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Cosa vuoi sapere sul Turismo Accessibile?
ENAT è qui per aiutarti con:
› Aeroporti e linee aeree

› Guide per l’accesso

› Servizi di informazioni turistiche

› Andare a cavallo e cavalcare pony

› Hotel management

› Servizi speciali per i visitatori con

› Anziani

› Imbarcazioni

disabilità

› Architettura, design e progettazione

› Informazioni di accessibilità

› Spiagge

› Attività alberghiera

› Lavoro

› Sport

› Avventura

› Linee guida per il design, Design-

› Standard

› Bambini e vacanze familiari

for-All

› Tecnologia dell’informazione e della

› Campeggi

› Passeggiate ed escursionismo

comunicazione

› Disabilità

› Patrimonio culturale

› Tecnologie assistive

› Diving

› Pesca

› Turismo congressuale

› Educazione

› Pubblicazioni

› Turismo giovanile

› Formazione del Personale

› Questioni legali e politiche

› Turismo sociale

› Fornitori di attrezzature

› Rappresentanza e gruppi di pres-

› Turismo sostenibile

› Gestione delle località e delle

sione

› Vacanze in bicicletta

attrazioni turistiche

› Ricerche di mercato

…..e molto altro ancora…

› Golf

Lavorare insieme per
rendere il Turismo

Accessibile per Tutti

La nostra mission è rendere le destinazioni, i prodotti e i servizi turistici europei
accessibili a tutti i visitatori, e promuovere il Turismo Accessibile in tutto il globo.
ENAT sta aiutando a ridurre la distanza tra ciò
che i turisti desiderano o si aspettano e ciò che
gli operatori del turismo possono offrire in
termini di informazioni, destinazioni, attrezzature e servizi accessibili.
ENAT supporta i suoi membri tenendoli
informati sugli aspetti tecnici, economici,
sociali, legali e culturali del turismo accessibile.

ENAT dissemina le informazioni sul turismo
accessibile, sia presso la comunità nel
senso più ampio che presso le istituzioni.
ENAT sta aiutando a realizzare un turismo
sostenibile e socialmente responsabile in
paesi, regioni, destinazioni, città e singole
strutture fornendo esperienza e competenze pertinenti, laddove ve ne è bisogno.

I membri di ENAT comprendono:

Puoi contattarci anche presso

ENAT asbl. è un’associazione senza scopo di
lucro registrata in Belgio
Company no. 0897.614.640

Operatori della recettività, dai Campeggi agli Ostelli
ai lussuosi Alberghi 5 stelle

Pianificatori e decisori politici

Consulenti ed esperti di accessibilità

Istituzioni per la Ricerca e l’Educazione

Organizzazioni di e per persone con disabilità,
anziani e altri

Fornitori di servizi

Architetti e designer

Responsabili per la vendita e il marketing

Organizzatori di conferenze ed eventi

Studenti

Associazioni dei consumatori

Tour operator

Specialisti ICT e di servizi elettronici

Specialisti dei trasporti

Editori di guide e siti turistici

Agenti di viaggio

Segretariato Generale dell’ENAT
c/o EWORX S.A., 66 Jean Moreas St.
GR-15231 Halandri, Athens, Greece
Tel.: (0030) 210 6148380
Fax: (0030) 210 6729312
Email: enat@accessibletourism.org

Visita il sito web di ENAT per maggiori
informazioni e la registrazione online

www.accessibletourism.org

Perché ENAT?

UNISCITI A ENAT – Fai parte del Turismo accessibile!

Il Turismo Deve essere
Accessibile per Tutti!

Migliorare la Qualità
del Turismo per Tutti

L’accesso al turismo è un diritto per tutti garantito dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità. La Convenzione è stata firmata da oltre 140 paesi,
inclusi Unione Europea e USA. Rimane, tuttavia, ancora da
compiere l’opera di attuazione degli obiettivi e degli scopi
della Convenzione.

Un migliore accesso nel turismo può portare a una qualità, un
comfort e una sicurezza migliori per tutti. Miglioramenti sul
campo stanno cominciando ad accadere ma i fornitori di
servizi turistici non sempre sanno come soddisfare i requisiti di
accesso o dove trovare buoni consigli.

In Europa, e in tutte le parti del mondo, c’è ancora un grande
divario tra le esigenze di accessibilità e le condizioni di
accessibilità. I problemi di accessibilità riguardano molte
persone sia nella loro vita quotidiana sia come turisti. I clienti
incontrano delle difficoltà nell’accedere alle informazioni, ai
servizi, ai trasporti, nelle destinazioni turistiche, nelle strutture
ricettive e in tutti i tipi di luoghi e attrazioni turistiche.
Il mercato potenziale per il turismo accessibile in Europa è
stimato in 130 milioni di persone, con un potere di spesa
annuale di oltre 68 miliardi di Euro. Questa cifra comprende
turisti con disabilità, persone anziane, donne incinte, famiglie
con bambini piccoli e persone con problemi cronici di salute o
con una disabilità temporanea. Tutte queste persone, e
quelle che viaggiano con loro, hanno bisogno di “turismo
accessibile”. E questo mercato si sta ampliando con
l’invecchiare della popolazione.

ENAT, con la sua rete di fornitori di servizi turistici ed esperti,
mette insieme persone e organizzazioni per condividere le
proprie competenze, imparare gli uni dagli altri, costruire
partenariati e creare nuove soluzioni.
Migliorare l’accesso è il modo per ottenere un turismo di
qualità per tutti i clienti e nuove opportunità commerciali per
coloro che sono preparati a raccogliere la sfida.
ENAT accoglie membri da tutto il mondo, con lo scopo di
aiutare a innalzare gli standard di turismo accessibile
ovunque.

La mancanza di accessibilità in generale ha un impatto
negativo e diretto sul numero di turisti: senza buone
condizioni di accesso, molte persone semplicemente non
possono viaggiare e le entrate economiche che queste
persone rappresentano per le aziende e le comunità vanno
perdute.

L’iscrizione a ENAT ti porterà i
seguenti vantaggi:

Rappresentanza e gruppi di pressione
Presso l’Unione Europea e le autorità nazionali

Inclusione nell’elenco pubblico dei
Membri di ENAT

Opportunità per progetti
Con partner in Europa e in altri continenti

Certificazione ENAT
Sottoscrivi il Codice di Buona Condotta
di ENAT e riceverai il nostro adesivo, il
certificato e un banner per siti web per
mostrare il tuo impegno verso i principi
del turismo accessibile

Consigli
2010
www.accessibletourism.org

Trova un esperto che ti aiuti a rendere la tua
struttura e i tuoi servizi accessibili per tutti*

CODE OF GOOD CONDUCT

News

Assistenza per i finanziamenti

La pagina news di ENAT e il Bollettino elettronico ti
permettono di tenerti in contatto con gli ultimi sviluppi
nel turismo accessibile in Europa e nel mondo

Gli esperti di ENAT possono aiutarti a richiedere
finanziamenti per i tuoi progetti *

Eventi

* (Le tariffe del Gruppo di Consulenza di ENAT vengono applicate per i
servizi di consulenza e finanziamento)

Prendi parte agli eventi ENAT a tariffe ridotte

Accesso a risorse e strumenti per
la progettazione
Scarica la selezione ENAT di Buona Pratiche e Documenti chiave di riferimento

Sito web per la rete di contatti
Sezioni per gli Iscritti, Gruppi di Interesse speciali,
Forum di Discussione

Sponsor e Partner:

Tourism Flanders

Tourism Flanders

www.accessibletourism.org

