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4a edizione Workshop Preparatorio BITS
Ferrara, Italia.     1 settembre 2010

Buone prassi internazionali in materia di turismo 
accessibile e proposte ENAT a sostegno di Calypso

di 

Ivor Ambrose,

Amministratore Delegato ENAT

 

www.accessibletourism.org
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Presentazione:
Parte 1. Presentazione di ENAT 

Parte 2. Buoni esempi di turismo accessibile

Parte 3. Proposte ENAT di sostegno a Calypso 
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• La Rete Europea per il Turismo Accessibile
• Una rete multilaterale per tutti i soggetti interessati
• Cofinanziata dalla linea di azione della Commissione 
Europea: 

"Azioni pilota di integrazione della disabilità"
• Politiche di supporto UE e nazionali, comprendenti:

• Il Piano d'azione Disabilità della CE (2003 –2010) per la non 
discriminazione e le pari opportunità
• La Risoluzione 2007 del Parlamento Europea sul Turismo 
• La Strategia CE sulla competitività e sostenibilità nel turismo

ENAT: 
Fondi progetti europei 2006 - 2007
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Associazione no profit ENAT (dal 2008)

• Costituita da 11 partners internazionali che vantano 
approfondite conoscenze

in materia di disabilità, accessibilità e turismo

• Registrata a Bruxelles, Belgio, (sede legale) 

• Segreteria in Atene, Grecia
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Missione di ENAT

…rendere le destinazioni turistiche europee, i 
relativi prodotti e servizi accessibili a tutti i 
viaggiatori e 
promuovere il turismo accessibile in tutto il 
mondo.
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Visione di ENAT
Migliorare la qualità delle offerte turistiche
superando gli ostacoli all'accesso nei seguenti settori:
• Informazione (prima di viaggiare, durante il viaggio, a destinazione)  
• Architettura, infrastrutture, design
• Trasporto – nel corso dell'intero viaggio
• Servizi ai clienti, ("benvenuti a tutti", richieste particolari, training in 

situ, apparecchiature, locazioni, ecc.    
Promuovere le imprese dedite al turismo accessibile e migliorare la 
collaborazione internazionale sviluppando:
• formazione del management e del personale, linee guida e standard 

sull'accesso
• Meccanismi e accordi di collaborazione transfrontaliera 

Diffondere la pratica dei viaggi e del turismo per tutti
• Promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale
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In Europa e nel mondo

Oltre 200 membri 
in 20 paesi
• Imprese turistiche (55%)
• Settore pubblico (12%)
• ONG (33%)

In Europa, Africa, Medio Oriente, Nord e 
Sud America, Asia, Australia
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I cinque principali doveri dei
professionisti dei viaggi e del turismo

…per persone con disabilità

Non discriminazione
Infrastrutture accessibili
Trasporto accessibile
Servizio, compresa l'assistenza
Informazione



Informazione! 

www.ossate.org

- Infrastruttura! - Trasporto! - Servizio! Accessibili!



Esempi di buone prassi

Non 
discriminazione

Infrastrutture e 
trasporti
accessibili

Informazione

Servizio e 
assistenza

Destinazione

Impresa

Regione



Esempio: Trasporto accessibile - Belgio



Esempio: Trasporti e servizi accessibili
negli aeroporti UE



Esempio: Natante da turismo accessibile –
Svezia



Esempio: Natante da turismo accessibile –
Svezia



Esempio: Natante da turismo accessibile –
Svezia



www.VisitOslo.com

Esempio: Informazioni online sulla
accessibilità



Selezionare
informazioni per 
- tipo di disabilità e
- tipo di sito

Il database dei siti segue i criteri di
accesso OSSATE /EuropeforAll. 
Vedere: www.EuropeforAll.org

Esempio: Informazioni online sulla accessibilità



Park Inn Oslo
Indirizzo: Øvre Slottsgate 2 C

0152 Oslo 
Telefono:    22 40 01 00

Fax:   22 40 01 01
Email: info.oslo@rezidorparkinn.com

Informazioni sull'accessibilità
Controllato: 28.01.2010

+ Informazioni generali
+ Porta
+ Atrio di ingresso
+ Circolazione
+ Segnaletica
+ Ascensore
+ Toilette
+ Camera da letto

Esempio: Informazioni online sulla accessibilità



Esempio: Tour Operator



Esempio: Destinazione accessibile Tenerife



Esempio: Destinazione accessibile Tenerife
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Toegankelijkheidsbureau vzw. Belgio

Proposte di ENAT a sostegno di
CALYPSO

1. Il Codice Deontologico ENAT

2. CALYPSO Accessibility Technical 
Support Service (CATSS) (servizio di 
supporto tecnico accessibilità)

Servizi di supporto pan-europei agli enti di gestione, 
agenti e fornitori UE e nazionali.
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La disabilità e le esigenze di accesso sono comuni a TUTTI 
i gruppi!

L'accessibilità è una questione trasversale per Calypso!

Gruppi bersaglio

Toegankelijkheidsbureau vzw. Belgio

• Giovani

• Anziani

• Disabili

• Famiglie
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• Il 10% dei cittadini europei sono disabili
• Il 25% degli europei ha un familiare che è disabile
• Il 40% dei disabili non ha mai viaggiato all'estero e neppure preso parte
ad escursioni giornaliere
• Un disabile su due non ha mai partecipato ad attività del tempo libero
o sportive
• Oltre 127 milioni di persone ossia il 27% della popolazione UE 
trarrebbe giovamento da un migliore accesso ai siti turistici e alle offerte
• Il potenziale di mercato del turismo accessibile vale in Europa oltre 83 
miliardi di euro l'anno... ma non è sfruttato a causa dell'inaccessibilità
delle infrastrutture turistiche, del trasporto, dei servizi e della mancanza di
formazione del personale…

Fonti: European Disability Forum e www.ossate.org

Sapete... 

…perché l'accessibilità è una "questione 
trasversale"?
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Anti-discriminazione e parità di accesso per tutti

Offerta – titolari di siti, agenti di viaggio e altri:

• ENAT sostiene la parità di accesso per tutti e si oppone a 
qualsiasi discriminazione implicita nei confronti di persone disabili,
grazie all'inclusione di siti e servizi che sono al momento 
inaccessibili.

• Tutte le imprese turistiche del programma Calypso devono 
ottemperare integralmente alle leggi e ai regolamenti sull'accesso e 
adottare buone prassi nell'erogazione di servizi accessibili ai clienti.

Principi della domanda e 
dell'offerta
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• Offerte di viaggi

• Informazione (www…)

• Prenotazioni

• Trasporto

• Alloggi

• Strutture

• Servizi, pasti ecc.

• Attrazioni

• Attività

• Badanti 

Domanda….                                     Offerta
Ausili richiesti/Requisiti Ausili/Servizi proposti :

• Deficit uditivi

• Deficit visivi 

• Utenti di carrozzelle

• Difficoltà deambulatorie

• Allergie

• Piccola o grande statura

• Difficoltà di apprendimento 

• Fragili, anziani

• Bambini in tenera età

• Malattia a lungo 
termine 

• Animali di servizio



• Un marchio paneuropeo che attesti
l'impegno sul fronte del turismo
accessibile

• Il Codice: Una serie di principi
che sono una guida alle pratiche

commerciali e   al servizio clienti

• Supervisionato dal C.d.A. di ENAT

• I membri sono sostenuti dai
programmi di formazione e dalle risorse
messe a disposizione da ENAT

• Esclusivo per i membri ENAT

Il Codice Deontologico ENAT

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct



Il Codice Deontologico ENAT
è destinato a tutte le imprese
turistiche:

• Esercizi piccoli e a conduzione
familiare

• Grandi catene internazionali

• Organizzatori di escursioni e operatori
del trasporto

• Agenti di viaggio

• Destinazioni di tutti i tipi

• Città, regioni

• Pubbliche autorità

• ONG / Volontari/ Fondazioni
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CALYPSO Accessibility Technical Support Service 
(CATSS)

Un servizio di supporto unico europeo che fornisce una 
consulenza appropriata ed autorevole sull'accessibilità alle 
autorità pubbliche, ai manager e alle imprese che partecipano al 
programma Calypso. 

Un quadro di assicurazione di qualità per gestire tutti gli 
aspetti dell'accessibilità in seno al programma Calypso, 
comprendente: 

• Servizi di consulenza sull'accessibilità
• Linee guida tecniche e riferimenti sull'accessibilità
• Servizi di verifica dell'accesso 
• Informazioni sull'accesso ai siti (in formati accessibili). 

Fornito da ENAT sotto forma di collaborazione tra partners 
nazionali e regionali in materia di accessibilità del turismo.

ENAT propone:
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CALYPSO Accessibility Technical Support Service 
(CATSS)
Prodotti e Servizi CATSS 

1. Guida all'accesso (per gli hotel, le altre strutture ricettive, i ristoranti, 
le attrazioni, ecc.).

2. Database sull'accesso. Basato su criteri oggettivi, in primo luogo su
autovalutazioni e (successivamente) su verifiche dell'accesso
condotte da esperti.  
Fornito dal servizio web di ENAT:  www.EuropeforAll.com

3. Servizio di consulenza sull'accesso.  (Helpdesk). 

4. Standard su accesso e servizi

5. Programma di educazione sul turismo accessibile

ENAT propone:
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CALYPSO Accessibility Technical Support Service 
(CATSS)
ENAT è pronto a sviluppare CATSS….
…con membri qualificati in:

e partner tecnici negli altri Stati membri della UE.

Con la collaborazione di BIT

Austria 
Belgio 

Repubblica Ceca
Germania

Grecia
Irlanda 

Italia 
Portogallo 
Slovenia 
Spagna 
Svezia  

Regno Unito

ENAT propone:
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Grazie

Contatto: Amministratore Delegato
Ivor Ambrose

Email: enat@accessibletourism.org


