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Con il progetto «Accessibilità nelle 
destinazioni», che coinvolge sei loca-
lità turistiche, la Fondazione Claire & 
George mira a sviluppare, raggrup-
pare e commercializzare pacchetti 
di offerte accessibili. Tra le destina-
zioni interessate rientrano: Bienne 
Seeland, Interlaken, Davos Klosters, 
Ascona-Locarno e Vaud Tourisme, 
con le regioni pilota di Morges e Pays-
d’Enhaut. Il progetto, di durata trien-
nale, prevede quattro fasi: l’analisi 
della situazione attuale e degli obiettivi 
da raggiungere, lo sviluppo di offerte 
e di pacchetti, la loro commercializ-
zazione ottimale e la pubblicazione di 
un documento di marketing con linee 
guida per far conoscere le esperienze 
maturate ad altre regioni turistiche. 

I nuovi pacchetti di offerte permet-
teranno alle persone disabili o con 
limitazioni dovute all’età di fare nuove 
esperienze. Tra i partner più impor-
tanti coinvolti nell’attuazione del pro-
getto rientrano la Fondazione Cere-
bral, l’associazione privata Spitex 
Verband e l’azienda Active Integration. 
Le offerte vengono sviluppate e testate 
in collaborazione con gli esperti rap-
presentanti del gruppo target.

LA SFIDA DEI «PERCORSI»
Le destinazioni turistiche parteci-
panti differiscono tra loro in termini 
di posizionamento turistico e di svi-
luppo dell’accessibilità. Inoltre esse 
sono coinvolte in vari altri progetti 
riguardanti lo stesso tema. È quindi 
importante vagliare i diversi approcci 
e sfruttare le sinergie invece di creare 
doppioni – soprattutto quando si tratta 
dell’accessibilità delle infrastrutture 
turistiche (negli alberghi, ristoranti, 
impianti di risalita, ecc.). L’obiettivo 
principale è quello di delegare la rac-

colta dei dati agli attori che continue-
ranno a occuparsene anche a progetto 
concluso. 

A costituire una sfida è in particolare il 
tema dei «percorsi», che hanno un peso 
importante nei pacchetti di offerte gior-
naliere. I percorsi di trasferimento e 
pedonali oppure i sentieri di montagna 
rappresentano i punti in comune tra 
i singoli moduli dell’offerta. Tuttavia, 
non esiste ancora un censimento uni-
tario né una segnalazione armonizzata 
dei vari percorsi. A questo proposito si 
manifesta una necessità di azione e di 
cooperazione, che si spinge al di là del 
progetto in sé.

Al momento il progetto si trova nella 
prima fase. Situazione attuale e obiet-
tivi da raggiungere sono già stati ana-
lizzati. Il coordinamento relativo alla 
rilevazione delle infrastrutture prive di 
barriere architettoniche è già stato pre-
disposto. Sono in corso i primi lavori per 

pacchetti di offerte sviluppate in base a 
linee guida specifiche. Sono inoltre in 
corso di elaborazione e di discussione, 
nei gruppi di progetto, le basi decisionali 
per la procedura relativa ai «percorsi». 
Innotour e altri partner sostengono il 
progetto con un contributo finanziario.

 
 
PANORAMA 

Punti forti 
L'obiettivo è quello di arricchire ogni 
destinazione partecipante con la 
possibilità di nuove esperienze per 
le persone con disabilità e gli anziani 
con mobilità ridotta. 
 
Contatti 
Fondazione Claire & George 
031 301 55 65 
sg@claireundgeorge.ch 
www.claireundgeorge.ch

ACCESSIBILITÀ

OFFERTE TURISTICHE INCLUSIVE
Un nuovo progetto mira a creare in varie destinazioni turistiche nuove esperienze per  
persone con disabilità. Prerequisito indispensabile: un censimento coordinato e unitario 
dell’accessibilità delle infrastrutture e dei percorsi turistici.

Grazie al progetto «Accessibilità nelle destinazioni», sei loca lità turistiche permetteran-
no alle persone disabili o con limitazioni dovute all’età di fare nuove esperienze.

Cl
ai

re
 &

 G
eo

rg
e

6


