
Aggiungi un sottotitolo

WEBINAR 
 

24 feb '21  - 26 feb '21
03 mar '21

 

FOR ALL 
Turismo per Tutti

Tutti Turisti

Incontri virtuali sul turismo accessibile rivolti agli operatori del
Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola 



L'Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei Laghi crede nella necessità di approfondire il tema dell’accessibilità e
dell'accoglienza per tutti, Per questo, in collaborazione con Differenza Soc. Coop., ha avviato un ciclo di webinar al fine di
sensibilizzare, informare e formare chi opera nel settore del turismo tra Laghi e Monti circa le pratiche più efficaci da
svolgersi nella realtà quotidiana per accogliere  i turisti con differenti esigenze. 
 
I webinar sono stati suddivisi in tre moduli in cui verranno trattate altrettante tematiche specifiche:
- LA VISITA DI LUOGHI E ATTRAZIONI - rivolto in particolare a gestori di attrazioni, agenzie incoming e uffici turistici;
- IL SOGGIORNO – rivolto in particolare a strutture ricettive ed agenzie incoming;
- L'ACCOGLIENZA – rivolto a tutti gli operatori;
 Si consiglia la partecipazione a tutti i tre moduli per avere un quadro esaustivo e completo dell'argomento.

 
PROGRAMMA

24 febbraio 2021 dalle 10:00 alle 13:00 
LA VISITA DI LUOGHI E ATTRAZIONI
Elisabetta Schiavone  - Architetto Soluzioni Emergenti e CERPA Onlus
Accessibilità dei siti turistici e necessità del turista con disabilità motorie durante la vacanza
 
26 febbraio 2021 dalle 10:00 alle 13:00 
IL SOGGIORNO
Giovanni Ferrero  - Direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino
Caratteristiche di fruibilità delle strutture ricettive e rilevazione dell’accessibilità - Turismabile, progetto per il turismo per tutti
finanziato dalla Regione Piemonte
 
03 marzo 2021 dalle 10:00 alle 13:00 
L'ACCOGLIENZA
Gabriele Favagrossa  - Responsabile Spazio Accessibilità AIAS di Milano Onlus
Accoglienza per tutti, dai bisogni specifici all’inclusione turistica 

                         

In tutti i tre moduli interverrà Fabrizio Marta – Presidente di Differenza Soc.
Cooperativa e dell’APS Rotellando – dando contributi relativi a itinerari, luoghi
ed attrazioni particolarmente adatti a persone con disabilità motorie individuati
all’interno del territorio di competenza dell'ATL.

Al termine di ogni modulo verrà riservato un momento di confronto tra
pubblico e relatori allo scopo di rispondere a domande o fornire utili
suggerimenti.

La partecipazione è gratuita.
Per informazioni scrivere a: info@rotellando.it 

In collaborazione con


