ACCESSIBILITÀ NELLE AREE RURALI:
PUÒ ESSERE UN TERRITORIO RURALE ACCOGLIENTE PER TUTTI?
Giovedì 31 marzo 2022

- PRIMO INCONTRO La cooperazione tra GAL offre nuovi orizzonti di sviluppo locale. COME? Attraverso la
valorizzazione delle specificità, per poi lavorare sulla filiera e creare in seguito itinerari attrattivi per i turisti. L'animazione territoriale è, quindi, fondamentale: bisogna

creare occasioni di incontro per Enti e operatori locali al fine di trasmettere loro
conoscenze relative ai viaggiatori con disabilità.

Il turismo accessibile, non è TURISMO SOCIALE.
Come sensibilizzare? Con EVENTI.
Come certificare l'accessibilità? È il cliente finale, il turista che certifi-

ca se la tal struttura faccia a caso suo e, quindi, ne certifica l'accessibilità sulle sue

specifiche esigenze. La struttura e il servizio turistico devono informare nei dettagli
cosa offrono, la scelta sarà poi del consumatore a seconda dei suoi bisogni.

SOCIAL: 76% degli italiani decide le vacanze sui social. Se c'è una soluzione rispetto
a una possibile esigenza va comunicata.

ELEMENTI DI INTERESSE

Cosa possono fare i GAL?
In primis CREARE ATTENZIONE. Come?

Attraverso l'ANIMAZIONE, ma prima è necessario fare FORMAZIONE. I GAL devono

acquisire competenze sull'accoglienza, bisogna apprendere il punto di vista delle
persona con disabilità.

Cambio di mentalità: non pensare a un turismo per persone con disabilità, ma a
una proposta di turismo per tutti. Si aprono nuove prospettive!

Stimolare gli operatori locali con i fondi per favorire processi di crescita.

Creare indotti di business etico. Soluzioni accessibili belle anche esteticamente: far
accompagnare i tecnici, supportarli nella realizzazione di progetti di turismo per
tutti.

IN PILLOLE
II TERRITORIO deve rispondere a tutte le
esigenze, non il singolo;

Il turismo ACCESSIBILE ha l'obiettivo di
dare la giusta accoglienza sulle

COSA CAPITALIZZARE

Acquisizione di competenze capillari: GAL e stakeholder;
Animazione territoriale: sensibilizzazione;

Bandi dedicati o premialità nel punteggio.

specifiche richieste;

Lavorare sul turismo accessibile

è SEMINARE, serve tempo per i risultati.

Referente di laboratorio: Lago di Como GAL
Gruppo Promotore: GAL Escartons e Valli Valdesi GAL Oltrepò Pavese Srl Gal Prealpi e Dolomiti Rocca Di
Cerere Geopark Gal Terre del Po GAL Valle Brembana 2020 GAL Valle d'Aosta

ACCESSIBILITÀ NELLE AREE RURALI:
PUÒ ESSERE UN TERRITORIO RURALE ACCOGLIENTE PER TUTTI?
Giovedì 14 aprile 2022

- SECONDO INCONTRO Cosa si intende per accessibilità?
Esigenze diverse a seconda del bisogno.
Cosa è necessario?

DESCRIVERE, DARE INFORMAZIONI: un territorio, un punto di interesse, un'esperienza

devono essere raccontati in tutte le loro caratteristiche di modo che sia la persona,

in base alle sue esigenze, a decidere se andarci o meno, da sola o in compagnia. Le
informazioni devono essere chiare, anche una situazione di inaccessibilità deve
essere descritta.

La tecnologia sta facendo grandi passi. Non è detto che un territorio debba essere

totalmente accessibile; ci sono delle soluzioni tecnologiche che, ad esempio,

permettono ai disabili motori di agganciare un ruotino alla carrozzina per avere
grandi possibilità di movimento all'esterno.

Cosa fare? Investire sul NOLEGGIO

di ausili. Investire sullo storytelling, registrare delle audioguide che possano essere
utili per i non vedenti, ma anche per altri viaggiatori. Investimenti INCLUSIVI.

ELEMENTI DI INTERESSE

L'accessibilità è trasversale alla socialità,
al mondo del lavoro.

ESEMPIO: il mondo del trasporto pubblico non è accessibile, gran parte delle stazioni

non sono accessibili. Il pullman potrebbe essere accessibile e avere la pedana, ma
se la fermata non lo è, si crea un luogo inaccessibile.

È fondamentale la progettazione CONSAPEVOLE e PARTECIPATA.

La formazione delle guide e degli accompagnatori turistici è determinante: data la
loro profonda conoscenza del territorio, possono identificare le possibilità di accessibilità.

COSA CAPITALIZZARE

IN PILLOLE

Descrizione specifica del territorio e di ciò che lo caratterizza;
Possibilità di noleggio di mezzi tecnologici;

Investimenti inclusivi, adottare soluzioni "per tutti"

Avere una VISIONE di sviluppo

territoriale con punti di vista differenti;
Valutare tutti gli anelli della catena del
turismo e tracciarli in ottica

e non esclusive per una disabilità specifica;
Progettazione partecipata concreta;
Divulgazione nelle scuole.

di accessibilità.

Referente di laboratorio: Lago di Como GAL
Gruppo Promotore: GAL Escartons e Valli Valdesi GAL Oltrepò Pavese Srl Gal Prealpi e Dolomiti Rocca Di
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ACCESSIBILITÀ NELLE AREE RURALI:
PUÒ ESSERE UN TERRITORIO RURALE ACCOGLIENTE PER TUTTI?
Giovedì 12 maggio 2022

- TERZO INCONTRO I bollini per mappare percorsi accessibili non sono esaustivi.

Il colore, però, può esprimere la necessità di approfondire l'accessibilità della
determinata risorsa mappata. ESEMPIO: giallo, accessibile con difficoltà.

Quale difficoltà? Da cosa determino se per me la difficoltà sia effettivamente rilevante?
Dalla DESCRIZIONE ESAUSTIVA del punto di interesse: c'è
uno scalino?Alto quanto? Costruito con che materiale?
Sarà poi la persona a decidere se è una difficoltà superabile o meno.

La tracciatura dei dati turistici è importante, in quanto lo sviluppo dei territori è

basato sulle statistiche: nel momento in cui si registrano passaggi vengono creati
servizi e viene predisposta l'intera filiera del turismo.

ELEMENTI DI INTERESSE
Progettare "per tutti" significa progettare per un utente ignoto, è necessario prendere in esame tutti i punti di vista.

Creare cammini con la distribuzione di credenziali può essere una strada

vincente al fine di creare una proposta turistica in territorio rurale: si delinea un

percorso che attraversa tutto il territorio, si intercettano punti tappa e ristoro
portando loro un introito lavorativo.

Per fare turismo è necessario creare servizi e farli funzionare. COME? Con una RETE

attiva di operatori locali. L'acquisto di un ausilio (joelette, routino elettrico, ecc.) da

più aderenti alla rete può permettere la creazione di eventi per persone con disabilità motoria, che possono così sperimentare l'itinerario turistico creato. Creare eventi,

giornate nelle scuole per raccontare la disabilità. ESEMPIO: attività sensoriali in
natura.

IN PILLOLE

COSA CAPITALIZZARE

Descrizione esaustiva dei punti di interesse,

Il territorio deve essere mappato

per sapere cosa può offrire agli utenti;
l turismo lento può imporsi sul territorio
e portare introiti;

Sperimentare, innovare, ideare soluzioni

delle esperienze, delle risorse;

Raccolta dati fondamentale per progettare
la filiera del turismo;

Creazione di eventi di sensibilizzazione.

“per tutti”.

Referente di laboratorio: Lago di Como GAL
Gruppo Promotore: GAL Escartons e Valli Valdesi GAL Oltrepò Pavese Srl Gal Prealpi e Dolomiti Rocca Di
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ACCESSIBILITÀ NELLE AREE RURALI:
PUÒ ESSERE UN TERRITORIO RURALE ACCOGLIENTE PER TUTTI?
Giovedì 16 giugno 2022

- ULTIMO INCONTRO OBIETTIVO: può essere un territorio rurale accogliente per
tutti?
Agire su:

1. FORMAZIONE: acquisizione di competenze capillari da esperti del settore (creazione di un DB) per personale GAL e amministratori per acquisire

CONSAPEVOLEZZA di ciò che si vuole fare e delineare una STRATEGIA
da attuare.

FORMAZIONE per OPERATORI del turismo per acquisire SENSIBILITÀ

SICUREZZA;

e

2. INVESTIMENTI INCLUSIVI, soluzioni per tutti. PROGETTAZIONE INCLUSIVA,

non esclusiva per singola disabilità. Interventi esteticamente più belli e più funzionali: maggior risparmio, VANTAGGIO economico;

3. SCHEDE di AUTORILEVAZIONE per la ricettività: “DIMMI come sei fatto e deciderò sei
fai per me”.

ELEMENTI DI INTERESSE
FORMAZIONE per tecnici e progettisti, con sopralluoghi in loco sugli interventi. INCLUDERE il supporto specialistico nel budget fin dall’inizio della progettazione.

CENSIRE gli operatori che già si occupano di accessibilità e quelli che hanno intenzione di investire su di essa. Creare una

RETE

per sviluppare servizi interconnessi:

soluzioni non duplicate, noleggi attrezzature specifiche (VANTAGGIO economico).

PRODOTTO TURISTICO risposta a tutte le esigenze.

IN PILLOLE

SOLUZIONI per rispondere all’obiettivo:

Dalla RETE si raccolgono le INTENZIONI

(animazione territoriale) da inserire in
STRATEGIA e si determinano, quindi,
BANDI MIRATI;

La creazione di SERVIZI DI RETE costitui-

sce PUNTEGGIO di PREMIALITÀ nei bandi;

COSA CAPITALIZZARE

Animazione territoriale verso il cittadino:
scuole ed eventi;

Esperti nel settore accessibilità diventano formatori

che formano altri possibili futuri esperti (ampliamento del DB);
L’importanza dell’INFORMAZIONE:

descrizione esaustiva delle risorse di viaggio.

SENSIBILIZZARE: INVESTIMENTO da parte
dei privati (sostenibilità nel tempo).

Referente di laboratorio: Lago di Como GAL
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Con il supporto fondamentale di: GAL Valli del Canavese e GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone

