
 

 

 

TECNICHE DI ACCOGLIENZA TURISTICA IL TURISMO PER TUTTI 

Durata 40 ore 

 

PROGRAMMA  

Il percorso formativo ha l'obiettivo di illustrare i concetti di "Turismo per Tutti" come potenziale economico e di sviluppo del 

territorio: partendo dal concetto di accessibilità si amplierà la formazione per andare oltre la tematica delle barriere architettoniche 

e arrivare a intendere e promuovere una effettiva possibilità di fruizione "universale" dei beni e dei servizi comuni. 

Oltre alle persone con disabilità fisica il turismo per tutti include il più ampio e generico mondo dei bisogni: persone con disabilità 

motoria e/o difficoltà di deambulazione, persone con disabilità sensoriale (non udenti o ipovedenti, non vedenti o ipovedenti), 

persone con disabilità cognitiva, persone obese, anziani, genitori con passeggini, bambini, donne in gravidanza, persone con 

esigenze alimentari particolari (per ragioni fisiche o culturali). 

Il percorso formativo tratterà il turismo per tutti in queste declinazioni ed ne esaminerà il potenziale economico e di business per gli 

operatori del settore e/o per chi intende occuparsi di turismo ed accoglienza. 

Si forniranno inoltre indicazioni su come aumentare la visibilità della propria azienda in merito alla propria offerta turistica e si 

esamineranno alcuni strumenti operativi utili a questo scopo. 

 

Il percorso formativo scaturisce da un progetto europeo di Engim Artigianelli nel settore del turismo per tutti: al progetto hanno 

anche partecipato la Consulta per le persone in difficoltà (Comune di Torino), Turismo Torino e Bluebook, agenzia di 

comunicazione, in particolare nel settore della comunicazione sociale. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

 

 Introduzione al Turismo per Tutti e tendenze del mercato 

L'unità formativa illustrerà il concetto di "Turismo per Tutti" e, partendo dalla disabilità, esaminerà gli altri segmenti di mercato 

delle persone con bisogni particolari (famiglie, anziani, persone con intolleranze, persone che stanno seguendo cure 

mediche..). Si analizzeranno le tendenze di questo mercato a livello locale, nazionale ed europeo e il loro impatto economico e 

potenziale. 

Si esaminerà la legislazione esistente in Europa e Italia nonchè i documenti di riferimento dell'Organizzazione Mondiale del 

Turismo. 

 
 

 Bisogno della Clientela e servizi 

L'unità formativa prenderà in esame le diverse tipologie di turisti con bisogni specifici e se ne analizzeranno le necessità e le 

soluzioni per venire incontro a questo tipo di clientela. 

Saranno esaminati alcuni casi studio di strutture turistiche accessibili e non accessibili e si evidenzieranno i punti di forza e 

debolezza. 



Inoltre si evidenzieranno ulteriormente i concetti di pari opportunità e non discriminazione e la modalità "Comportamento 

Eco-Sostenibile" permette di illustrare come la sostenibilità passi attraverso il comportamento quotidiano. 

 

 Misurare l'Accessibilità 

Nell'unità formativa si illustreranno i principali strumenti e le modalità per misurare l'accessibilità di una struttura turistica e la 

tipologia di accoglienza per turisti con bisogni particolari. Si esamineranno casi studio di successo e casi studio che possono 

essere migliorati e con quali strumenti e accorgimenti sia dal punti di vista architettonico ma soprattutto dal punti di vista 

dell'offerta di servizi. 

 

 

 Comunicare e Diffondere il Turismo per Tutti 

L'unità formativa ha l'obiettivo di illustrare strategie e tecniche per migliorare la comunicazione verso il target di riferimento 

(turisti con bisogni particolari) e aumentare la visibilità di una struttura turistica o di accoglienza dal punto di vista del marketing 

e del marketing web. 

Si proveranno a utilizzare strumenti tecnici che supportano la comunicazione e si esamineranno casi studio di strutture 

turistiche che applicano i principi del turismo per tutti e che hanno utilizzato strategie di marketing in questo senso. 

Le Pari Opportunità saranno trattate dal punto di vista del linguaggio e della comunicazione. 


