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ATTENZIONE !! 

Turismo accessibile e turismo senza barriere 



Quando parliamo di Turismo Accessibile parliamo, prima di 
tutto, di turismo attento ai bisogni di tutti 
Erroneamente si tende ad accomunare il concetto di 
Turismo Accessibile alla sola disabilità delle persone, 
ricavandone quindi una visione quasi medico/ospedaliera 
di questo tipo di turismo. 
Bisogni di tutti significa saper rispondere ai bisogni di 
bambini, anziani, mamme che spingono i passeggini, 
persone con disabilità che si muovono lentamente, che 
non vedono, o non sentono, che hanno allergie o 
difficoltà di tipo alimentare. (Comm. per la promozione e il sostegno del Turismo Accessibile) 



Esistono 38 milioni di potenziali clienti in Europa e 3,5 
milioni di clienti in Italia; cifre alle quali deve essere 
aggiunto il fattore moltiplicatore di 2.8, perché in 
vacanza non si va da soli. 



Oltre un miliardo di persone con esigenze 

particolari si adattano a viaggi per 

normodotati 

 
Tra Europa e Stati Uniti, ci sono 70 milioni di 

persone sulla sedia a rotelle 



L’avventura alla ricerca di spiaggia, hotel, locali e ristoranti 
attrezzati per una persona disabile è un percorso a 

ostacoli senza eccezioni da nord a sud. Così, andare in 
vacanza diventa una operazione totalmente affidata al fai 
da te. Non c’è un’azione coordinata a livello centrale , le 

iniziative sono affidate ai singoli o agli enti locali. 
.  



La disabilità oggi non è solo frutto di problemi di salute, ma è anche 
la conseguenza dell’interazione con un ambiente spesso ostile. 
L’idea comune è quella di orientarsi verso interventi finalizzati ad 
abbattere le barriere, di qualsiasi natura, che ostacolano il processo 
di inclusione delle persone con disabilità. 
La Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità 
e della salute (Icf), elaborata dall’Organizzazione mondiale della 
sanità nel 2001 propone un nuovo punto di vista per il concetto di 
disabilità. Questa viene definita come “la conseguenza o il risultato 
di una complessa relazione tra la condizione di salute di un 
individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che 
rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo”  



Secondo l’ISTAT (elaborazione del 2010) Una persona è 

definita “disabile” se presenta gravi difficoltà in almeno una 

delle seguenti dimensioni: difficoltà nel movimento, difficoltà 

nelle funzioni quotidiane, difficoltà nella comunicazione (vista, 

udito o parola). Le persone con disabilità di sei anni e più che 

vivono in famiglia (quindi non in istituti) in Italia nel 2004 sono 

due milioni e 600 mila, pari al 4,8 per cento della popolazione 

italiana. La disabilità è un problema che coinvolge soprattutto 

gli anziani, infatti, quasi la metà delle persone con disabilità, 

un milione e 200 mila, ha più di ottanta anni. 

 

 

 

 



Il progetto “RomAbility, dalla Provincia di Roma alla città 
Metropolitana” nasce dall’idea di utilizzare, tramite 
applicativo software, una piattaforma IT per visualizzare 
OpenData, ovvero informazioni relative alla geo-
localizzazione di parcheggi per disabili in prossimità di 
luoghi d’arte e di cultura.  
 
Tali dati si possono visualizzare  direttamente su 
SmartPhone e Tablet, offrendo così un servizio gratuito 
di info-mobilità ai cittadini diversamente abili che 
vogliono visitare siti di interesse turistico di Roma e 
Provincia.  



 
L’App RomAbility è sviluppata per i cittadini diversamente 
abili o famiglie che hanno persone diversamente abili, per 
favorire la loro inclusione sociale attraverso la conoscenza 
di parcheggi e di luoghi d’arte & cultura accessibili.  
  
L’App è un nuovo servizio gratuito che le amministrazioni 
locali potrebbero inserire tra i loro servizi erogati in favore 
dei cittadini diversamente abili, applicandola anche in 
contesti diversi da quello del turismo, ad esempio come 
quello di utilità, di hobby, strutture ricettive, etc.. 
 
Attualmente, l’App RomAbility è in fase di collaudo; agli inizi 
di Novembre 2014 sarà resa disponibile gratuitamente sullo 
Store solo per Smartphone e Tablet con un sistema 
operativo di tipo Android. 
  



Categoria: Turismo per Disabili 

Tipologie: Musei, Monumenti, Siti Archeologici, Ville e Castelli 

Funzionalità attive:  

• visualizzazione su mappa di luoghi e/o parcheggi 

• visualizzazione di informazioni, note ed accessibilità 

• numero parcheggi;   

• distanza parcheggio – luogo 

• tasto ricerca   

+ 

Funzionalità già in dotazione al dispotivo mobile: 

• navigazione 

• comandi vocali 

Città: Roma e Provincia di Roma 



Quali sono i soggetti da coinvolgere e con quali ruoli: 
 
 Amministrazioni Pubbliche locali → per erogare il 

servizio 
 
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (MiBACT), Comuni, enti locali territoriali → 
per migliorare l’accessibilità dei luoghi 

  
 Associazioni di categoria → per  aggiornare il 

servizio ed aiutarne la sua diffusione 



Grazie per la vostra 

attenzione.  


