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TRENTINO MONTAGNA
ACCESSIBILE

IL CONTESTO DEL PROGETTO!

Lago di Garda!

Dolomiti!

Eventi sportivi internazionali!

Il Trentino ha una superficie di 6.212 km ,530.000 abitanti,84,5 abitanti/km quadrato. Più del 70% della superficie è ricoperto da
boschi e pascoli con il 16 % costituito da rocce, ghiacciai e nevaI . Il 17% del territorio è sottoposto a tutela ambientale. Il 28 % del PIL
è dovuto al turismo basato su offerte ambientali e sportive . Sono 49.000 le piccole e medie imprese . !
!
Sono attivi circa 1.500 hotel per un totale di 160.000 posti letto negli esercizi alberghieri e complementari ,appartamenti
privati e seconde case. Si contano circa 3,5 milioni di arrivi (anno 2012) e 15,5 milioni di presenze (anno 2012), con trend di crescita
soprattutto sul mercato straniero	


Il Trentino offre oltre 500 km di piste per lo sci alpino collegate da 236 impianti di risalita ,520 km di piste per lo sci di fondo e
510 Km di piste ciclabili costruite nell’ottica della percorribilità familiare accanto ad altrettanti tracciati per il mountain bike .!

OBIETTIVI DEL PROGETTO!
*Dare al Trentino turistico un ELEVATO STANDARD DI QUALITA’ NEL TURISMO ACCESSIBILE.
*Permettere a TUTTI di poter vivere una vacanza in Trentino.
*Attrarre NUOVI ospiti
Il Trentino ha creato 3 marchi di qualità in materia di turismo accessibile. I primi marchi registrati e riconosciuti
dalle istituzioni pubbliche ,costruiti assieme ai portatori d’interesse,.

Alberghi!
Impianti!
Pubblici esercizi!
Ristoranti!
Strutture sport!
Pubblici uffici!
Esercizi commerciali!
Rifugi!
Etc!

Sportivi!
Culturali!
Grandi eventi!
Piccoli eventi!
etc!

Comuni!
Territori!
Destinazioni!

Informazioni!
- Sito web accessibile
- Info book
- App Trentino Accessibile

Tribune
accessibili!
In ogni area dell’evento

Volontari!

Trasporti!
- Per arrivare alla destinazione
- Durante la manifestazione
- Parcheggi riservati

Formazione!

200
volontari formati per
Scuole e categorie economiche
accoglienza persone disabili

Strutture!
-punti ristoro accessibili e

con

menu speciali
-alberghi selezionati

Sport durante
l’evento!

Offerte sportive per le persone
disabili

I MONDIALI DI FIEMME 2013 !
App Trentino Accessibile !
Attraverso un sistema di
geolocalizzazione permette al
disabile di scegliere la tipologia di
struttura e di capire il livello di
accessibilità.
> 1300 strutture inserite
> dati certi grazie a rilevazioni svolte
da

associazioni di persone disabili

> p o s s i b i l i t à d i p r o fi l a z i o n e
dell’utente
> indicazioni sui percorsi migliori
INCREDIBILI POTENZIALITA’ DI SVILUPPO
E IMPLEMENTAZIONE

I NUMERI DEI MONDIALI DI FIEMME 2013!
250.000 spettatori;
600.000.000 di telespettatori in tutto il mondo;
800 operatori TV e radio accreditati;
450 giornalisti;
150 fotoreporter;
21 eventi con assegnazione medaglia;
650 atleti;
62 nazioni partecipanti;
500 tecnici;
1.200 volontari coinvolti.

OLTRE 400 disabili coinvolti
IL PRIMO EVENTO CERTIFICATO...MA ANCHE L’INIZIO DI UN PERCORSO

LE RICADUTE DEL PROGETTO!

FORMAZIONE NELLE SCUOLE
PROFESSIONALI SETTORE ALBERGHIERO!
SUL TEMA DEL TURISMO ACCESSIBILE!
circa 1.000 studenti!

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI !
modulo formativo sul “Costruire
accessibile”!

NUOVI PROGETTI TERRITORIALI
DI TURISMO ACCESSIBILE !

> pavimentazione!
> profilo altimetrico!
> punti di supporto!
> durata!

NUOVE AREE ACCESSIBILI!

SENTIERI ACCESSIBILI!

LE RICADUTE DEL PROGETTO!

Sviluppo e specializzazione
dell’offerta ricettiva -OPEN!

150 maestri di sci formati per insegnare
alle persone disabili!
Coinvolgimento attraverso lo sport!

LE RICADUTE DEI MARCHI OPEN!
HOTEL MULTILEVEL
- livello Oro
- livello Argento
- livello Bronzo

SOCIALI!

CONTRIBUTI ECONOMICI
per le imprese che applicano
il marchio OPEN

ECONOMICHE!

- Crescita culturale delle popolazioni residenti

- Crescita della competitività turistica del Trentino

- Rispetto dei diritti di cittadinanza

- Allungamento delle stagioni turistiche

-Migliore Qualità della vita su tutta la popolazione

- Coinvolgimento di un nuovo target di mercato

(disabili temporanei, disabili permanenti, mamme

- Micro economia nei territori che sviluppano

con passeggini, bambini, etc.)

progetti Open (lavoro degli artigiani per eliminare le

-Protagonismo e Valorizzazione delle Associazioni

barriere-servizi alla persona-studi tecnici)

di Volontariato

- Entrate economiche per le associazioni di disabili

- Inclusione sociale

che supportano i progetti

VIDEO con AUDIODESCRIZIONE per
disabili visivi e SOTTOTITOLI per non
udenti	


La I-Bus Voice è un nuovo sistema di
comunicazione utile a persone che hanno problemi
di vista .... e non	


ORA LE PERSONE
IPOVEDENTI POSSONO
AIUTARE ALTRE PERSONE

MERAVIGLIOSO !

