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Premessa 
 
L’obiettivo dell’articolo è quello di fornire delle informazioni 
utili a costruire percorsi territoriali di promozione del turismo 
accessibile che interessino persone con bisogni speciali.   
 
L’idea da cui partiamo è che il tema dell’accessibilità di un 
luogo, di un percorso, prima di rappresentare alcune specificità 
di un settore socioeconomico (il turismo) che guarda 
all’accumulazione di profitto, rappresenti un diritto esigibile 
collegato allo sviluppo sostenibile del territorio e ad una politica 
pubblica precisa.  Infatti, la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo del 1948 all’art. 1 afferma come “tutti gli esseri 
umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” e prosegue 
nell’art. 2 affermando che i diritti e le libertà enunciate devono 
essere garantite “senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, 
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o 
di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 
nascita o di altra condizione”. Il documento garantisce inoltre 
nell’art. 13 il diritto alla “libera circolazione” e nell’art. 24 il 
diritto “al riposo ed al tempo libero”. 
 
 
Definizione di turismo accessibile 
 
Fatta questa premessa, descriviamo il concetto di turismo 
accessibile (sarà utile avere un linguaggio comune tra operatori 
del territorio e condividerlo con gli stakeholders): 
 
ACCESSIBILITA’ E BISOGNI SPECIALI - Il “Turismo accessibile” 
(TA) è rappresentabile attraverso un insieme di strutture e 
servizi messi a disposizione di persone con 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 comfort. 
PLATEA AMPIA DI DESTINATARI - La platea di destinatari del 
turismo accessibile non è individuabile in modo definitivo in 
quanto l'offerta di strutture e servizi fa riferimento ad una 
domanda ampia. (www.turismoaccessibile.eu) 
DIRITTI, ECONOMIA SOCIALE, IBRIDAZIONE - Nell’approccio 
olistico che vogliamo condividere (come vedremo più avanti), 
agire una politica e delle progettualità di sistema sul TA, vuol 
dire, alla fine, coniugare: 
 

http://www.turismoaccessibile.eu/


1. ibridazione (collaborazioni tra profit e non profit, 
pubblico e privato, servizi e attori della ricerca e della 
formazione, volontariato e professionismo, etc.),  

2. partecipazione (attivazione dei vari attori del territorio, 
attivazione di percorsi di programmazione partecipata 
riguardanti nuove policy e nuove progettualità, etc.),  

3. tutela dei diritti individuali collegati al wellness e alla 
promozione del benessere individuale e collettivo,   

4. politiche pubbliche locali di sviluppo sociale ed 
economico sostenibile. 

 
 
Alcuni dati 
 
Molti dei dati sono di qualche anno fa e spesso indirizzati al 
settore della disabilità (uno dei principali da cui partire per 
promuovere servizi accessibili).  Ora riportiamo alcune 
suggestioni, solo per provare a comprendere a grandi linee 
l’importanza di investire su questo tipo di turismo. 
 

- Secondo dati recenti della Commissione Europea (dati 
Commissione Europea, maggio 2018 - 
www.truenumbers.it)  per i disabili sono accessibili 
meno di 1 struttura su 10 in Europa. 

- Il mercato potenziale vale 400 miliardi e potrebbe 
crescere in pochi anni del 44% rispetto ad oggi, 
attivando le misure necessarie. 

- Le missed opportunity ogni anno portano a bruciare 142 
miliardi di potenziale espansione. 

- L’Italia è considerata poor dalla Ue secondo tutti i 
parametri del turismo accessibile. L’Italia non raggiunge 
la sufficienza – fair – né quando si parla di trasporto sulla 
lunga distanza né quando viene considerata la potenza 
del trasporto pubblico locale made in Italy. 

 
Eppure, favorendo la destagionalizzazione, l’aggiornamento 
degli operatori, l’investimento in promozione  ed un minimo di 
servizi di base si potrebbe crescere tantissimo.  I fondi per 
investire ci sono.  Ne citiamo solo alcuni: FSE, FESR, PSR,  i POR 
regionali e i PON.  
 
 
Quali servizi per quali bisogni 
 
Come operatori che lavorano nei servizi di welfare ed in progetti 
sociali e sanitari, abbiamo il dovere di conoscere e riconoscere 
le opportunità che un’esperienza di turismo accessibile può 

http://www.truenumbers.it/


garantire alle persone in stato di disagio. Allo stesso tempo, 
dobbiamo identificare le potenzialità di sviluppo e di crescita 
che possono avere le imprese sociali che puntano 
sull’attivazione di tali servizi.  
 
La prima cosa di cui dobbiamo essere consapevoli è 
l’eterogeneità dei target interessati a tali tipi di esperienze. In 
seconda battuta, bisogna tenere presente che per promuovere 
attività di eccellenza bisogna programmare e progettare dal 
basso, con una serie di attori pubblici e privati interessati ad 
esperienze di economia sociale.  
 
Sulle due questioni, ci sono alcune considerazioni da fare.   
 

1. Pensare a bisogni speciali non vuole più dire solo ed 
esclusivamente concentrarsi su persone con deficit e 
difficoltà di tipo sensoriale o motorio. Dall’altra parte, 
non si può neanche considerare di investire su servizi di 
accoglienza generici e senza identità.  Tutti i target, poi, 
rappresentano esigenze storicizzate che si evolvono a 
partire dai contesti e delle relazioni che vengono 
attivate con gli stakeholder territoriali. I bisogni sono 
multidimensionali: strutturali, relazionali, simbolici, di 
percezione del sé, di autostima (solo per citarne alcuni). 

2. Le persone interessate alle attività accessibili cercano di 
soddisfare bisogni dedicati al tempo libero, al wellness, 
alla promozione del benessere, alla prevenzione, alla 
riduzione dei rischi, fino ad arrivare a richieste specifiche 
di ordine sanitario. Queste stesse persone, se dovessimo 
raffigurarle attraverso un panel eterogeneo sono 
disabili di varia natura, anziani, famiglie 
monogenitoriali, per arrivare a chi ha bisogni alimentari 
particolari, ai divorziati, ai giovani che cercano soluzioni 
aggregative e low-cost.  Non parliamo più solo di 
attenzione per la salute e di risposta a certi problemi 
sanitari o sociosanitari. Parliamo di chiunque, in una 
determinata fase societaria ed individuale, si trovi in 
difficoltà ed abbia bisogno oltre che di servizi standard, 
di supporto e di accompagnamento.  

3. Le risposte in termini di servizi sono multiformi: 
formazione, workshop creativi, laboratori, informazione 
specialistica, promozione, infrastrutture, automazione, 
benessere, ospitalità, assistenza psicologica, 
aggregazione, attività culturali,  sport.   

4. E’ fondamentale l’attivazione di diversi attori territoriali 
in grado di dialogare e connettersi: imprese sociali, 
strutture recettive ed alberghiere, ristorazione e food, 



associazionismo di advocacy, volontariato, 
associazionismo culturale, privati profit, ,associazioni di 
categoria, università, centri di ricerca. 

 
 
Il ruolo di un ente/professionista non profit nella promozione 
e nella gestione dell’offerta 
 
Quanto detto finora ci fa capire che chi lavora nel mondo 
dell’economia sociale potrebbe avere le competenze 
fondamentali per attivare esperienze di TA.  Allo stesso tempo, 
però, bisogna essere in grado di intervenire su un’area-sistema, 
fare emergere le reti, costruire le connessioni tra gli 
stakeholders locali per promuovere servizi integrati.  
Effettuiamo una breve ricognizione di quelle che sono 
competenze o funzioni che nell’immediato futuro andrebbero 
valorizzate per investire nel settore, oltre che per fare da 
garante nei confronti della propria utenza. 
 

- Progettazione plurifondo a valere sui POR; 
- Capacità di attivare percorsi di programmazione e 

progettazione partecipata; 
- Gestione dei processi partecipativi finalizzati alla 

costruzione di network di servizi; 
- Specializzazione di figure sociali e sanitarie in grado di 

accogliere i bisogni  sociosanitari dell’utenza; 
- Esperti in comunicazione sociale da usare nelle 

piattaforme di comunicazione e di incoming; 
- Animatori, promotori di eventi aggregativi e di 

socializzazione; 
- Community Manager; 
- Attivazione di filiere miste profit-non profit e gestione di 

reti di impresa. 


