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INTRODUZIONE AL 
CONVEGNO

«Non giudicare sbagliato ciò che non  conosci, 
prendi l'occasione per  comprendere»

PABLO PICASSO



Turismo 
Accessibie

Concetto di libertà e
possibilità di scelta

Sviluppo di operatori  
specializzati

Persona con esigenze 
particolari  vista come 

nuovo  target di 
mercato

Turismo accessibilesignifica:
stesso prezzo, stessa località … più turisti

Manifesto per la Promozione del TurismoAccessibile



Turismo
per TUTTI
Trasversalità del tema
alle politiche turistiche

Accessibilità e  
accoglienza for All  

come elementi  
imprescindibili della  
qualità dell’offerta  

turistica Viaggiare senza limiti

L’attenzione alle diverse esigenze dei viaggiatori diventa
l’elemento cruciale



Perché
investire nel Turismo Accessibile

DIRITTO, BUSINESS ……



2006 - Convenzione  
ONU sui diritti delle  

Persone con Disabilità

2009 – L’Italia ratifica la  
Convenzione ONU 5. (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da

coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche,
di tempo libero e sportive

Articolo 30. Partecipazione alla vita culturale e ricreativa,
agli svaghi e allo sport

5. (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che 
ospitano  attività sportive, ricreative e turistiche

DIRITTO



passeggeri

Viaggiatori con 
disabilità nel 

nostro territorio 
negli ultimi 10 anni 
sono quintuplicati

BUSINESS Passeggeri con disabilità:
AEROPORTO CASELLE: 
2009 13.135 passeggeri
2014  20.535 passeggeri
AEROPORTO NAPOLI:
2008    5.441 passeggeri
2013 33.952 passeggeri
AEROPORTO TRIESTE:
2011    3.700 passeggeri
2014    4.800 passeggeri

TRENITALIA

2010   150.000 passeggeri
2015 300.000 passeggeri

63% su treni nazionali internazionali
59% con carrello elevatore 



BUSINESS

QUALI INFORMAZIONI FORNISCE LA 
PIRAMIDE DELLA VITA IN ITALIA?

Analizzare le correlazioni 
tra l’andamento 

demografico e quello 
economico di un paese



Conoscere, informarsi e 
formarsi sul target del 
turista con esigenze 

specifiche permette di poter 
raggiungere e soddisfare un 
TURISMO PER TUTTI…anzi:

TURISMO PER 
OGNUNO

BUSINESS LA PIRAMIDE DELLA VITA



passeggeri65-80 anni 
Quasi 5milioni

35-45anni 
7 milioni e mezzo

Fascia Età maggiore 5- 9 anni 
4 milioni e mezzo

BUSINESS LA PIRAMIDE DELLA VITA

1972



passeggeri

65-80 anni 
6milione e 600mila

35-45 anni 
8 milioni

Fascia Età maggiore 25/29anni 
4 milioni e mezzo

BUSINESS LA PIRAMIDE DELLA VITA

1992



passeggeri

65-80anni 
9milioni 100mila

35-45anni 
8 milioni 

Fascia Età maggiore 
45-50anni 

4 milioni e 700mila

BUSINESS LA PIRAMIDE DELLA VITA

OGGI



passeggeri65-80 anni 
9milioni

35-45 anni 
6 milioni e 800mila

Fascia Età maggiore 50/55anni 
4 milioni e 700mila

BUSINESS LA PIRAMIDE DELLA VITA

2022 
fra 5anni



passeggeri
65-80 anni 

più di 11 milioni

35-45 anni 
6 milioni 

Fascia Età maggiore 65/70anni 
4 milioni e 500mila

BUSINESS LA PIRAMIDE DELLA VITA

2032 
fra 15 anni



passeggeri

QUALITA’

Cambio culturale dello  
sguardo  sull’accessibilità:  

l’assenza di barriere  
architettoniche non è  l’obiettivo 
del Turismo  Accessibile ma lo 

è la risposta che si da alle 
esigenze del turista con 

disabilità  

destinazione ospitale e  
accogliente per tutti

Conoscere, rispondere, soddisfare …fidelizzare

Non ci può essere buona accessibilità 
senza una vera accoglienza

Kuehn & Day 1962, "Nell'analisi finale del mercato, la qualità di un prodotto dipende da quanto 
bene corrisponde ai modelli delle preferenze del consumatore."

Gilmore 1974, "La qualità è il grado con cui un prodotto specifico soddisfa i bisogni di uno 
specifico consumatore."

Crosby 1979, "Qualità significa conformità a requisiti."
Broh 1982, "La qualità è il grado di eccellenza ad un prezzo accettabile ed il controllo della 

variabilità ad un costo accettabile."
Oakland 1989, "L'essenza dell'approccio alla qualità totale è identificare e soddisfare i requisiti 

dei clienti, sia interni che esterni."
Newell & Dale 1991, "La qualità deve essere raggiunta in cinque aree fondamentali: persone, 
mezzi, metodi, materiali e ambiente per assicurare la soddisfazione dei bisogni del cliente."

La norma ISO 9000 del 2005 "Qualità: grado con cui un insieme di caratteristiche intrinseche 
soddisfano i requisiti."

Definizione generale: la qualità è l'insieme delle 
caratteristiche e delle proprietà di un prodotto, d i un 
processo o di un servizio, le quali conferiscono ad 

esso la capacità di soddisfare le esigenze implicite  o 
espresse del cliente.



passeggeriCome
si realizza il Turismo accessibile

DAL PRODOTTO DEDICATO ALLA CATENA DELL’ACCESSIBILITÀ



passeggeriMolto spesso  discriminante, 
di bassa  qualità estetica, poco  
funzionale ed efficace, spesso 
non utilizzato  neanche dalle 

persone  con disabilità, 
figuriamoci dagli altri ospiti.

Una camera accessibile 
dovrebbe essere venduta a 

tutti

Una camera accessibile non è un buon motivo 
di vacanza  per nessuno

Superare la logica del 
«prodottodedicato»



passeggeri

Superare la logica del «prodotto dedicato» e
a «norma» Ma non adeguatamente pensato



passeggeri

Superare la logica del semplice «rispetto normativo»

A favore di una concreta e reale fruibilità per tutti

Curva Nord – Primo anello
Spazio riservato a spettatori con disabilità



Superare la logica del semplice «rispetto
normativo» A favore di una concreta e reale fruibilità per

tutti

Visuale dalle postazioni

riservate



Superare la logica del semplice «rispetto
normativo»

A favore di una concreta e reale fruibilità per tutti

Ma se l’azione diventa

interessante



Mappare 
per bollare

Molto spesso  
associazioni di persone 
con disabilità tramite 

contributi pubblici 
fanno la mappatura di 
strutture turistiche per 
poi dare un bollino che 
dichiara se un turista 

può entrare o no.
Le informazioni  offerte tramite un «bollino» 

non comunicano  le reali  condizioni di accessibilità e  fruibilità della 

struttura 

ma si presenta come un semaforo verde che spesso nasconde insidie.



La Catena dell’

Accessibilità
Analizzare ogni

«anello» della vacanza  in termini di 
fruibilità  (accesso e utilizzo) da  parte 

di tutti i pubblici,  compresi i turisti 
con  disabilità, anziani, persone con 

esigenze  specifiche



REALI NECESSITA’

Il turista con 
disabilità vuole 
conoscere nel 

dettaglio
le caratteristiche 
delle strutture
per scegliere in 

autonomia 
rispetto alle 

proprie esigenze 
ed aspettative

Responsabilizzare, formare gli operatori turistici per capire come 
descrivere la propria struttura  e il servizio turistico che offre. 



I turisti con disabilità sono TURISTI

Le persone non si aspettano. 
Si aspettano i treni, i propri turni, si aspetta un appuntamento, un secondo. 

Alle persone bisogna andare incontro 



Parole chiave: personalizzazione e flessibilità
Disponibilità ad adattare il prodotto rispetto a esigenze e aspettative



passeggeri

Come
Fanno le persone con disabilità a 

organizzare una vacanza, un 
soggiorno.



passeggeri

COMPIONO UNA RICERCA SU PIÙ FONTI:  
navigano in Internet per valutare prezzo e tipologia della struttura,

chiamano l’albergo per avere maggiori informazioni circa l’accessibilità 
della struttura 

contattano un’associazione di tutela  delle persone con disabilità sul 
posto per avere conferme o ipotesi alternative alla struttura e solo alla 

fine PRENOTANO. 

Spesso si affidano anche a blog turistici creati da persone con disabilità 
per conoscere strutture o luoghi accessibili da visitare… 

Si tratta comunque di un’avventura, spesso lunga, 
faticosa e incerta e mai concorrenziale con le 

offerte «last minute» cui le persone con disabilità 
non riescono ad avere accesso. 



passeggeri

Buon viaggio…….buon 
convegno


