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“L’evoluzione del turismo accessibile in Europa” 

EUROPEAN NETWORK FOR ACCESSIBLE TOURISM 

 

Missione 

• Rendere le destinazioni turistiche europee, 

ed i relativi prodotti e servizi, accessibili a 

tutti i visitatori e promuovere il turismo 

accessibile in tutto il mondo.  
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• Nasce nel 2006/2007 come progetto pilota dell’Unione Europea per “la 
capitalizzazione delle politiche relative alle disabilità nel settore del 
turismo”  

• E’ guidata da un gruppo di organizzazioni operanti nel campo del 
Turismo e delle disabilità, tra cui VisitBritain, Ministero greco del 
Turismo, ONCE foundation, ed EWORX S.A.  

• Nel 2008 viene riconosciuta come ONG non-profit in Bruxelles 

• Viene finanziata con il contributo dei membri 

• Attualmente conta circa 200 membri di 30 Paesi. 

• Costituisce una “rete in comunione di intenti” tra Imprese turistiche e di 
viaggio, Enti Turistici, ONG, Ricercatori e Professionisti.  
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PROBLEMI E SFIDE 

• L'invecchiamento della popolazione aumenta, nei principali mercati globali, a 

causa della migliore aspettativa di vita e del rallentamento dei tassi di natalità. 

• Le persone disabili o con problemi di mobilità hanno voglia – e diritto! – di 

viaggiare  

• In Europa si contano più di 80 milioni di cittadini con problemi di disabilità.  

• La legislazione e le norme riguardanti l’accessibilità fisica sono in continua 

evoluzione e progresso.   

• 149 Paesi hanno sottoscritto la Convenzione ONU sui diritti delle Persone 

Disabili (CRPD) negli ultimi tre anni. 

• In armonia con l’Articolo 30 della Convenzione, il Tempo Libero, lo Sport ed il 

Turismo devono essere resi accessibili alle persone in condizione di disabilità 

• Le regolamentazioni dell’Unione Europea riguardano i mercati interni, i trasporti 

dei Passeggeri etc. 

• Si deve cominciare a pensare ad una “Carta Europea dei diritti dei Disabili” 
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• Le Destinazioni e le Imprese che si 
concentrano su un buon livello di 
accessibilità, possono beneficiare di 
vantaggi "early adopter" e quindi 
attirare i clienti grazie a un migliore 
accesso ed a servizi dedicati di alta 
qualità: la quota di mercato aumenta.   
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           Information!  

www.ossate.org  

                      - Infrastructure!                               - Transport!                                                                           -                     Service!  
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http://www.ossate.org/
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• Le persone su sedia a rotelle 

• Le persone con difficoltà di deambulazione 

• Le persone con difficoltà visiva 

• Le persone con difficoltà auditiva 

• Gli asmatici e gli allergici 

• Le persone con problemi dietetici (celiachia, diabete, 

etc.) 

• Le persone che non comprendono il linguaggio e quelle 

con difficoltà di apprendimento 

•Le persone con disabilità multiple 

• Ma anche gli anziani, le gestanti, le puerpere, le madri 

con bimbi in passeggino, le persone con esiti di malattie 

e di operazioni chirurgiche 

•QUELLO CHE INTENDIAMO CON L’ESPRESSIONE 

 BIODIVERSITA’ UMANA 

Chi sono le Persone che hanno la necessità 

di un “Turismo Accessibile”? 
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Superare le Barriere 
 

• con l’informazione 

     

The Accessible Travel Info Point by Tourism 

Flanders, Belgium 

…ovvero: la lotta contro la mancanza di 

informazioni di viaggio se si è in condizione di 

disabilità… 

il tuo sito web è 

accessibile? 
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Superare le barriere  
 

• Nei trasporti 
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Superare le barriere: 

 
Infrastrutture  

fisiche/architettoniche 
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Superare le barriere 
 

• Nei servizi alla clientela 
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   www.accessibletourism.org  

ENAT Congress  

Workshops 

Good Practices 

News 

Links 

Themes 

Library 

Contacts 

Projects 

Events 
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Costituire una rete è essenziale per: 

 

• Sensibilizzare gli organismi pubblici e privati verso il 
Turismo Accessibile  
 

• Migliorare il marketing turistico e l’informazione 
 
• Introdurre e sviluppare sempre migliori standard di 

accessibilità e linee guida per l'industria dei viaggi e del 
turismo  
 

• Contribuire a creare destinazioni accessibili attraverso 
politiche e azioni di rafforzamento dei partenariati 
pubblico-privato-ONG 
 

• Creare nuovi progetti ed azioni di collaborazione con tutti 
gli attori e con tutti I soggetti interessati 
 

• Promuovere e pubblicizzare le destinazioni ed i viaggi 
accessibili 
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•  Un sigillo di qualità a scala Europea per dare 

visibilità all’impegno nel Turismo Accessibile 

•Il “Code”: Un insieme di buoni principi per 

indirizzare correttamente le pratiche 

commerciali e il servizio alla clientela 

• La supervisione è garantita da ENAT Board 

• I membri sono supportati dalle risorse e dai 

programmi di aggiornamento ENAT 

•Vedi:  

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.en

at-code-of-good-conduct  
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The ENAT Code of Good Conduct 

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
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The ENAT Code of Good Conduct 

è destinato a tutti gli operatori del turismo: 

• Imprese piccole e a dimensione familiare 

• Grandi catene internazionali 

• Operatori turistici e dei trasporti 

• Agenti di viaggio 

• Destinazioni di tutti I tipi 

• Città, Regioni  

• Autorità pubbliche 

• Consulenti 

• Organizzazioni non Governative 
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L’evoluzione del turismo accessibile in Europa 

Guardando verso il futuro: 2012 / 2020 

 
• L’Industria Turistica come motore di Sviluppo economico 

• La Competitività e l’Innovazione 

  

• La Strategia per il Turismo della Commissione Europea fino al 2020 

•Indicatori del Turismo Responsabile e Sostenibile  

•Sviluppo delle competenze, Formazione, Occupazione 

• European Tourism Quality Label 

• EDEN – European Destinations of Excellence Awards  

   in 2012-2013 – focus on Accessible Tourism 

• 2012 – 2014 Azione preparatoria per un Turismo Accessibile 
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2012 – 2014 EC Preparatory Action on Tourism Accessibility 

1 million Euro per year for 3 years from European Parliament 

Nel 2012, cinque attività 

1) Studi sulla Domanda del Turismo Accessibile in Europa 

2) Studi sull’Offerta di Turismo accessibile in Europa 

3) Studi sui bisogni formativi e sulle competenze relativi al 

Turismo accessibile in Europa 

4) Riconoscimenti per le Eccellenze nel campo del Turismo 

Accessibile 

5) Congresso dei soggetti interessati, fine 2012 

Tra il 2013 ed il 2014 – azioni addizionali da definire 
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Contributo dell’ENAT 2012 - 2014 

1. Contribuire al processo decisionale ed alla strategia dell’UE 

2. Sviluppo delle Competenze: www.accesstraining.eu 

3. Information and Communication Technologies (ICT) for Accessible 

Tourism: www.eAccessPlus.eu  

4. Prosecuzione della partecipazione strategica alle azioni ed ai progetti 

dell’UE e delle organizzazioni globali  

  

  

http://www.accesstraining.eu/
http://www.eaccessplus.eu/
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UNA SFIDA ITALIANA 

• Nel 2007 nasce a Palermo  “ANGOLOGIRO” Associazione per lo 

Studio e la Progettazione dell’Accessibilità Universale. 

• La mia esperienza nel campo del restauro e della museografia mi 

induce a perfezionare le conoscenze nell’ambito dell’”Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche”, i contatti internazionali mi fanno 

rendere conto della limitatezza delle norme italiane e, soprattutto, 

delle leggerezza nella loro applicazione. 

• Emerge – evidente – l’inadeguatezza assoluta di Palermo nei 

riguardi dell’Accessibilità 

• Con il mio staff inizio una lunga e complessa ricerca sulle norme e 

raccomandazioni europee. Allo stesso tempo, attiviamo una serie di 

collaborazioni con soggetti in condizioni di disabilità per coglierne le 

reali esigenze di fruizione. 

• Aderisco a ENAT e comincio a scoprire tutta una filosofia diversa 

nell’approccio al problema delle Barriere Architettoniche 
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• Accessibilità universale: l’insieme delle 

condizioni che ambienti, processi, beni, prodotti, 

servizi, oggetti, strumenti e dispositivi devono 

rispettare per essere comprensibili, utilizzabili e 

praticabili per tutte le persone, in condizioni di 

sicurezza e di comfort, nella maniera più 

indipendente e più naturale possibile. Essa 

presuppone le strategie del "design for all“ e non 

pregiudica l’adozione di presidi specifici.  
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UNA PRIMA CONSIDERAZIONE: 

“TURISMO ACCESSIBILE” NON E’ UN’ESPRESSIONE TEORICA: 

 

IL TURISMO ACCESSIBILE SI REALIZZA SOLO MEDIANTE 

L’ARMONICA INTERAZIONE FRA LE RISORSE ACCESSIBILI 

 

RICETTIVITA’   -   RISTORAZIONE    -   LUOGHI DELLA CULTURA 

 

TRASPORTI URBANI                                    LUOGHI DELLA SALUTE 

 

VIABILITA’ - LUOGHI   DEL CULTO - LUOGHI DEL TEMPO LIBERO 
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UNA SECONDA CONSIDERAZIONE: 

 

L’HANDICAP è una condizione oggettiva:  

L’Handicap si genera quando un soggetto confligge con il suo intorno 

 

La DISABILITA’ è una condizione soggettiva: 

La Disabilità è la carenza o l’assenza di una o più funzioni fisiologiche 
ordinarie  

 

Quindi – paradossalmente – può esserci Handicap senza Disabilità e 
Disabilità senza Handicap 
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Lo Studio di Progettazione “ALLEGRA & PARTNERS” si dà, tra il 

serio ed il faceto, uno slogan provocatorio: 

 

TUTTO DEVE ESSERE ACCESSIBILE A TUTTI,  

ANCHE ALLE PERSONE NORMALI 

 

Insieme all’attività di progettazione integrale senza 

barriere, si inizia lo studio dell’accessibilità reale 

delle Risorse della Città. Si individua, si studia,  

si sperimenta, si applica, si collauda un  

algoritmo di valutazione sperimentale  dell’accessibilità 
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…ovvero… 

UN SISTEMA CHE PRENDE IN CONSIDERAZIONE NON 

SOLO LA PRESENZA DEI PRESIDI DI ACCESSIBILITA’ 

ma anche: 

LA LORO COMPLETEZZA 

LA LORO FUNZIONALITA’ 

LA LORO COLLOCAZIONE NELL’ORGANISMO CHE LI 

CONTIENE 

LA RECIPROCA INTERRELAZIONE 

LA CONTINUITA’ DEL PERCORSO 

 

……..ed attribuisce un punteggio ad ogni valutazione 
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ELEMENTI CONDIDERATI NELLA VALUTAZIONE: 
 

GEOMETRIA DEGLI ACCESSI (inclinazione delle rampe, 

caratteristiche dei raccordi, ecc.) 

PARAMETRI DIMENSIONALI (larghezza delle rampe, larghezza 

delle porte e dei passaggi, spazi di percorso e di rotazione) 

DOTAZIONI (ascensori e loro parametri dimensionali e funzionali, 

servizi igienici e loro parametri dimensionali e funzionali) 

FUNZIONALITA’ (rapporto tra i presìdi e la totalità della struttura) 

SEGNALETICA ACCESSIBILE (Caratteri Braille, contrasto di 

colore, grandezza dei caratteri, segnaletica tattile codice 

LOGES, ecc.) 

ILLUMINAMENTO (allo stato attuale la valutazione è solo 

qualitativa) 

CONTINUITA’ DEI PERCORSI (valutazione sperimentale 

qualitativa) 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE SPERIMENTALE 
DELL’ACCESSIBILITA’ 

• Se le condizioni di accessibilità sono inferiori a 
quanto previsto per legge, o sono assenti, o sono 
funzionalmente insufficienti, viene attribuito il 
punteggio 0 (zero) 

• Se le condizioni di accessibilità sono strettamente 
conformi alle prescrizioni di Legge, viene attribuito il 
punteggio 1 (uno)       

• Se le condizioni di accessibilità rispondono alle 
prescrizioni del Disciplinare ANGOLOGIRO, viene 
attribuito il punteggio 2 (due) 
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Dal raffronto tra il punteggio massimo raggiungibile ed 

il punteggio effettivamente raggiunto si ricava un 

valore che, ragguagliato al per cento, rende il valore 

percentuale di accessibilità della Risorsa. 

 

L’insufficienza o l’assenza di alcuni ELEMENTI 

CRITICI azzera l’intero valore e genera la 

valutazione di INACCESSIBILITA’ della Risorsa 
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PRINCIPI FONDAMENTALI per la VALUTAZIONE 

PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA DELLA FRUIZIONE: Tutta la struttura 

deve essere fruibile da ogni soggetto in totale autonomia. All’interno del sistema 

architettonico “avvicinamento - accesso - fruizione - uscita - allontanamento” non 

deve verificarsi alcuna alterazione dell’autonomia propria di ogni individuo 

 

PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ DEL PERCORSO: Tutti i percorsi 

relativi al sistema architettonico “avvicinamento - accesso - fruizione - uscita - 

allontanamento”, afferenti alla  struttura, devono essere privi di interruzioni e 

di soluzioni di continuità, sia planimetrica che altimetrica 

 

PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ TEMPORALE  DEI PRESIDI: 

Tutti i presìdi di accessibilità devono essere fissi e permanenti. Non è 

ammessa la collocazione temporanea di alcun presidio (rampe, scivoli, etc.) a 

richiesta degli interessati. Non è ammessa, nemmeno temporaneamente, 

l’ostruzione di varchi, porte, passaggi, etc. durante l’esercizio dell’attività. 
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Contestualmente, nasce e si sviluppa l’idea di un catalogo 

ragionato delle Risorse ad Accessibilità Garantita. 

Come conseguenza diretta, viene ideato e registrato il 

Marchio Comune dell’ 

Accessibilità Garantita ANGOLOGIRO 
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Al Marchio Comune possono aderire tutti i soggetti – 

pubblici o privati – che accettano i “principi fondamentali” 

e che rispondono ai requisiti esposti nel Disciplinare ed 

alle regole enunciate nel Regolamento.  

Attualmente, il marchio è riservato alle strutture alberghiere 

e di ristorazione, alle spiagge, ai parchi. 



• Paolo Allegra 
• Architetto, Laurea a Palermo AA 1974/75 

• Specializzato a Ginevra in “Consolidamento strutturale delle 
Murature antiche” (1978) 

• Specializzato a Bruges in “Diagnosi e terapia dell’Umidità da 
risalita nelle murature storiche” (1979) 

• Contitolare dello Studio di Progettazione “Farina, Allegra & 
Partners” 

• ENAT member n° 269 

• ICOM (International Council of Museums) member n° 57418 

• Presidente Associazione ANGOLOGIRO per l’Accessibilità 
Universale 
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Grazie per l’amabile attenzione! 

 
 

Per saperne di più… 

Web:    www.accessibletourism.org 

Email: enat@accessibletourism.org  

http://www.accessibletourism.org/
mailto:enat@accessibletourism.org

