
 
 

 

Convegno  
SI VIAGGIARE … DOLCEMENTE VIAGGIARE 

Il turismo per tutti come nuovo modello di turismo possibile  

Fiera Milano (Rho) 24 Maggio 2012 
Sala Girasole PAD. 4 

Ore 10:00 

Il convegno, destinato a operatori turistici, istituzioni, associazioni di categoria, associazioni di 
persone con disabilità, tour operator e turisti, vuole essere un importante momento di riflessione e 
confronto sulle possibilità di accesso all’esperienza turistica da parte delle persone con disabilità. 
Partendo dal riconoscimento del “diritto al viaggio” come elemento imprescindibile per una società 
civile, moderna e responsabile i relatori si confronteranno sul concetto di “qualità” di un prodotto 
accessibile. L’obiettivo dei lavori è quello di stimolare una riflessione consapevole e matura 
sull’opportunità di migliorare il sistema turistico in un’ottica di maggior attenzione alle esigenze del 
turista, in tutte le sue accezioni, in un’ottica di qualità a 360°.  

PROGRAMMA 

Ore 10:00 – SALUTI ISTITUZIONALI 

Moderatore: Giovanni FERRERO – Direttore Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus  

Ore 10:30 – SESSIONE I  
L’esperienza turistica come diritto e opportunità per tutti 

“Il piacere del viaggio: tra diritto, opportunità e qualità”  
Valentino GUIDI – Dirigente Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione per il rilancio 
dell’immagine dell’Italia  

“L’evoluzione del turismo accessibile in Europa” 
Paolo ALLEGRA – Rappresentante ENAT European Network of Accessible Tourism 

“Viaggiare in aereo per i turisti con disabilità: diritti, doveri e servizio di qualità” 
Nicola DAMBRA – Alitalia CSR & Sustainability Manager 

“L’accessibilità ai viaggiatori con disabilità: l’esperienza di ATM”  
Ing. Sergio CANZANO – ATM Azienda Trasporti Milano 

Ore 11:30 - SESSIONE II 
L’accessibilità come elemento di qualità del turismo moderno  

“L’Africa può essere accessibile: l’esperienza dei safari di Endeavour Safaris” 
Silvia HILL – Endeavour Safaris  
“Il Mare Senza Barriere. Turismo Acquatico e Subacqueo Accessibile alla Scoperta dei più Bei Mari 
del Mondo”  
Aldo Torti - Presidente di HSA Italia – Handicapped Scuba Association International 

Ore 12:15 – CONCLUSIONI 

Ore 12:30 – CHIUSURA LAVORI 

La partecipazione al convegno è gratuita 
L’iscrizione è obbligatoria 
La sala del convegno è priva di barriere architettoniche 
Per persone sorde è previsto il servizio di interpretariato in LIS 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Donatella PICCOLO 

Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus 
Via San Marino, 10 10134 Torino 

Tel. 011 319 81 45 
 segreteria@cpdconsulta.it 

 


