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Quando? / Durata del progett o
1/9/2015 - 31/8/2018

 

Perchè? / Obiett ivi del progett o 

Cosa? / Att ività del progett o

Chi? / Il Partenariato del Progett o

Obiettivo del progetto è quello di incoraggiare 
e sostenere la formazione professionale 
e l’educazione degli adulti sul tema del turismo 
accessibile e contribuire, pertanto, al migliora-
mento dell’accessibilità per tutti dei servizi 
e delle infrastrutture turistiche.

L’Accessibilità contribuisce a mantenere ed 
a sviluppare la qualità, la sostenibilità e la com-
petitività. Il turismo è universalmente conside-
rato come uno dei diritti fondamentali di ogni 

individuo e deve essere accessibile a tutti i cit-
tadini. Perchè ciò avvenga non solo le strutture 
turistiche devono essere accessibili, ma anche 
le risorse umane, che lavorano nell’industria del 
turismo, devono essere opportunamente for-
mate ed aperte verso ogni cliente con specifi -
che esigenze di accesso. Si rivolge a manager 
e portatori di interesse che conoscono il con-
cetto del turismo per tutti e che siano forte-
mente motivati a realizzarne gli obiettivi. 

Ambito ed attività: Cooperazione per l’innova-
zione e lo scambio di buone pratiche, Parte-
nariati strategici per l’educazione degli adulti.

Attività chiave: 
• Incontri transnazionali e workshop sull’e-

ducazione al turismo accessibile (scambi di 
esperienze e di buone pratiche passate ed 
attuali) 

• Output intellettuali – creazione e valutazio-
ne: 

1) Analisi comparativa degli strumenti esi-
stenti e delle modalità per l’educazione 
nel campo del turismo accessibile 

2) Risorsa educativa aperta per guide turi-
stiche e accompagnatori di viaggio 

3) Guida tascabile sul turismo accessibile 
• Conferenza transnazionale nella Repubblica 

Ceca 
• Coordinamento del Progetto, pubblicità 

e disseminazione 

• KAZUIST, Repubblica Ceca, coordinatore del 
progetto, www.kazuist.cz 

 Impresa di consulenza e formazione 
nell’area dello sviluppo d’impresa, turismo 
accessibile, competenze soft e manageriali, 
PMI

• ENAT, Belgio, www.accessibletourism.org 
 Rete Europea per il Turismo Accessibile, 

ONG/Associazione no profi t
• Tandem Società Cooperativa Sociale, Italia, 

http://www.tandem.coop/ 

 Cooperativa sociale per l’inserimento la-
vorativo di persone con disabilità, esperta 
nello sviluppo di Contact center sulle pro-
blematiche della disabilità, turismo acces-
sibile, servizi di informazioni sul turismo 
accessibile e formazione, progetti europei / 
Cooperativa Sociale 

• ZAVOD PREMIKI, Slovenia,
http://premiki.com 

 Impresa Sociale/ONG

Domande? / Contatt i                                                    
Accedere al sito web di progetto: 
http://www.accessibletourism.org/elevator

O contattare il Coordinatore del progetto:  
Jana Szczuková, szczukova@kazuist.cz, 
tel. +420 558 335 479 

Progett o n. 2015-1-CZ01-KA204-014014
Co-fi nanziato dal Programma  Erasmus+ dll’Unione Europea
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatt o delle informazioni in essa contenute.

Strategie effi caci verso una più elevata qualità delle risorse umane 
e dei servizi nel turismo per tutt i


