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Invito a Presentare Proposte: 

Congresso ENAT International Tourism for All. 

Organizzato dalla Fundación ONCE. 

Finanziato dalla Commissione Europea. 

21 – 23 Novembre, 2007 

MARINA D’OR 

Regione di Valencia, 

Spagna 

 

  

Il Network Europeo per il Turismo Accessibile (ENAT) e la Fundación 

ONCE (La Fondazione ONCE per la Cooperazione e l’Integrazione 

Sociale delle Persone Disabili) vi invitano a partecipare al prossimo 

congresso di ENAT, International Tourism for All; che si terrà a MARINA 

D’OR,  Regione di Valencia,  Spagna nel Novembre 2007.  

 

Il Congresso è finanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale per 

l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, quale parte del 

Programma di Lavoro di ENAT del 2007.  L’evento è anche una delle iniziative 

che sostengono “L’Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti, 2007”. 

Si attende la partecipazione di fornitori, aziende ed utilizzatori individuali in 

ambito turistico, e di chiunque sia interessato a conoscere le ultime innovazioni 

relative al Turismo per Tutti.  L’evento si occuperà delle recenti sfide e delle 

risposte ad esse, così come delle possibilità di cambiamento a lungo termine e 

di miglioramento in tema di Turismo per Tutti.  



        

 2

 

Obiettivi del Congresso: 

 

• Analizzare il futuro del turismo di alta qualità (utilizzando il modello del 

Design for All), mostrando come questo possa avere ricadute positive 

sui clienti, i fornitori e la società tutta. 

• Presentare l’evoluzione del Turismo per Tutti, allo scopo di 

comprendere gli impatti sociali ed economici complessivi.   

• Offrire una possibilità di scambio, in cui tutti i partecipanti posso 

dibattere e discutere nuove tendenze ed il futuro del turismo. 

• Tracciare un profilo del lavoro e delle esperienze dei membri di ENAT, 

presentando buone prassi ed approcci innovativi in tema di viaggi 

accessibili, infrastrutture, informazioni turistiche e formazione.  

• Dimostrare che la qualità ed i benefici che risultano dal modello del 

Design for All presentano dei vantaggi per la diversità della 

popolazione e, di conseguenza, che l’Accessibilità è un fattore importante 

da considerare.  

 

Background: 

 

Secondo la Commissione Europea per il Turismo¹, nel 2005 sono arrivati in 

Europa 444 milioni di turisti stranieri, che rappresentano il 55% del mercato 

turistico globale.  I viaggi di lavoro sono cresciuti del 9% rispetto al 2004, con il 

turismo di piacere in aumento del 4% ed i viaggi a scopo di visita di famiglia ed 

amici in crescita del 2%.   

Questo livello di attività fa del turismo uno dei principali motori dell’economia di 

molti paesi.  La crescita potenziale e l’impatto economico di questo settore 

possono essere comparati, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per il 

Turismo Mondiale (UNWTO), a quelli dell’industria petrolifera. 

------------------------------- 

¹ Fonte: Commissione Europea per il Turismo (2006):  European Tourism Insights 2005, su: 
http://.etc-corporate.org/esources/uploads/ETC_EuropeanTourismInsights_2005_final 



        

 3

 

Attualmente, si stanno ricercando ed introducendo nel campo del turismo molti 

nuovi trend. Vi è la necessità di occuparsi delle variegate e diversificate 

opportunità esistenti sul mercato. I trend demografici dei paesi occidentali 

mostrano che una proporzione sempre più crescente delle nostre popolazioni 

avrà 60 anni e oltre nei prossimi 25 anni; secondo l’UNWTO, nel 2050, il 21% 

della popolazione mondiale avrà più di 60 anni. Queste persone vogliono 

viaggiare. Ciò ha dato adito ad un cambiamento di visione sulla diversità della 

base clientelare e sulla necessità di ampliare le destinazioni turistiche che 

rispondano ai più ampi bisogni accessibilità, nonché di servizi ad hoc. Le 

esigenze delle persone disabili e di quelle con bisogni speciali (quali donne in 

gravidanza, anziani…) sono un fattore complesso, che può avere un effetto 

diretto sulla competitività degli operatori turistici.  

 

Il diritto delle persone disabili di avere accesso ai luoghi adibiti ad eventi 

culturali od ai servizi, quali teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, 

e, per quanto possibile, di avere accessi a monumenti e siti di importanza 

culturale nazionale, è uno dei punti contenuti nel testo della proposta di 

Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili (ARTICOLO 30 - PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA CULTURALE, RICREATIVA, AL TEMPO LIBERO E ALLO SPORT ). 

Sono stati necessari cinque anni di intensi negoziati in seno all’ONU perché 

venisse adottato il testo internazionale. Primo testo in tema di diritti umani ad 

essere adottato in 16 anni, proibirà la discriminazione verso 650 milioni di 

disabili nel mondo. 

 

Secondo l’UNWTO, la comunità dei disabili rappresenta un numero molto vasto 

di cittadini (50 milioni di persone in Europa e 3.5 milioni in Spagna, cioè il 10% 

della popolazione). Questa statistica è generalmente sconosciuta. E’ importante 

considerare che in 1 casa su 4 vi è una persona disabile. 
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Per esempio, se il turismo per affari e conferenze non è accessibile per tutti, ciò 

restringe i diritti delle persone disabili a partecipare alla vita lavorativa. 

Le persone disabili sono cittadini con gli stessi diritti della popolazione generale. 

Hanno le stesse aspirazioni di chiunque altro. Il turismo è un’attività sociale che 

è richiesta dalla comunità.  

 

Vi sono clienti che insistono ad avere accesso a normali offerte di viaggio, senza 

dover pagare di più a causa di limitazioni nelle infrastrutture; questo 

ragionamento riconduce alla necessità di un approccio che definisca i servizi 

accessibili non come un lusso, ma come una responsabilità economica e sociale.  

 

L’applicazione del modello del Design for All, e degli obiettivi della 

Accessibilità Universale nella definizione di prodotti e servizi turistici, 

assicurerà vantaggi competitivi per tutte le agenzie ed i tour operator che 

sostengono ed implementano tali strategie. E’ importante sapere che non vi è 

bisogno di costi aggiuntivi per rendere accessibili nuovi palazzi, e che quando le 

misure di accessibilità vengono considerate come parte di lavori di 

ristrutturazione o mantenimento, i costi necessari a rendere gli edifici accessibili 

sono pochi, se non nulli.  

 

Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche, le aziende e gli utilizzatori di 

servizi e prodotti legati al Turismo per Tutti, dovrebbero unire i propri sforzi e 

le proprie risorse per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati. 

 

Questo Congresso è diretto principalmente a:  

 

• Rappresentanti di Governi ed Amministrazioni Pubbliche;  

• Aziende specializzate nel turismo; 

• Aziende che offrono servizi a persone disabili, anziani, e persone con 

bisogni speciali; 

• Università, centri di studio e di ricerca; 
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• Professionisti quali architetti, designer e specialisti nel turismo; 

• Rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori; 

• Organizzazioni rappresentanti persone disabili, anziani, ed altre; 

• Singoli individui interessati al tema del turismo accessibile, del Turismo 

per Tutti; 

• Sponsor; 

• Espositori di prodotti e servizi relativi al turismo ed ai viaggi accessibili. 

 

 

La partecipazione è aperta a tutti nelle forme seguenti: 

• Partecipante 

• Relatore 

• Espositore di beni o servizi relativi al turismo (per es. attività per il tempo 

libero, attività culturali, ecc.) 

 

E’ anche possibile: 

• Proporre e condurre workshop 

• Presentare buone e consolidate prassi   

• Presentare nuovi progetti e progetti in fase di sviluppo, al fine di 

scambiare esperienze 

 

Temi del Congresso: 

Il Programma del Congresso è aperto ad ogni proposta che sia interessante per 

il settore del turismo in generale: dalla attuale situazione del mercato turistico e 

i differenti modelli di turismo (vacanze, affari, avventura, ecc.), alle nuove 

tendenze ed opportunità, prodotti e servizi del mercato, all’innovazione, alle 

nuove tecnologie, alla formazione, all’ambiente ed infrastrutture, al catering, ai 

trasporti, alla gestione delle strutture, ecc. 

 

Il programma dell’evento sarà reso disponibile al più presto.   
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Conclusioni del Congresso e Relazione Finale:  

Le conclusioni del Congresso ENAT: Tourism for All saranno pubblicate in forma 

cartacea e sui siti internet della Fondazione ONCE e dell’ENAT. 

Anche le presentazioni dei vari relatori verranno pubblicate in 

internet. 

 

Invito a Presentare Proposte: 

Tutti i singoli e le organizzazioni che desiderino partecipare al Congresso in 

qualità di relatori, leader dei workshop o della presentazione di buone prassi, 

espositori, ecc., sono invitati ad inviare un riassunto del proprio intervento 

oppure l’intero intervento entro il 31 maggio 2007. 

I riassunti o le relazioni devono essere non più lunghi di 1000 parole ed essere 

scritti in formato accessibile (preferibilmente in formato RTF o PDF). Si 

raccomanda agli autori di inviare i loro contributi in spagnolo od inglese. 

Le relazioni devono essere inviate al seguente indirizzo email: 

turismo@fundaciononce.es 

Il Comitato Organizzatore valuterà e selezionerà il programma che più si addice 

al Congresso, una volta esaminate tutte le proposte ricevute.    

 

Scadenze: 

• Presentazione relazioni: 31 maggio 2007  

• Notifica agli autori: 16 luglio 2007  

 

Lingue ufficiali del Congresso: 

• Spagnolo 

• Inglese 
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Saranno inoltre disponibili interpreti per: 

• Linguaggio dei segni in spagnolo 

• Sistema Internazionale dei Segni  

 

Cos’è ENAT 

L’obiettivo principale della Rete Europea per il Turismo Accessibile è di creare 

dei ponti tra operatori del turismo in Europa e coloro che condividono lo scopo 

comune di creare più destinazioni ed offerte turistiche accessibili. I sostenitori di 

ENAT sono nove organizzazioni provenienti da Grecia, Spagna, Belgio, Regno 

Unito, Svezia ed Irlanda. I finanziamenti iniziali per avviare ENAT sono stati 

erogati dalla Commissione Europea. 

ENAT conta oggi 200 membri appartenenti al settore del turismo, consulenti, 

singoli ed enti attivi nell’ambito della predisposizione di leggi, ricerca, 

educazione, Enti Nazionali per il Turismo, organizzazioni dei consumatori ed 

ONG.   

ENAT è coordinato da EWORX S.A, un’azienda che si occupa di Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, situata ad Atene (.). I co-finanziatori 

di ENAT comprendono tre dei leader europei del turismo: il Ministero del 

Turismo Ellenico, VisitBritain (l’autorità Britannica per il turismo), e Tourism for 

All (Svezia). L’area consumatori ed ONG è rappresentata dalla Fundación ONCE 

(Spagna), Disability NOW (Grecia) e da due centri belgi specializzati in questioni 

di accessibilità: Il Centro delle Fiandre per l’Accessibilità 

(Toegankelijkheidsbureau-TGB) e l’Associazione Nazionale per l’Alloggio di 

Persone Disabili (ANLH), di Bruxelles. 
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La Fundación ONCE 

 

La Fundación ONCE (Fondazione ONCE per la Cooperazione e l’Integrazione 

Sociale delle Persone Disabili) è stata fondata nel Febbraio 1988, in qualità di 

divisione dell’ONCE (L’Ente Nazionale Ciechi Spagnolo). E’ stata presentata 

pubblicamente nel Settembre di quello stesso anno, quale strumento di 

cooperazione e solidarietà della comunità spagnola delle persone cieche verso 

altre persone affette da disabilità, al fine di creare e migliorare le condizioni di 

vita di queste comunità. La mission della Fundación ONCE è di: creare 

programmi per l’integrazione sul posto di lavoro – la formazione e l’inserimento 

lavorativo di persone disabili – nonché facilitare l’accesso globale, superare ogni 

tipo di barriera.  

 

Sin dalla sua creazione nel 1988, la Fundación ONCE ha sostenuto circa 20.000 

progetti (presentati da singoli ed enti) per un budget totale di oltre 1.1 miliardi 

di euro. 

 

Per informazioni sulla presentazione delle proposte: 

 

Se avete domande, vi preghiamo di contattarci presso:  

E-mail: turismo@fundaciononce.es  

Telefono: (+34) 91 468 85 20  

Sito internet della Fondazione ONCE:  www.fundaciononce.es  

Sito internet di ENAT:  www.accessibletourism.org 

 

Informazioni sulla registrazione o partecipazione al Congresso: 

 

Il costo della registrazione, i materiali della conferenza, e il trasposto da 

Valencia a Marina D'Or verranno coperti dagli organizzatori. I partecipanti 

dovranno invece coprire i propri costi di viaggio e alloggio. Marina D' Or, 
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attraverso l’agenzia di viaggi Viajes 2000, ha predisposto delle offerte speciali 

per coloro che parteciperanno al Congresso di ENAT “International Tourism for 

All”.  

 

La registrazione verrà effettuata da Viajes 2000, contestualmente alla 

prenotazione dell’alloggio. 

Dettagli sull’hotel, i trasporti da e per le sedi del congresso, e le tariffe verranno 

fornite direttamente dall’agenzia di viaggi.   

 

Contatti per VIAJES 2000: 

Persona da contattare: Rocio Galiano 

Telefono: (+ 34) 91 323 78 14 // 91 323 25 23 

E-Mail: rgaliano.viajes@once.es  

 


