LA MONTAGNA COME LUOGO DELL’ACCESSIBILITA’ PER PERSONE
CON DIVERSE ABILITA’

L’ACCADEMIA DELLA MONTAGNA, CON IL COMITATO MONDIALI DELLA
VALLE DI FIEMME E L’APT LOCALE, PROMUOVE IL PROGETTO PILOTA
“FIEMME ACCESSIBILE”

Il Turismo Accessibile – criteri
europei
PREMESSA
Si intende l’insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone con
caratteristiche ed esigenze differenti la fruizione della vacanza e del tempo libero senza
ostacoli e difficoltà.

Rientrano all’interno di questo insieme le persone con:
•Diversa abilità fisica
•Diversa abilità intellettiva
•Esigenze dietetiche particolari
•Problematiche legate ad allergie
•Età avanzata (terza età)

Persone che frequentemente desiderano viaggiare e conoscere nuove realtà, entrare in
contatto con altre culture, praticare discipline sportive, apprezzare prodotti enogastronomici, rilassarsi in mezzo alla natura, etc.
Chiaramente è necessario proporre una gamma di servizi mirati, in grado cioè di soddisfare le
aspettative e di creare un ambiente accogliente, gradito all’ospite.

Partendo dall’esperienza che vive il Trentino attraverso Sportabili e dalla presenza di numeri
consistenti di persone con disabilità (4,5 milioni in Italia – 50 milioni in Europa) che si avvicinano
alla montagna come luogo di vacanza, se trovano l’accoglienza idonea, l’Accademia della
Montagna, in qualità di coordinatore del progetto, propone CON IL Comitato Mondiali Fiemme e
l’APT di valle, un progetto specifico denominato “Fiemme accessibile”. Il progetto “Fiemme
Accessibile” intende attivare un processo, articolato in fasi progettuali, per fare della Valle di
Fiemme una destinazione turistica di montagna capace di affrontare in maniera sistemica il tema
dell’accessibilità.

Il Turismo Accessibile

PREMESSA

Il mercato potenziale per il turismo accessibile in Europa viene stimato in circa 130 milioni di
persone, con un potere di spesa annuale di oltre 68 miliardi di euro.
A livello italiano si stima un mercato pari almeno a circa 10 milioni di persone.
Osservando la popolazione diversamente abile italiana
(circa 3 milioni) si osserva come vi sia una netta
prevalenza di diversamente abili fisici, quasi il 70%. Di
questi circa 2,1 milioni è oggi diversamente abile a causa
di incidente.
Maggiormente diffusa una “ricerca e affermazione della
normalità” che si manifesta anche nella ricerca di
occasioni per manifestare la “propria piena autonomia”
Lo sport assume, per il diversamente abile, un valore primario come fattore di recupero fisico,
funzionale e sociale quindi elemento di inclusione e di partecipazione alla vita comunitaria.
Si stima che quasi il 65% dei diversamente abili svolga qualche attività sportiva (nuoto,
ciclismo, sci, equitazione, etc.)
Se lo sport sembra essere entrato a far parte della vita quotidiana dei diversamente abili ciò
non sempre è vero per l'abitudine a viaggiare.

Il Turismo Accessibile

PREMESSA

Sono circa 2 milioni i diversamente abili in Italia a viaggiare con una certa regolarità.
Esiste un altro 1 ½ milione di persone che sarebbe disponibile a viaggiare, se messa nelle
condizioni di farlo.
Riferendoci esclusivamente all’Italia significa circa 3 ½milioni di persone.
Alcune caratteristiche del target:
•Solitamente accompagnato da 2 o più accompagnatori (l’accompagnamento è un aspetto
fondamentale)
•Ha una buona capacità di spesa
•Pratica volentieri attività sportiva
•Apprezza l’ospitalità ed i servizi mirati
•Il 49% dei turisti italiani con esigenze particolari risiede nel Nord Italia
•Frequentemente questa categoria di turisti italiani preferisce viaggiare in Italia
•Circa il 43% ha manifestato esigenze speciali in merito al regime dietetico
•Ritiene fondamentale disporre di personale sanitario nelle vicinanze
•Ritiene importante l’accessibilità dei mezzi di trasporto
•Il 64% dei diversamente abili della Germania pone l’Italia tra le mete più ambite

La proposta vuole assumere la valenza di “progetto pilota” capace di monitorare l’esistente e di
produrre cambiamenti con azioni ed iniziative mirate e condivise dai soggetti coinvolti fin dalla fase
progettuale; capace anche di generare indotto economico sulle imprese locali e diventare, al
contempo progetto di formazione per tecnici ed operatori diversi ma anche riferimento per altri
ambiti che vorranno confrontarsi con la tematica dell’accessibilità in territorio di montagna .

Fiemme Accessibile vuole essere un progetto fortemente innovativo che intende proporre la
montagna in un’ottica diversa e completare la gamma d’offerta del Sistema Turistico Trentino.

Il progetto “Fiemme Accessibile”
PREMESSA

Il progetto “Fiemme Accessibile” intende attivare un processo, articolato in
fasi progettuali, per fare della Valle di Fiemme una destinazione turistica
capace di affrontare in maniera sistemica il tema dell’accessibilità.

“progetto pilota” capace monitorare l’esistete e di produrre cambiamenti con
azioni ed iniziative mirate e condivise dai soggetti coinvolti fin dalla fase
progettuale; capace anche di generare indotto economico sulle imprese locali e
diventare, al contempo, punto di riferimento per altri ambiti che vorranno
confrontarsi con la tematica.
Si tratta di un progetto fortemente innovativo che intende proporre un’ottica diversa e
completare la gamma d’offerta del Sistema Turistico Trentino.
Il Trentino che, sebbene sia estremamente attento alle nuove opportunità ed ai nuovi
mercati, non ha ancora approcciato, in maniera organica, il target della diversa abilità.

Il progetto “Fiemme Accessibile”
PREMESSA
Obiettivi del progetto
Costruire un sistema di “ospitalità accessibile”, ossia una rete di strutture capace di
assicurare servizi adeguati al target di clientela
Implementare e consolidare la rete territoriale. Particolare attenzione sarà rivolta
all’accessibilità:
•dei servizi primari,
•dei servizi e delle strutture pubbliche
•degli esercizi commerciali e di pubblico esercizio
•degli impianti sportivi
•etc.
Favorire la corretta informazione sul tema della
diversa abilità
Certificare Nordic Ski WM Fiemme 2013 come “Evento Accessibile”
Certificare la Valle di Fiemme come “Territorio Accessibile”
Definire azioni di promo-commercializzazione a supporto delle iniziative e del progetto

Il progetto “Fiemme Accessibile”
PREMESSA
La Valle di Fiemme, rispetto ad altri ambiti provinciali e nazionali, sembra oggi avere delle
caratteristiche che possono facilitare l’accoglimento del progetto e la sua realizzazione
operativa:
•Èconsiderata come meta turistica a livello nazionale ed internazionale
•Gode di un’ottima credibilità per la qualità dei servizi turistici erogati;
•E’ fortemente apprezzata per la possibilità di praticare numerose attività sportive;
•Dispone di numerosi impianti sportivi già sbarrierati strutturalmente;
•Offre alcuni servizi particolarmente graditi al target dei diversamente abili;
•Vede operare sul territorio l’associazione di SportABILI che offre una vasta gamma di servizi mirati;
•SportABILI ha realizzato un progetto di mappatura dei “sentieri e percorsi accessibili”;
•Ha già ospitato 3 gare di Coppa del Mondo (anno 2005) e manifesta l’interesse a candidare per
ulteriori manifestazioni di livello internazionale come un campionato di sci nordico paralimpico;
•E’ presente una forte rete sociale-solidale territoriale;
•Vi è la volontà di importanti attori economici di puntare su progetti forti e innovativi;
•Vi è una certa abitudine del territorio a sposare “progetti sperimentali” (vedasi certificazione
ambientale);
•E’ terra di sport ed ospiterà una competizione sportiva di livello internazionale ad elevata capacità
mediatica quale il Nordic Ski WM Fiemme 2013.

Le ricadute per il territorioPREMESSA
Con la realizzazione del progetto “Fiemme Accessibile” l’intero ambito potrà beneficiare di
ricadute importanti, qui sinteticamente riportate:
•implementazione e qualificazione del sistema d’offerta turistica, alberghiero ed extra
alberghiero, con l’introduzione di servizi mirati;
•coinvolgimento, valorizzazione e messa in rete degli attori del territorio attraverso la
creazione ed il rafforzamento delle interazioni e collaborazioni;
•potenziamento delle iniziative e delle strutture già presenti o in fase di
realizzazione/ adeguamento;
•integrazione del progetto con altre iniziative in corso d’opera;
•produzione di un valore aggiunto, di un prodotto turistico distintivo da posizionare in un
mercato vasto ed interessante;
•creazione ed ottenimento di certificazioni innovative che valorizzeranno ulteriormente
l’ambiente di montagna del Trentino Turistico e potranno essere utilizzate sia in azioni di
promo-commercializzazione sia per la presentazione di eventuali candidature per eventi di
caratura nazionale ed internazionale;
•informare e sensibilizzare sul tema della diversa abilità
•disporre di un progetto pilota che potrà essere esteso ad altri ambiti della provincia;
•generare indotto economico per l’intero territorio.

I

Soggetti coinvolti nel progetto
e strumento di gestione
PREMESSA
Per realizzare un progetto come “ Fiemme Accessibile” serve l’impegno di tutto il territorio e
dei suoi principali attori.
Allo scopo, si intende raccogliere l’adesione all’iniziativa e definire l’insieme di azioni che ogni
soggetto intende produrre per supportare il progetto.
Accademia della
Montagna

ApTValle di Fiemme

Comitato Nordic Ski
WM Fiemme 2013

Comunità di Valle
Valle di Fiemme

Associazione
Albergatori

Tutte le categorie
economiche

Consorzio Impianti a
fune

UCTS

SportAbili ed altre
associazioni

Parco Paneveggio Pale
di San Martino

Cassa Rurale di
Fiemme

Guardia di Finanza
Valle di Fiemme

Consorzio dei Comuni
Trentini

Magnifica Comunità di
Fiemme

Associazione Artigiani
Valle di Fiemme

Assessorato al Turismo
PAT

Trentino SPA

Agenzia Mondiali
Fiemme 2013

SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D’ INTESA

Il progetto sarà oggetto di richiesta fondi sul programma europeo ALPINE SPACE del quale sarà
capofila la Federazione delle Cooperative trentine ed al quale parteciperà anche il Consorzio dei
Comuni trentini e la Fondazione Bruno Kessler .

