivi, 
comportamenti anormali, funzionamento alterato o qualsiasi 
combinazione di questi. Tali disturbi non possono essere giustificati 
esclusivamente da circostanze ambientali e possono coinvolgere 
fisiologici, genetici. 

La malattia mentale si riferisce all'alterazione dei processi di sviluppo cognitivo 
ed emotivo che possono influenzare la percezione di se stessi o la percezione della 
realtà da parte di un individuo. Esistono molte categorie di malattie e disturbi 
mentali, che vanno da persone con un disturbo come l'anoressia, la dipendenza 
dal gioco o la depressione, a malattie come l'Alzheimer o l'epilessia. Di 
conseguenza, l'impatto della malattia all'interno del funzionamento sociale e i 
sintomi e i bisogni possono variare da persona a persona. In ognuno di questi casi 

 

 
 

https://www.deafblindnetworkontario.com/become-an-intervenor/what-is-an-intervenor/
https://m.youtube.com/watch?v=FOh7ws7JkO4&t=45s
https://cocemfesevilla.es/english
https://dictionary.apa.org/language-disability
https://dictionary.apa.org/mental-disorder
https://m.youtube.com/watch?v=SssWSpnu1ec
https://mosaicprojects.wordpress.com/2009/01/19/key-stakeholders/
https://m.youtube.com/watch?v=MNYAb7VimC8
https://m.youtube.com/watch?v=-squqwaTuxo
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le persone possono avere un certo grado di difficoltà nel riconoscere la realtà e 
avere strutture argomentali e comportamentali. 

 

    
 

Mobilità 
La capacità di un individuo di muoversi e adattarsi a un 
nuovo ambiente lavorativo. 

  
 

Ausili per la 
mobilità 

Distratta di dispositivi progettati per aiutare a camminare e 
migliorare la mobilità delle persone con disabilità motorie come: 
sedie a rotelle, scooter per disabili, bastoni, stampelle, deambulatori, 
deambulatori robotici e molti altri. 

In genere le persone con disabilità o lesioni, o gli anziani che corrono un rischio 
maggiore di caduta, scelgono di utilizzare gli ausili per la mobilità. 
Questi dispositivi offrono numerosi vantaggi agli utenti, tra cui maggiore 
indipendenza, dolore ridotto e maggiore fiducia e autostima. 
È disponibile una gamma di dispositivi di mobilità per soddisfare le esigenze delle 
persone, da bastoni e stampelle a sedie a rotelle e montascale. 

 
 

                                       
 

Bici non 
standard 

Biciclette diverse dalle normali biciclette a due ruote con propulsione a 
gamba e modificate per soddisfare le esigenze di mobilità dei singoli ciclisti 
(tre ruote, azionate manualmente, elettriche, ecc.) 

Esempi di biciclette non standard 
Triciclo 
Tandem 
Tandem side-by-side  
Handbike 
Bici reclinata 
E-bike 

 

 
  

https://www.namigreenvillesc.org/wp-content/uploads/nca_warning_signs_image-1024x759-1.png
https://www.tgacademy.org.uk/files/2020/09/Mental-Health.png
https://www.childrens.com/health-wellness/5-ways-to-end-mental-health-stigma
https://m.youtube.com/watch?v=9B-wTp2PZH8
https://www.igi-global.com/dictionary/mobility-aids/79731
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
Europeia,%20C.%20(2015).%20Mappatura%20e%20verifica%20delle%20prestazioni%20dell'offerta%20di%20servizi%20turistici%20accessibili,%20Allegato%207%20Schemi%20informativi%20sull'accessibilità%20e%20Glossario%20dei%20termini%20nel%20turismo%20accessibile.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
https://restatproject.eu/m3/
file:///E:/RESTAT%20project%20(2018-2022)
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Mobilità ridotta 
mobilità ridotta si riferisce all'incapacità di una persona di usare una 
o più delle sue estremità o alla mancanza di forza per camminare, 
afferrare o sollevare oggetti. 

La mobilità ridotta si riferisce allo stato in cui un individuo ha una limitazione nel 
movimento fisico. 
L'obiettivo del turismo accessibile è evitare i rischi dell'immobilità, prevenendo le 
disabilità e assistere il paziente nel ripristinare, preservare o mantenere la 
maggiore mobilità e indipendenza funzionale possibile 

 
 
 

 
 
 

Adattamen
to 
ragionevole 

Le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati (che non 
impongono un onere sproporzionato o eccessivo) adottati, ove ve ne sia 
necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il 
godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla 
base dell'eguaglianza con gli altri.  

Per sistemazione ragionevole si intende qualsiasi modifica a un lavoro o a un 
ambiente di lavoro che consente a una persona con disabilità di svolgere e 
avanzare nelle funzioni lavorative o intraprendere una formazione. 
L'adattamento ragionevole è rivolto a qualsiasi dipendente con disabilità. Il diritto 
a una soluzione ragionevole si estende a tutte le attività lavorative contemplate 
dal diritto dell'UE, dal processo di candidatura fino al licenziamento. Si estende 
anche alle condizioni di lavoro e ai benefici accessori. 

 

 
 

Disabilità 
sensoriale 

Una disabilità che colpisce il tatto, la vista e/o l'udito. 

Si riferisce a persone con disabilità visive, uditive e del linguaggio. Comprende 
anche i casi di chi ha difficoltà di comunicazione e di lingua. Le disabilità sensoriali 
influiscono sull'accesso – accesso alle informazioni visive e/o uditive. La maggior 
parte delle informazioni sui contenuti viene presentata in modo visivo o uditivo. 

 

                   
 

http://accessproject.colostate.edu/disability/modules/MI/tut_MI.php
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/equal-treatment-qualifications/reasonable-accommodation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&furtherEvents=yes&eventsId=1437&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1680&furtherEvents=yes
https://www.oswego.edu/accessibility-resources/sensory-disabilities
https://elearning.dundeecity.gov.uk/sensory_impairment/sensory_impairment_sr.htm
https://m.youtube.com/watch?v=UHwHZBVRNTo
https://www.healthcarepro.co.uk/articles/living-with-reduced-mobility
https://m.youtube.com/watch?v=LU0dQXJ-YQM
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
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Animale di 
servizio 

Animale addestrato a fornire assistenza o svolgere compiti a beneficio di 
una persona con disabilità fisica o mentale. I cani guida sono gli esempi più 
noti di animali di servizio o cani da compagnia, termini quest’ultimi,  
ampiamente utilizzati in Nord America. 

Gli animali di servizio aiutano le persone con disabilità a superare una varietà di 
barriere, proprio come un bastone bianco o una sedia a rotelle. Ad esempio, 
possono guidare una persona con problemi di vista, avvisare il proprietario che 
ha problemi di udito ai suoni o impedire a un bambino con autismo di correre in 
pericolo. Gli animali di servizio non indossano necessariamente un giubbotto o 
hanno una formazione certificata. 

 

            
 
Barriere 
sociali 

Si riferisce ai limiti stabiliti dal modo in cui la società tratta e percepisce i 
problemi relativi alla disabilità e all'accessibilità. 

A volte, queste difficoltà sono molto più limitanti e discriminatorie delle barriere 
ambientali, perché la considerazione dell'accessibilità da parte della società è ciò 
che può guidare i necessari cambiamenti politici, sociali ed economici per 
renderla possibile. Esempi: le persone con disabilità hanno molte meno 
probabilità di essere occupate. I bambini con disabilità hanno maggiori 
probabilità di subire atti di bullismo a scuola rispetto ai bambini senza disabilità. 

 

       
 
Modello 
sociale 
della 
disabilità 

Si tratta di un modello individuale, che focalizza il problema della disabilità 
all'interno dell'individuo; Sostiene che la disabilità sia causata esclusivamente 
del deficit del disturbo. 

Esamina i modi per rimuovere le barriere che limitano le scelte di vita delle 
persone disabili. Quando le barriere vengono rimosse, le persone disabili possono 
essere indipendenti ed eguali nella società, con scelta e controllo sulla propria 
vita. 

 
 

 

Barriere Strutturali 

Queste barriere derivano dagli elementi di design di un edificio 
come scale, porte, larghezza dei corridoi e disposizione delle stanze. 
Queste barriere possono verificarsi anche attraverso pratiche 
quotidiane, come quando scatole o altri oggetti ostruiscono i 
percorsi. 

https://assistancedogsinternational.org/
https://europepmc.org/article/pmc/pmc5486328
https://novascotia.ca/servicedogs
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html#Social
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html#Social
https://www.disabilityinclusionguild.org/social-barriers/
https://books.google.be/books?hl=es&lr=&id=aiQlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA195&dq=social+barriers+in+disability&ots=TBys8VFCs0&sig=v9EGyGgzE74NHwkA9_PHikN6n-0#v=onepage&q=social%20barriers%20in%20disability&f=false
https://novascotia.ca/servicedogs/img/what-does-a-service-dog-do.jpg
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=ABFpTRlJUuc
https://m.youtube.com/watch?v=kmAfpmGO7DU
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Ad esempio, alcuni edifici storici non sono facili da rendere accessibili in modo 
accettabile. 

 
 
 

 

Turismo 
Sostenibile 

Si riferisce all'affrontare le esigenze dei visitatori, dell'industria, 
dell'ambiente e delle comunità ospitanti, tenendo conto del suo 
impatto economico, sociale e ambientale, attuale e futuro. 

L'obiettivo è riuscire a mantenere a lungo l'attività turistica amplificando gli 
impatti positivi e minimizzando gli impatti negativi. Implica il rispetto delle culture 
locali, la conservazione delle risorse e il sostegno alle imprese locali che 
preservano il patrimonio culturale e agiscono in modo rispettoso dell'ambiente 

 
 
 

 

Barriere 
sistemiche 

Si riferisce a politiche, pratiche o procedure che comportano 
l'esclusione di alcune persone che ricevono accesso disuguale. 

  
 
 

 
 

Invalidità 
Temporanea 

Disability Resources riconosce che le persone con condizioni 
temporaneamente invalidanti che sono il risultato di lesioni, 
interventi chirurgici o disabilità a breve termine possono aver 
bisogno di accedere alle risorse. 

 
https://disability.tamu.edu/temporary/. 

 
 
 

 
 

Stereot
ipi 

Opinione rigidamente precostituita e generalizzata, cioè non acquisita sulla 
base di un'esperienza diretta e che prescinde dalla valutazione dei singoli casi, 
su persone o gruppi sociali . 

Esistono diversi stereotipi legati alla disabilità che influenzano il modo in cui 
vengono percepiti e creano barriere sociali. Quei setereotipi rendono più difficile 
la vita quotidiana e una normale integrazione nella società 
 
 

 

https://atlascorps.org/negative-stereotypes-and-attitudes-linked-to-disability/
https://m.youtube.com/watch?v=slanYx2dmnc
https://m.youtube.com/watch?v=slanYx2dmnc
https://www.istockphoto.com/it/vettoriale/giovani-con-disabilit%C3%A0-permanenti-e-temporanee-che-supera-la-collezione-live-gm1163372274-319423718
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Catena Turistica 
La catena turistica è un sistema in cui ogni attività si completa e ha 
un impatto sul mercato e sull'esperienza del viaggiatore. 

Dall'arrivo alla Destinazione fino alla partenza, il turista deve avere la garanzia 
della continuità delle condizioni di accessibilità durante tutta la sua esperienza 
turistica'. Basta che un anello della catena si spezzi (per mancanza di accessibilità) 
perché l'intera esperienza turistica sia compromessa. 

 

 

Turismo per 
tutti 

Tale termine è usato per indicare che tutte le persone, 
indipendentemente dalle loro disabilità, hanno la capacità e le 
risorse per viaggiare e visitare.  

 

Tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, mobilità, tra le 
altre, hanno l'opportunità di essere turisti e godersi il meglio della loro visita. 
Tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, mobilità, tra le 
altre, hanno l'opportunità di essere turisti e godersi il meglio della loro visita. 
Possono inoltre svolgere diverse attività come: esperienze di surf, immersioni, 
equitazione, lanci con il paracadute, visite a monumenti e musei, ed escursioni. 

 

 

Τουριστικ
ή 
ποιότητα 

Si riferisce alla capacità di soddisfare le aspettative dei clienti.  

La Qualità del turismo (Tourism quality ) si basa sulla fornitura di servizi che 
soddisfino le esigenze di tutti i clienti, compresi quelli con disabilità. 

 

 
  

https://uxcellence.com/2018/accessible-design-intro
https://medium.com/valtech-design/inclusive-design-dd4e03f82094
https://disability.tamu.edu/temporary/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/Historias_Sucesso/Paginas/tourism-for-all.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/Historias_Sucesso/Paginas/tourism-for-all.aspx
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Onere eccessivo 

Si riferisce a circostanze che implicano costi, problemi di salute o 
sicurezza che renderebbero impossibile o molto difficile per un datore 
di lavoro o fornitore di servizi adempiere al proprio dovere legale di 
soddisfare. 

Quando un attore turistico non è completamente preparato e adattato alle 
disabilità possono verificarsi situazioni in cui non riesce a soddisfare le esigenze 
del cliente. 

 

 

Universal 
design 

È lo strumento che deve essere utilizzato per raggiungere 
l'accessibilità. È la condizione che ambienti, processi, beni, 
prodotti e servizi, nonché oggetti o strumenti, strumenti o 
dispositivi, devono soddisfare per essere comprensibili e 
utilizzabili. 

 

È il fulcro del turismo inclusivo, attuato mediante l'applicazione di sette principi a 
prodotti, servizi e politiche dell'industria del turismo in tutte le fasi del loro ciclo 
di vita, dal concepimento al pensionamento e all'introduzione di un sostituto. 

 

 
 

Disabili
tà 
Visiva 

La disabilità visiva è una condizione caratterizzata da assenza o riduzione delle 
capacità di vedere. Il livello di deficit di cui è portatrice una persona (cecità o 
ipovisione) è stato definito con la legge 138 del 2001 sulla base di criteri stabiliti 
dalla medicina oculistica internazionale 

La disabilità visiva si riferisce non solo all'organo con cui vediamo, ma anche alle 
strutture e alle funzioni ad esso associate. In questo gruppo viene fatta una 
distinzione tra cecità, o assenza totale o percezione minima della luce, e disabilità 
visiva. Questo gruppo di persone avrà bisogni specifici derivanti dal rapporto con 
il proprio ambiente in quattro aspetti chiave: localizzazione, orientamento, 
comunicazione e sicurezza. 

 
 

 
 
  

https://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/
https://m.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY
https://m.youtube.com/watch?v=Ih33WD-xWtg
https://m.youtube.com/watch?v=nILU4BmexTc
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
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Εικονίδια προσβάσιμου τουρισμού 

 

 

Accessibile a non vedenti e ipovedenti. 

 

Accessibile a non udenti e ipoudenti. 

 

Accessibile a persone su sedia a rotelle e con disabilità motorie. 

 

Accessibile (con ausilio) a persone su sedia a rotelle e con disabilità 
motorie. 

 

Accessibile a persone con disabilità di apprendimento. 

 

Sono ammessi i cani guida. 

 

Ci sono elementi in Braille (etichette descrittive, segnaletica, 
volantini, ecc.). 

 

Viene fornita una descrizione audio (dal vivo, sull'audioguida, 
registrata, ecc.) 

 

Ci sono elementi tattili per tutti o per non vedenti. 

 

C'è un circuito magnetico o a induzione. 

 

Sono disponibili tour in lingua dei segni (LS) o interpreti di lingua 
dei segni. 
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Le informazioni sono fornite a caratteri grandi o sono disponibili 
ausili ottici. 
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BUONE PRATICHE  
nel Turismo Accessibile 
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How to read good practices 

 
CATEGORIES: 
Reuse: reuse product items and packaging. 
Reduce: reduce waste and use of non-recyclable products.  
Rethink: use innovative approaches for the use of natural resources.  
Repurpose: repurpose, repair, upcycle used items. 
Relocate: local products and suppliers. 
Restore: engage in environmental protection/ nature conservation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICATORS 
Evaluate what aspects comply 
with the principles of Circular 
Tourism. For example: nature 
activities, accommodation, 
transportation, catering, other 
 

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 
Αποτελέσματαs of the best 
practice on environment 
(local, nation, EU) 

OBJECTIVES 
Presentatio
n of the best 
practice 
objectives  
 

BRIEF 
DESCRIPTION 
 

LOCATION 

DETAILED 
DESCRIPTION 
 

KEYWORDS 
CLICK HERE FOR MORE 
INFORMATION 
 

SUMMARY 
Why should others 
implement this practice?  
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ALLOGGIO        TURISMO ACCESSIBILE 
 
 
La Scandic Hotels è una catena alberghiera che ha implementato il design smart 
nei servizi offerti, in modo che soddisfino le esigenze di qualsiasi persona con 
disabilità. 

 

Obiettivi: 
- Creare e implementare un'accessibilità 
comune a tutti gli hotel, consistente in una 
proposta di 110 punti obbligatori; 
– Formazione del personale alberghiero al 
servizio dei clienti con disabilità e requisiti di 
accesso specifici; 
– Rendere disponibili sul sito web tutte le 
informazioni relative all'accessibilità. Tali 
informazioni comprendono un opuscolo 
specifico rivolto a clienti con requisiti di 
accesso specifici, la pubblicazione di norme 
per la consultazione e diversi suggerimenti 
sulla preparazione di viaggi per persone con 
disabilità 

Risultati: 
Uno dei principali risultati del continuo 
lavoro sull'accessibilità è stato la 
sensibilizzazione in materia di disabilità e il 
miglioramento continuo dell'accessibilità in 
tutte le aree dell'azienda, nei diversi 
dipartimenti, nella sede centrale e negli 
hotel. Ciò è stato inoltre possibile grazie al 
supporto dell'iniziativa del Comitato 
Esecutivo del Gruppo sin dall'inizio. 

Vale la pena sottolineare che tutto il lavoro relativo all'accessibilità è incluso nel budget 
generale degli hotel, il che lo rende rilevante per ciò che concerne la qualità. Non si tratta 
quindi di un progetto una tantum, ma piuttosto fa parte del lavoro quotidiano degli hotel 
costituendo un processo di miglioramento continuo. L'obiettivo finale è progettare hotel 
che funzionino per tutti i clienti secondo i parametri del Design for All. La principale 
difficoltà emersa nell'implementazione dell'accessibilità in una catena di hotel ubicati in 
paesi diversi è stata la differenza nelle legislazioni e negli standard di accessibilità in ciascun 
paese. Pertanto, una sfida importante è progettare uno standard che funzioni in ogni paese 
europeo. 

 
 

 
#Accomodation #RuralTourism #Sweden 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/search/Scandic+Hotels+/@55.282142,9.278571,6z/data=!3m1!4b1
https://www.scandichotels.com/explore-scandic/accessibility
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INNOVAZIONE       INNOVAZIONE & TECNOLOGIA 
 
 
Il Museo del Prado ha lanciato la sua prima iniziativa incentrata sui visitatori 
ipovedenti e basata su innovazione e tecnologia. Grazie a questo progetto si 
possono ora toccare con mano sei opere rappresentative di diversi generi pittorici 
che si trovano nelle collezioni del Museo. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo di questo progetto è quello di 
percepire la realtà del dipinto per ricrearlo 
mentalmente nel suo insieme e fornire così 
una percezione emotiva dell'opera. I 
visitatori non vedenti possono ottenere un 
elevato grado di godimento artistico-
estetico-creativo per spiegare, discutere e 
analizzare queste opere nel Prado. Oltre alle 
immagini tridimensionali, l'esposizione 
comprende materiale didattico come testi in 
braille, audioguide e occhiali opachi volti a 
facilitare l'esperienza per i visitatori 
ipovedenti. 

Risultati: 
Le esperienze che le persone non vedenti o 
ipovedenti hanno avuto godendo di queste 
immagini tridimensionali possono essere 
riassunte attraverso i seguenti commenti 
dei curatori della mostra: 
  • La realtà dell'opera rappresentata è 
percepita, non solo nelle forme 
geometriche. 
  • Si realizza una percezione emotiva del 
lavoro. 
  • Il cieco è in grado di ricreare 
mentalmente l'opera nel suo insieme. La 
memoria visiva è facilitata dalla memoria 
emotiva. 

Questa è stata la prima iniziativa lanciata nel Museo del Prado che rende le opere d'arte 
accessibili ai non vedenti. Il progetto offre innovazione e tecnologia per l'arte e l'inclusione 
sociale, contribuendo così al concetto di "arte per tutti". ) L’esibizione è stata realizzata dal 
Dipartimento di Educazione del Museo del Prado con il supporto di Fondazione Axa, 
Fondazione ONCE, e con l'assistenza tecnica fornita da Durero Estudios SL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

#Museum #Innovation #Technology #Accessibility 
 
 

https://www.google.com/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB+%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF,+C.+de+Ruiz+de+Alarc%C3%B3n,+23,+28014+Madrid,+%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@40.4137818,-3.6921271,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd42289d66d8a2ed:0x1094f07d93ad885a
https://m.youtube.com/watch?v=dF5oTdfyfwc
https://vimeo.com/121592169
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FORMAZIONE        TURISMO ACCESSIBILE 
 
 
T-GUIDE è un corso di formazione sulla Guida dei Visitatori con Difficoltà di 
Apprendimento offerto dalla Federazione Europea delle Associazioni delle Guide 
Turistiche (FEG) e dalla Rete Europea per il Turismo Accessibile (ENAT). 

 

Obiettivi: 
Fornire alle Guide Turistiche una 
consapevolezza delle esigenze delle persone 
con difficoltà di apprendimento e disabilità 
intellettive e dotarle delle competenze per 
estendere il loro lavoro di guida a questi 
gruppi di visitatori, estendendo così l'offerta 
del settore turistico in Europa a una più 
ampia gamma di mercato dei clienti; 
  - Promuovere l'integrazione delle persone 
con difficoltà intellettuali e di 
apprendimento in Europa, consentendo loro 
di vivere esperienze turistiche attraverso un 
maggiore apprezzamento del patrimonio 
culturale europeo; 
  - Rafforzare il ruolo del terzo settore - in 
particolare le organizzazioni delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie - nello 
sviluppo di programmi e strumenti di 
apprendimento per i professionisti del 
settore turistico, al fine di consentire la 
fornitura di prodotti turistici di qualità 
superiore che soddisfino le esigenze di tutti 
clienti, compresi quelli con disabilità. 

Risultati: 
• 18 guide turistiche formate da 8 paesi 
dell'UE; 
   • 200-300 guide turistiche effettueranno il 
pre-sondaggio del Modello T-GuIDE; 
   • 60.000 guide turistiche e 2000 disabili 
intellettivi raggiunti dalla divulgazione del 
progetto; 
   • 200 attori non governativi e 
imprenditoriali nel turismo accessibile in 
tutto il mondo saranno informati sui risultati 
del progetto; 
   • 10-15 visitatori con disabilità intellettiva 
parteciperanno alla versione di prova di un 
itinerario turistico guidato. 

Il collegamento con i gruppi di clienti di persone con difficoltà di apprendimento ha 
dimostrato che esiste un grande potenziale per lo sviluppo di un'ampia gamma di tour per 
questo gruppo target molto vario. Data la relativa scarsità di guide turistiche con 
competenze adeguate, è necessario moltiplicare rapidamente il numero dei formatori, che 
lavorano in lingue e regioni diverse 

      

 
#Training #Guides #Tourist Guides #Disabilities 

https://www.t-guide.eu/?i=t-guide.en
https://m.youtube.com/watch?v=YG4vhq0ZcdU
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INFORMAZIONE       ACCESSIBILITÀ 
 
 
La Web Accessibility Initiative (WAI) si concentra su come rendere i contenuti web 
più accessibili alle persone con disabilità. Il "contenuto" Web si riferisce 
generalmente alle informazioni in una pagina Web o in un'applicazione Web, tra 
cui: 
- informazioni naturali come testo, immagini e suoni 
 - codice o markup che definisce la struttura, la presentazione, ecc 

 

Obiettivi: 
Web Accessibility Initiative (WAI), in 
collaborazione con organizzazioni di tutto il 
mondo, persegue l'accessibilità del web 
attraverso queste attività primarie: 
  -garantire che gli standard del W3C 
supportino l'accessibilità 
  -sviluppare linee guida di accessibilità per 
contenuti e applicazioni web, browser e 
strumenti di authoring 
  -sviluppare risorse per migliorare i processi 
e gli strumenti di valutazione 
dell'accessibilità del web 
  -sostenere l'istruzione e la divulgazione 
sull'accessibilità del web 
  -coordinamento con attività di ricerca e 
sviluppo che potrebbero avere un impatto 
sulla futura accessibilità del web 
  -promuovere un'adozione internazionale 
armonizzata degli standard di accessibilità 
del web 

Risultati: 
Il software WCAG è per chiunque desideri 
una procedura comune per l'auditing dei siti 
web. È destinato all'uso diretto da parte di 
valutatori interni, revisori esterni, 
benchmarker e ricercatori. Inoltre, il 
software WCAG può essere referenziato da 
manager, committenti, decisori politici, 
autorità di regolamentazione e altri. 
  L'applicazione corretta del software WCAG 
richiede la conoscenza delle WCAG, del web 
design accessibile, delle tecnologie assistive 
e di come le persone con disabilità diverse 
utilizzano il Web (come descritto nella 
sezione WCAG-EM Required Expertise) 

  

 
 
 

#Software #Technology #Accerssibility #Disabilities 

https://www.w3.org/WAI/
https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
https://m.youtube.com/watch?v=SOZwfQO4rVM
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TRASFERIMENTO        TURISMO ACCESSIBILE 
 
 
SEATRAC è un servizio gratuito che offre l'accesso al mare a persone con disabilità 
e problemi di mobilità. È un assistente innovativo e tecnologico che promuove 
autonomia, qualità e benessere nella vita di tutti i giorni. Incoraggia l'integrazione 
e l'inclusione di tutti i membri della società. Consente ai custodi e alle famiglie di 
persone con disabilità di godersi la spiaggia senza problemi fisici. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo principale alla base della sua 
creazione è stato quello di dare alle persone 
con disabilità l'opportunità di godere di una 
semplice attività del tempo libero, come il 
nuoto, completamente senza assistenza. 
SEATRAC è fondamentalmente composto da 
un meccanismo a binario fisso in cui una 
sedia a rotelle può essere spostata dentro e 
fuori dall'acqua. SEATRAC utilizza l'energia 
solare come unica fonte di energia. 

Risultati: 
Il principale risultato del progetto, oltre al 
suo contributo per rendere accessibili le 
spiagge, è la mappa interattiva dove tutti gli 
interessati possono trovare i servizi 
disponibili in ciascuna spiaggia. Il SEAtrac si 
trova in 158 spiagge in Grecia e in 8 spiagge 
a Cipro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

#SeaAccess #FreeService #Accessibility #Disabilities 
  

https://seatrac.gr/en/beach-directory/
https://m.youtube.com/watch?v=VkZ5ffRYK04
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ALLOGGIO                 TURISMO ACCESSIBILE 
 
 
ILLUNION è un marchio alberghiero che vanta 28 hotel completamente adattati 
per essere accessibili alle persone con disabilità. Il 40% dei dipendenti di questa 
azienda sono persone con disabilità. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo principale di questa società 
insieme a ONCE (Organizzazione Nazionale 
dei Ciechi Spagnoli) è quello di fornire 
opzioni per il turismo accessibile alla società 
spagnola. 

Risultati: 
Il principale risultato di questa iniziativa già 
avviata è quello di promuovere un'opzione 
turistica e ricettiva pienamente accessibile 
per tutta la società. 

Il marchio alberghiero ILLUNION è stato premiato con il certificato europeo di eccellenza 
EFQM 500+ e l'Ethics Award dall'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) per il loro 
lavoro nell'area del turismo accessibile 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#accomodation #accessibility #hotel #spain 

https://www.google.com/maps/place/ILUNION+Barcelona/@41.3990936,2.202111,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2672354b2ce7360c?sa=X&ved=2ahUKEwiis7HeqI74AhUI4aQKHV6ZD28Q_BJ6BAhHEAU
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-ilunion-hotels-abre-san-mames-segundo-hotel-bilbao-85-empleados-algun-tipo-discapacidad-20210507173949.html
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UBICAZIONE                   INNOVAZIONE 
 
 
Le pitture rupestri della Pobla de Benifassà (Castelló) sono state adattate con 
rappresentazioni 3D, sagome calamitate e repliche di materiale per promuovere 
le visite turistiche delle persone con disabilità visive. 

 

Obiettivi: 
In primo luogo mira a rendere più accessibile 
ai non vedenti questa attrazione turistica e 
anche a sensibilizzare gli altri collettivi 
sull'importanza di rendere queste attività 
turistiche accessibili a tutti. 

Risultati: 
I risultati consistono in maggiori visite a 
queste aree patrimoniali di persone con 
disabilità e una presa di coscienza 
dell'argomento nella società. 

Il progetto ha aggiunto materiale di supporto alle visite guidate come 
rappresentazioni dei dipinti in 3D con rilievo tattile, sagome calamitate sul 
murale nonché repliche di utensili come frecce, archi o ceramicas 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#touristicattraction #accessibility #culture #spain #innovation 

https://www.google.com/maps/place/12599+La+Pobla+de+Benifass%C3%A0,+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CE%BD,+%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@40.6566222,0.1565629,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a08872e262eb6b:0x145f6e48d2d78157!8m2!3d40.6564686!4d0.1568135
https://www.dipcas.es/es/actualidad/arte-rupestre-al-alcance-de-personas-con-discapacidad-visual
https://valencianoticias.com/la-diputacion-impulsa-un-proyecto-innovador-para-que-tambien-disfruten-del-arte-rupestre-las-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2016/10/29/5814c57b46163f657d8b45c5.html
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 TURISMO ACCESSIBILE                INFORMAZIONE & PROMOZIONE 
 
 
Tourism for All, o TFA è un piccolo ente di beneficenza nazionale indipendente, la 
voce del turismo accessibile e dei viaggi nel Regno Unito. 

 
Obiettivi: 
II suoi obiettivi sono: fornire ai turisti e ai 
viaggiatori disabili informazioni accurate e 
tempestive, nel modo in cui desiderano 
riceverle, per consentire loro di compiere 
scelte informate; 
Stimolare e supportare l'industria del 
turismo e dei viaggi per offrire a tutti 
un'esperienza di livello mondiale; 
Collaborare con i responsabili politici per 
garantire che le politiche del turismo e dei 
viaggi tengano pienamente conto delle 
esigenze pertinenti e siano coerenti e 
coordinate. 

Risultati: 
Di conseguenza diventa il centro di 
competenza sul turismo accessibile e sui 
viaggi nel Regno Unito, lavorando per 
un'esperienza turistica di livello mondiale 
per tutti. 

Tourism for All nasce nel 2004 dalla fusione di tre organizzazioni esistenti: 
Tourism for All Consortium, IndividuALL e Holiday Care. Tourism for All 
Consortium e IndividuALL erano dedite alla fornitura di servizi di consulenza 
sulle politiche pubbliche e aziendali in merito all'accessibilità, mentre Holiday 
Care, fondata come ente di beneficenza nel 1981, si è dedicata alla fornitura 
di servizi di informazione ai consumatori con bisogni di accessibilità 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#advisoryservices #accessibility #tourism #uk 

https://www.google.com/maps/place/Tourism+For+All/@54.3329467,-2.7384586,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d65a189d1be67aa?sa=X&ved=2ahUKEwiw6Ia4rI74AhUCyqQKHTzXAG0Q_BJ6BAg6EAU
https://site.tourismforall.org.uk/
https://site.tourismforall.org.uk/news-and-views
https://site.tourismforall.org.uk/about-us
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PROGETTO  UE                   RICERCA & TECNOLOGIA 
 
 
Ll progetto Europe Without Barriers nasce dalla collaborazione di un team di 
esperti nel campo del turismo accessibile che lavorano alla progettazione, 
realizzazione, promozione e commercializzazione di itinerari turistici accessibili. 

 
Obiettivi: 
La creazione di una rete di professionisti, 
educare gli amministratori locali e le imprese 
sul concetto di Turismo Accessibile; creare 
servizi totalmente privi di barriere 
architettoniche e che consentano a persone 
con requisiti di accesso specifici di 
raggiungere destinazioni attraenti. 

Risultati: 
3 risultati principali:  

- Progettazione e implementazione di nuovi 

pacchetti di destinazioni accessibili. 

- Attuazione del tour organizzato di 14 giorni 

“Europa senza barriere”. 

- Organizzazione di Convegni di Istruzione e 
Formazione. 

Oltre alle attività già descritte, il progetto offre servizi come tour, 
escursioni, alloggi e viaggi personalizzati, tutto accessibile  

 
 
 

#euproject #innovation #mobility #ICT 
 
 

  

http://www.h2020-inclusion.eu/
http://www.h2020-inclusion.eu/resources/
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INNOVAZIONE                  IMPRESA SOCIALE  
 
 
L'impresa sociale “Movement Freedom” promuove il tempo libero significativo 
e attivo per le famiglie e le persone con disabilità, sviluppa opportunità per 
misure terapeutiche e riabilitazione della libertà di movimento per le persone 
con disabilità. 
L'impresa sociale ha creato nuove attrezzature: una SUP board adattata per 

persone con disabilità e disturbi del movimento. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo era quello di creare un senso di 
sicurezza per le persone con disabilità. 
Autisti appositamente formati assistono nel 
caso in cui il passeggero abbia domande o 
abbia bisogno di assistenza. 
Trasporto adeguatamente attrezzato e 
autisti formati: non si tratta di un extra, ma 
un'esigenza di base. È importante che i 
passeggeri a mobilità ridotta possano 
viaggiare sull'autobus in modo comodo e 
sicuro. 

Risultati: 
- Creazione di opportunità per le persone 
con disabilità di viaggiare in modo 
indipendente 
- Aiutare le persone con disabilità a 

diventare più indipendenti. 

 
The SUP board è stato sviluppato in collaborazione con diversi tipi di 
organizzazioni, coinvolgendo anche il pubblico target. Questa è la prima 
attrezzatura del suo genere che promuoverà la ricreazione attiva sull'acqua 
per le persone su sedia a rotelle, ma in futuro si prevede di ampliare la 
cerchia di persone che potrebbero utilizzare questa attrezzatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#socialentreprise #therapies #disabilities #travel #rehabilitation 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.8201438320649,24.60750158464686
https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogres-vecupes-pludmale-izmegina-invalidiem-pielagotu-sup-deli
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 TURISMO ACCESSIBILE               INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
 
 
Un museo dove le mostre sono nell'oscurità assoluta: non puoi vederlo, ma puoi 
sentirlo! 
Ogni partecipante riceve all'ingresso dei bastoncini bianchi che aiutano a 
muoversi. È stato progettato per aumentare la consapevolezza della disabilità 
visiva. 
I visitatori "vivono" diverse stanze e ognuna di esse è dedicata ai diversi sensi: 
 olfatto, tatto, udito, gusto. 

 

Obiettivi: 
- Il museo è stato progettato per aumentare 

la consapevolezza della disabilità visiva. 

Racconta i sentimenti che sorgono quando 

entri nella completa oscurità. 

- Il museo mira a garantire ai visitatori la 
possibilità di immergersi nel mondo dei 
sentimenti e dei sensi, e mira anche a 
distruggere gli stereotipi sui non vedenti e 
promuovere la tolleranza nella società 
lettone 

Αποτελέσματα: 
- Attività di sensibilizzazione - Impresa 
sociale 
- Coinvolgimento delle persone con 
disabilità 
- Nuove possibilità di lavoro. 

L'obiettivo del progetto è: identificare e testare soluzioni ottimali per la 

creazione e lo sviluppo di imprese sociali, compreso il sostegno alle imprese 

sociali di inserimento lavorativo per aumentare le opportunità di lavoro per i 

disoccupati svantaggiati, le persone con disabilità e le persone con disturbi 

mentali. I tour sono condotti da guide cieche che sono le migliori per spiegare 

effettivamente com'è vivere senza vista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#museum #accessibility #innovation #latvia 

https://www.neredzamapasaule.lv/en/kontakti
https://www.neredzamapasaule.lv/en
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 TURISMO ACCESSIBILE       PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  E ACCESSIBILITÀ 
 
 
Durante la campagna, gli autisti dei trasporti pubblici sono stati formati con 
l'obiettivo di garantire un movimento confortevole a ogni membro della società. 
Gli autisti sono stati formati su come comunicare correttamente con una persona 

con disabilità, come comportarsi quando incontrano una persona guidata da un 

cane guida appositamente addestrato, ecc 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo era quello di creare un senso di 
sicurezza per le persone con disabilità. 
Autisti appositamente formati assistono nel 
caso in cui il passeggero abbia domande o 
abbia bisogno di assistenza. 
Trasporto adeguatamente attrezzato e 
autisti formati: questo non è un extra, ma 
un'esigenza di base. È importante che i 
passeggeri a mobilità ridotta possano 
viaggiare sull'autobus in modo comodo e 
sicuro. 

Risultati: 
- Creare opportunità per le persone con 

disabilità di viaggiare in modo 
indipendente  

- Aiutare le persone con disabilità a 
diventare più indipendenti. 

Per le persone con disabilità, viaggiare con i mezzi pubblici può essere una 
grande sfida, quindi è importante che il trasporto pubblico sia dotato delle 
soluzioni tecnologiche necessarie. 
Il trasporto pubblico diventa sempre più accessibile a tutti, gli autobus sono 
dotati di ascensori e accessibili alle persone in sedia a rotelle, segnali acustici 
e schermi visivi con il nome della prossima fermata. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#publictransport #accessibility #disabilities #latvia 

https://www.google.com/maps/place/Va%C4%BC%C5%86u+iela+30,+Centra+rajons,+R%C4%ABga,+LV-1050,+%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/data=!4m2!3m1!1s0x46eecfd46b397c19:0xe14909305a2663a?sa=X&ved=2ahUKEwjR2qeFt474AhXIwQIHHQQdBHsQ8gF6BAgCEAE
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DktZ4F-jO92I%26t%3D3s%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://www.atd.lv/lv/jaunumi/pieejam%C4%81ks-sabiedriskais-transports-vis%C4%81m-sabiedr%C4%ABbas-grup%C4%81m-piec%C4%81s-mar%C5%A1ruta-t%C4%ABkla-da%C4%BC%C4%81s
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 TURISMO ACCESSIBILE                   VIAGGIO 
 
 
Nella spiaggia di Jūrmala le persone con disabilità possono utilizzare 
gratuitamente attrezzature per il tempo libero, ad esempio sedie a rotelle 
acquatiche, biciclette tandem, sedie a sdraio speciali su ruote, ecc. È previsto 
anche l'aiuto di un assistente gratuitamente. 

 

Obiettivi: 
- Fornire uguali possibilità a tutte le persone 
- Promuovere l'inclusione 
- Per sensibilizzare. 

Risultati: 
- Le persone con disabilità possono 
divertirsi in spiaggia 
- Promozione dell'inclusione. 

Nella spiaggia di Jūrmala è possibile utilizzare attrezzature destinate a persone 
con disabilità o menomazioni funzionali. L'attrezzatura è disponibile 
gratuitamente nel periodo estivo e viene fornito gratuitamente anche un 
assistente. Anche gli spogliatoi sono adatti alle persone con disabilità in quanto 
sono più larghi e di facile accesso. In questo modo la spiaggia è a disposizione 
di tutti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#inclusion #disabilities #latvia #beach 

https://www.google.com/maps/place/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1,+%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@56.965465,23.7211589,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46eedd07e8a104d3:0x78537e586c6c16df!8m2!3d56.947079!4d23.6168485
https://www.jurmala.lv/lv/peldvietas
https://www.jurmala.lv/lv/peldvietas
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 TURISMO ACCESSIBILE       PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  E ACCESSIBILITÀ 
 
 
Il sentiero forestale Bliznec, situato all'interno del Parco Naturale di Medvednica, 
è il primo sentiero didattico in Croazia, completamente, nella costruzione e nei 
contenuti, adattato alle persone con disabilità. Inaugurato nel 2002, è uno sforzo 
congiunto tra le autorità pubbliche croate (Città di Zagabria, Foreste croate) e le 
parti interessate private (VIP Telecom e Croatian Alliance of Physically Disabled 
Persons Associations). 
Lunga 800 m, comprende Info point, parcheggio, sentiero e ristorante accessibile. 

 

Obiettivi: 
- Scopo educativo per i bambini delle scuole 
e per tutti gli altri (programma Passeggiate 
interpretative), facilitato con punti 
informativi adattati (tabelle informative di 
basso livello in croato, inglese e braille) sulla 
natura e sull'accessibilità 
- Affrontare le barriere fisico-architettoniche 
in modo che le persone con mobilità ridotta 
possano godersi il percorso senza difficoltà 
(posizione, lunghezza, grado di inclinazione, 
materiale della pavimentazione, struttura, 
misura di sicurezza aggiuntiva, ecc.) 
- Affrontare le barriere attitudinali fornendo 
una guida e una formazione per il personale 
e i visitatori sul problema dell'accessibilità e 
dell'inclusione. 

Risultati: 
Il Sentiero forestale Bliznec permette alle 
persone portatrici di handicap di vivere la 
stessa esperienza degli altri, godendosi il 
Parco Naturale Medvednica. 
Il pellegrinaggio pasquale si svolge sul 
sentiero ogni anno, con un gran numero di 
partecipanti, molti dei quali sono persone 
con disabilità. 
Nel 2002 il Parco Naturale Medvednica è 
stato premiato dal Ministero della 
protezione dell'ambiente, della 
pianificazione territoriale e dell'edilizia per 
questo progetto. 

Il sentiero può essere percorso da carrozzine completamente elettriche e 
non motorizzate, oltre che da visitatori con bastoni e deambulatori, oltre che 
facilmente raggiungibile in auto su più punti, quindi 
consentendo un facile intervento in caso di emergenza. 
Il sentiero è dotato di luci lungo il percorso, quindi può essere visitato anche 
di notte 
 
 

 
 

#foresttrail #disabilities #croatia #forest 

https://www.google.com/maps/place/Nature+Park+Medvednica,+%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/@45.9120791,15.9514951,12z/data=!4m2!3m1!1s0x4765dbbc904d9f45:0x565f5fc73c8c056f
https://www.pp-medvednica.hr/en/tourist-offer/
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VIAGGIO                    TURISMO ACCESSIBILE 
 
 
Il progetto "Sicilia e Siracusa Mare per Tutti" avviato nel 2014 dall'Associazione 
siracusana "Sicilia Turismo per tutti" raccoglie una dozzina di località turistiche 
siciliane per la raccolta di informazioni sulle strutture balneari accessibili in tutta 
la Sicilia adattato a una varietà di bisogni speciali. 

 

Obiettivi: 
Promuovere il turismo Accessibile e 
l'ospitalità di qualità attraverso il 
superamento delle diverse barriere che 
impediscono ai turisti di vivere appieno 
l'esperienza di viaggio in Sicilia. 

Risultati: 
Il progetto raccoglie 111 strutture balneari 
accessibili in Sicilia, di cui 52 strutture 
pubbliche e 59 private, con l'approvazione 
delle parti interessate e degli esperti tecnici. 
Fornisce inoltre linee guida per le spiagge 
accessibili 

Le strutture selezionate devono soddisfare criteri specifici. Le spiagge devono disporre 
non solo dei servizi necessari per le persone a mobilità ridotta (ingresso, bagno) ma anche 
di altre attrezzature che permettano a tutti di fruire dei servizi: 
- infrastrutture che consentano alle persone a mobilità ridotta di entrare in acqua e di 
muoversi sulla spiaggia 
- piattaforme tattili che consentono ai non vedenti di orientarsi nello spazio e di accedere 
a tutti i servizi 
- ausili audiovisivi per non udenti, passerelle realizzate in materiali ecocompatibili, 
- possibilità di utilizzare fasciatoi 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#accessibleseaside #beach #mobility #italy 

https://www.google.com/maps/place/Tourism+For+All/@54.3329467,-2.7384586,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d65a189d1be67aa?sa=X&ved=2ahUKEwiw6Ia4rI74AhUCyqQKHTzXAG0Q_BJ6BAg6EAU
https://www.siracusaturismo.net/mare-per-tutti-2020.asp


 58 

PROGETTO UE     FORMAZIONE PROFESSIONALE & FORMAZIONE 
 
 
Il progetto RESTAT – REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism è un 
progetto di 30 mesi nell’ambito VET finanziato dal programma Erasmus+. Riunisce 
6 partner provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca e Romania in una 
collaborazione volta a produrre risultati innovativi nell’ambito formativo VET per 
il Turismo Accessibile e quindi promuoverlo quale settore emergente con un 
grande potenziale di crescita come asset strategico per la competitività dell'UE. 

 

Obiettivi: 
RESTAT affronta la mancanza di corsi di 
formazione VET disponibili nel Turismo 
Accessibile, nonché la mancanza di un 
programma di formazione centralizzato in 
molti paesi dell'UE. Mira a offrire una 
soluzione globale e completa per rendere i 
lavoratori e i professionisti del turismo 
competenti, pronti a offrire diversi servizi su 
misura ai turisti con bisogni speciali e, in 
particolare, lungimiranti per agire 
successivamente come i veri promotori di 
Turismo Accessibile 

Risultati: 
A lungo termine, RESTAT mira a rendere l’AT 
un settore economico vivace in città e 
contesti di piccola scala, e a rendere la forza 
lavoro ben preparata per rafforzare lo 
sviluppo sostenibile, il turismo responsabile 
e il valore sociale delle pari opportunità. Il 
progetto aspira inoltre a contribuire ai 
sistemi di armonizzazione europei per il 
riconoscimento, la convalida e il migliore 
utilizzo delle competenze e delle qualifiche 
dei lavoratori. 

Il progetto RESTAT rappresenta un consorzio multidisciplinare composto da 
6 partner provenienti da cinque paesi diversi, sotto la guida del Comune di 
Tusa e intende sviluppare quattro risultati principali: 

● O1, una mappatura sulle competenze pratiche e sul contesto 
occupazionale (IO1) che mira a identificare un set di abilità utili nel 
settore del Turismo Accessibile accumulate sul posto di lavoro, oltre 
a una serie di prospettive di opportunità di mobilità professionale 
per i professionisti del Turismo Accessibile. La Mappatura costituirà 
il primo passo per lo sviluppo degli Output successivi   

● IO2, uno Strumento di Supporto delle Competenze (Skill Endorsing 
Tool) finalizzato a valutare, riconoscere e classificare il livello di competenze sul 
turismo Accessibile degli operatori turistici attraverso una serie di test. 

● O3, un corso di perfezionamento professionale diviso in 4 Moduli di livello 
intermedio rivolto a professionisti e operatori turistici e finalizzato a rendere i loro 
servizi più professionali, pianificati e personalizzabili anche per coloro che hanno 
esigenze speciali  

● IO4, uno strumento di orientamento professionale (Career Guidance Tool) per 
aumentare l’occupabilità e la mobilità professionale degli operatori del turismo e 
orientarli verso le opzioni di carriera più adatte a seconda delle loro competenze e 
delle caratteristiche  

 
 

 
 

#euproject #VET #upskilling #careerguidance 

http://www.h2020-inclusion.eu/
https://restatproject.eu/
https://restatproject.eu/training-course/
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ                  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 
 
Ginevra fornisce l'esempio di buona pratica in Accessibility in Historic European 
Centre. Ginevra ha un centro storico ben conservato, con tram, strade pedonali e 
numerosi parchi. Poiché la città è stata costruita su e attorno a una collina, molti 
degli edifici e delle passeggiate cittadine sono interessati da pendii ripidi, e questa 
topografia complica la fornitura di accessibilità universale in alcune zone. 

 

Στόχοι: 
Gli stabilimenti, in particolare ristoranti e 
caffè, hanno ideato 
soluzioni creative per servire i propri clienti 
sulle strade in forte pendenza 
Piattaforme rialzate per terrazze di ristoranti 
e bar; 
Rampe a gradini, dotate di corrimano 
centrale; 
Segnali chiari e informativi, 
Parcheggi nelle piazze cittadine riservati alle 
persone con disabilità. 
Associazioni locali (come HAU-Handicap 
Architecture Urbanisme) producono guide 
per realizzare una città senza barriere per le 
persone con disabilità. 

Αποτελέσματα: 
- Guide (The Finished City, HAU) 
- La stazione ferroviaria è completamente 
accessibile, e un'ampia rete di tram 
accessibile 
- Infrastrutture pedonali accessibili lungo la 
riva del lago 
- Si sono rivolti ad alcuni edifici religiosi e 
civili, oltre ad alcuni musei 
la questione dell'accessibilità in modo 
semplice ed efficace, senza compromettere 
l'armonia con il centro storico. 

Tra le numerose attrazioni di Ginevra ci sono i sentieri lungo il lago e i tram cittadini, che 
sono non solo facilmente accessibile, ma anche dotato di appoggio dell'anca alle fermate, 
che sono molto utili per le persone con mobilità ridotta. Uno dei punti di forza di Ginevra 
per quanto riguarda accessibilità è la sua vasta rete di tram accessibili 

      

 
 
 
 
 

#accomodation #accessibility #geneva #tourism 

https://www.getyourguide.com/geneva-l54/wheelchair-accessible-tc239/
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-ilunion-hotels-abre-san-mames-segundo-hotel-bilbao-85-empleados-algun-tipo-discapacidad-20210507173949.html
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 CORSO ONLINE                 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 
 
 
Train the trainer Course on Universal Accessibility (2007) è stata una 
collaborazione PPP (Partenariato Pubblico Privato) tra il Royal Board on Disability, 
la ACS Foundation e la Fundación Laboral de la Construcción. 
Si rivolgeva a direttori di cantiere, capisquadra e costruttori qualificati qualificati 
e trattava non solo concetti teorici ma anche l'esecuzione letterale di una serie di 
unità di lavoro, in particolare dettagli costruttivi significativi per l'accessibilità 
universale. 

 

Obiettivi: 
Affrontare il Training Gap sull'accessibilità 
universale che è sempre stato molto 
incentrato sui professionisti tecnici (gli 
architetti professionisti e gli ingegneri) senza 
prestare sufficiente attenzione al personale 
tecnico del sito che è responsabile della 
corretta esecuzione dei lavori. Tale divario 
formativo ha spesso portato a errori durante 
la fase di realizzazione dei lavori. 

Risultati: 
Il Corso è stato articolato in cinque unità 
didattiche (UD): 
• UD1. Accessibilità universale 
• UD2. Pianificazione urbana 
• UD3. Costruzione di edifici 
• UD4. Elementi comuni all'urbanistica e 
all'edilizia 
• UD5. Fonti documentarie e quadro 
normativo. 

Queste azioni di formazione sono altamente pratiche e si concentrano sulla formazione 
dei formatori in ordine garantire che i lavori siano eseguiti seguendo scrupolosamente le 
specifiche e dettagli costruttivi che garantiscono un'accessibilità universale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#course #VET #trainthetrainers #accessibility 

http://www.flc.es/especialidad-abierta-bonificada;jsessionid=493D67309CF378DE068242DFAA1D770C?p_p_auth=l4PkEIA6&p_p_id=DistributedDisplay_WAR_distributedDisplayportlet_INSTANCE_0Ok2&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=detalle&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&p_r_p_-3
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 TURISMO ACCESSIBILE       GUIDA TURISTICA 
 
Portugal Travel Experts, Portugal Travel Centre offrono l'esperienza e la dedizione 
per l’organizzazione del tuo viaggio, qualunque siano i tuoi desideri. L'obiettivo è 
rendere tutto più semplice durante la tua visita in Portogallo: dall'organizzazione 
del pre-viaggio al viaggio stesso, hotel, ristorante, biglietti, tutto andrà liscio in 
modo che tu abbia il tempo per godere della vacanza. 

 

Obiettivi: 
Creazione e implementazione di 
un'accessibilità per tutte le regioni; 
Fornitura di tutte le informazioni su regioni, 
hotel, voli, pacchetti di gruppo e individuali 

Risultati: 
Con l'aumento delle visite e degli acquisti di 
servizi i risultati sono aumentati 
 

Hanno creato viaggi che comprendono cultura e storia, il miglior cibo locale e 
gourmet, cantine premium, luoghi autentici e segreti, acque blu e spiagge di 
sabbia dorata.... 
Hanno un portafoglio unico di tour privati e self-drive in Portogallo progettati 
per soddisfare tutte le tue esigenze, dai tour diurni, notturni e self-drive alle 
esperienze VIP durante la tua visita in Portogallo. 
Che tu abbia sede a Lisbona, Porto o in Algarve, hanno i migliori tour di un giorno ed 
esperienze uniche da queste aree. 
Hanno lanciato una nuova piattaforma di prenotazione alberghiera: Hotel Travel Center.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#travelcenter #tourismguide #itineraries #portugal 
 
 
 

https://portugaltravelcenter.com/home
https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g189174-d17384389-Reviews-Portugal_Travel_Center-Guimaraes_Braga_District_Northern_Portugal.html
https://m.youtube.com/watch?v=ICf6wVAi-8U
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 PIATTAFORMA ONLINE       EDUCAZIONE 
 
 
L'Accademia del turismo online è una piattaforma di apprendimento online che 
fornisce corsi online al 100% di autoapprendimento incentrati principalmente su 
concetti, aree di interesse e principi chiave relativi all'industria del turismo. 

 

Obiettivi: 
Mira a informare sui diversi concetti relativi 
alla strategia e alle sue implicazioni nel 
turismo, alla trasformazione digitale e 
all'innovazione per l'industria del turismo e 
alla sua importanza nel settore dei viaggi 

Risultati: 
L'Accademia si articola in diversi corsi: 
- Introduzione al turismo - Management 
dell'industria 
- Introduzione al turismo internazionale e al 
diritto dei viaggi 
- Introduzione al turismo, gestione 
dell'industria. 

La Tourism Online Academy ha diversi tipi di formazione relativi a: 
- conoscenza nella gestione del settore 
- conoscenze in materia di turismo internazionale, viaggi e diritto del turismo 
- conoscenza nella gestione dell'industria del turismo e la sua integrazione nei settori del 
turismo, dell'ospitalità e della gestione delle destinazioni 

        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#onlinetraining #tourism #onlineplatform #strategy #mooc 

https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/product/introduction-to-international-tourism-and-travel-law
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/product/mooc
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 TURISMO ACCESSIBILE      INNOVAZIONE 
 
 
AccessTUR - Centro de Portugal è un progetto per la promozione del turismo 
accessibile e dell'inclusione sociale, promosso da Accessible Portugal. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo è sostenere il centro turistico e le 
sette Comunità Intercomunali (CIM) che 
compongono il territorio, attraverso 
l'utilizzo di strumenti e metodologie 
innovative 

Risultati: 
KIT multiformato con materiale di 
promozione turistica personalizzato in: 
Lingua dei segni, Scrittura semplice e Braille; 
pezzo in rilievo 2D o 2D1/2; MP3 con audio 
descrizione di pezzo, paesaggio o filmato 
promozionale del Comune. 

Il turismo del Portogallo centrale è un pioniere nell'impegno aperto sul tema 
del turismo accessibile e inclusivo, che in modo strategico ha colto ogni 
occasione per raggiungere il tema in modo trasversale e sistemico 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#promotion #accessibletourism #onlineplatform #strategy #portugal 
 

https://www.google.com/maps/place/R.+5+de+Outubro+6,+Arranh%C3%B3,+%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/@38.9547147,-9.1329686,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd192a705e8b7613:0xfe335d5572333657!8m2!3d38.9547147!4d-9.1329686
https://www.visitportugal.com/en/experiencias/turismo-acessivel
https://accessibleportugal.com/
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 PIATTAFORMA ONLINE       INNOVAZIONE 
 
 
Sito online dove trovare tutti gli hotel adeguati per persone con disabilità fisiche 
in Catalogna, Spagna. 

 

Obiettivi: 
Lo scopo di questa piattaforma è avere la 
possibilità di richiedere una camera adattata 
o altro, nei vari hotel della Catalogna 
presenti sul sito 

Risultati: 
I risultati sono stati positivi e le 
organizzazioni hanno investito 
nell'accessibilità per le persone con 
disabilità. 
Le camere sono perfettamente attrezzate e 
adattate e le aree comuni dell'hotel sono 
accessibili alle persone su sedia a rotelle, 
inclusa la palestra e la vasca idromassaggio 
termale, dove sono disponibili attrezzature 
per trasferirvi dalla sedia a rotelle alla vasca 
idromassaggio. 

Catalonia Hotels & Resorts è una catena alberghiera che conta attualmente 
73 strutture in più di 20 diverse destinazioni: 56 hotel in Spagna, uno a 
Bruxelles, uno a Berlino, uno ad Amsterdam, uno a Porto, 12 resort nei Caraibi 
(6 nei Repubblica Dominicana e 6 in Messico) e un hotel cittadino a Santo 
Domingo. 
Attualmente sono la catena alberghiera leader a Barcellona con oltre 3.000 camere in 
offerta per tutti i tipi di persone (con o senza disabilità) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#onlineplatform #tourism #accessibiity #tourismforall #spain 

https://www.cataloniahotels.com/pt
https://www.cataloniahotels.com/pt/hoteis-adaptados-para-deficientes-fisicos
https://vimeo.com/221607856
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 TURISMO ACCESSIBILE       PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  E ACCESSIBILITÀ 
 
 
"ISO EN 21902: 2021 - Turismo e servizi connessi - Turismo accessibile a tutti - 
Requisiti e raccomandazioni" è il nuovo standard. 

 
Obiettivi: 
Garantire: 
-uguale accesso e fruizione del turismo 
- dalla più ampia gamma di persone 
-di tutte le età e abilità. 

Risultati: 
- servizi di qualità superiore 
- aumento delle aree turistiche 
- Soddisfazione dei requisiti essenziali per il 
turismo accessibile. 

A causa della necessità di rimuovere le barriere non necessarie al turismo, il 
primo Standard Internazionale è stato creato e rilasciato per contribuire a 
rendere i viaggi accessibili. Il suo scopo è informare tutti coloro che sono 
coinvolti nel turismo. Da grandi enti nazionali del turismo ai piccoli operatori 
e agli stessi turisti 

 

 
 
 
 
 
 
 

#tourismforall #accessibletourism #iso #quality 

https://www.ideas.org.au/blogs/new-accessible-tourism-international-standard-iso-21902-2021.html
https://m.youtube.com/watch?v=SBPvunrOMjk
https://www.ideas.org.au/blogs/new-accessible-tourism-international-standard-iso-21902-2021.html
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