
L’informazione sull’accessibilità delle offerte di svago e viaggi in Svizzera può essere notevolmente migliorata. 

 

Progetti e dintorni 

In Svizzera, l’offerta in materia di svago e viaggi senza barriere è in crescita, ma c’è 

ancora del lavoro da fare. Tramite il progetto «Svizzera senza ostacoli», la nuova 

associazione che porta lo stesso nome mira essenzialmente a incoraggiare lo 

sviluppo di nuovi progetti e migliorarne il coordinamento. Inoltre, un’attenzione 

particolare sarà riservata all’informazione sull’accessibilità di queste offerte, che per 

il momento è troppo lacunosa e difficile da trovare. 

Coordinare l’offerta in materia di svago e viaggi senza 
ostacoli e migliorarne la visibilità 

In Svizzera, le possibilità di svago e viaggi senza 

barriere sono in graduale aumento. L’obiettivo è di 

permettere a ognuno di approfittare, su un piano di 

parità, delle numerose offerte esistenti (passeggiate, 

visite alle città, escursioni, ristorazione, visite di 

musei e di altri siti di interesse culturale ecc.). È su 

questo principio che si basa l’associazione 

«Svizzera senza ostacoli», fondata alla fine del 2016 

e che ha aperto il suo ufficio di coordinamento a 

Olten nella primavera del 2017. L’associazione 

raggruppa diverse organizzazioni e associazioni del 

settore turistico e ha l’obiettivo di coordinare lo 

sviluppo dei progetti in corso e futuri, ma anche di 

migliorare la qualità delle informazioni di viaggio 

messe a disposizione delle persone con disabilità. 

L’iniziativa di creare un forum di coordinamento a 

livello nazionale è un fatto così raro da meritare 

attenzione. 

Le persone disabili come segmento di clientela a 

sé stante 

«Le persone disabili sono insufficientemente 

percepite come segmento di clientela a sé stante», 

osserva Fabian Süess, responsabile del progetto 

«Svizzera senza ostacoli». Una prima tappa 

fondamentale consiste quindi nell’informare le 

organizzazioni turistiche sui bisogni specifici di 

queste persone e convincerle del potenziale di 

clientela che rappresentano. 



Fabian Süess è responsabile del progetto «Svizzera senza 
ostacoli» 

 

Direttore di Mobility International Suisse, Marcus Rocca 
assumerà anche il posto di Direttore dell’Ufficio «Svizzera senza 
ostacoli» 

  

Il settore turistico sviluppa sempre più spesso offerte 

mirate per categorie di clienti specifiche (famiglie, 

viaggi di lavoro ecc.). Allo stesso modo deve poter 

ampliare la sua offerta ai clienti portatori di handicap.   

Registrazione dei dati semplice e uniforme 

Il progetto prevede in seguito di sostenere le 

organizzazioni del settore turistico nella 

registrazione e nella comunicazione dei dati 

sull’accessibilità delle diverse offerte, sia per quanto 

riguarda l’attività stessa (visita di un ghiacciaio, di un 

castello ecc.), che le tipologie di pernottamento 

(hotel, case-vacanze, ostelli della gioventù ecc.) e i 

trasporti (battelli, funicolari ecc.). Secondo Fabian 

Süess, le organizzazioni turistiche devono poter 

contare innanzi tutto su un sistema di registrazione 

e comunicazione dei dati di facile utilizzo. «In caso 

contrario, si rischia che rinuncino ad aderire al 

progetto!», avverte Süess. Inoltre, il sistema deve 

proporre una registrazione dei dati uniforme: una 

camera d’hotel categorizzata come «accessibile» 

deve rispondere agli stessi criteri di accessibilità in 

tutta la Svizzera, che si trovi in Engadina, sull’arco 

del Lemano o in Ticino.  

 

Il sistema utilizzato da «Svizzera senza ostacoli» è 

lo stesso dell’organizzazione di aiuto alle persone 

disabili Pro Infirmis, che ha il vantaggio di basarsi su 

processi conosciuti e su personale formato in 

materia. L’obiettivo finale è che l’informazione 

sull’accessibilità delle offerte sia pubblicata 

direttamente dai canali di comunicazione del settore 

turistico. 

Migliorare il coordinamento dei progetti 

Il coordinamento dei progetti in corso e futuri è il 

fulcro del lavoro dell’associazione. Deve permettere 

di favorire le sinergie tra progetti e identificare nuove 

potenziali collaborazioni. Sul lungo termine si mira a 

raggruppare le risorse finanziarie e umane e a 

garantire il trasferimento di conoscenze tra le 

organizzazioni che operano nel turismo e quelle 

delle persone disabili. Una valutazione intermedia 

del progetto avrà luogo nel corso del 2018. 

Permetterà di verificare se le misure adottate stanno 

dando i loro frutti e se è auspicabile continuare a 

promuovere il tema dell’accessibilità presso le 

organizzazioni turistiche. 

 

In breve 

Nome del progetto: Svizzera senza ostacoli 

Promotore: Associazione «Svizzera senza ostacoli» 

Diffusione:  tutta la Svizzera 

Durata:  dal 01.01.2017 al 31.12.2018 

Finanziamento: membri, Fondazione Denk an mich, UFPD 

Destinatari: organizzazioni turistiche 

Contatto:  fabian.sueess@barrierefreieschweiz.ch  

Sito Internet: www.barrierefreieschweiz.ch  

Finanziamento del progetto da parte dell’UFPD 

L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disa-
bilità (UFPD) sostiene finanziariamente progetti in favore della 
parità dei disabili. Di norma i contributi concessi ammontano al 
massimo al 50 per cento dei costi globali.  

Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabi-
lità UFPD 
Inselgasse 1 
3003 Berna 

E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Sito internet www.edi.admin.ch/ebgb 

mailto:fabian.sueess@barrierefreieschweiz.ch
http://www.barrierefreieschweiz.ch/
mailto:ebgb@gs-edi.admin.ch
http://www.edi.admin.ch/ebgb

	Progetti e dintorni
	Coordinare l’offerta in materia di svago e viaggi senza ostacoli e migliorarne la visibilità
	Registrazione dei dati semplice e uniforme
	Migliorare il coordinamento dei progetti

	In breve
	Finanziamento del progetto da parte dell’UFPD



