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Ci siamo incontrati a Marsiglia!
Riunione d'avvio del progetto in Francia

Migliorare lo sviluppo e l'acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze preziose nella catena di valore del turismo per
facilitare la transizione verso l'accessibilità, in particolare per
quanto riguarda il turismo naturalistico e d'avventura e le attività
all'aperto.
Favorire l'autonomia personale delle persone con disabilità
affinché possano godere appieno del turismo naturalistico e
d'avventura e delle attività all'aperto.
 Promuovere la consapevolezza dell'importanza
dell'accessibilità in relazione al marketing turistico digitale.

A marzo 2022, il team si è riunito a Marsiglia per la riunione di avvio
del progetto. Oltre a discutere i primi passi del progetto, l'intero
team ha potuto incontrarsi di persona.
 

La Camera di Commercio Italiana per la Francia a Marsiglia
(CCIFM), l'Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale 
 (ISTO), PREDIF, Controvento, Trekkify e I&F sono i partner che
svilupperanno il progetto tra il 2022 e il 2024.
 

Il progetto, coordinato dalla CCIFM, è cofinanziato dall'Unione
Europea e i suoi obiettivi sono:
 

Outdoor activities and nature and
adventure tourism for all

Un progetto Erasmus+ che mira all'inclusione delle persone con disabilità

Discutere gli ultimi dettagli del Risultato 1 del progetto, dare gli
ultimi ritocchi allo strumento di autovalutazione e lanciarlo.
Pianificare le attività da svolgere nell'ambito del secondo
risultato del progetto.

Co-create insieme agli operatori turistici e alle persone con
bisogni speciali o con disabilità un vademecum per promuovere
la loro partecipazione al turismo natura/avventura e alle attività
all'aperto.
Intervistare operatori turistici attivi nel settore del turismo
naturalistico/avventura e delle attività all'aria aperta,
associazioni di persone con disabilità, organizzazioni di
formazione, con l'obiettivo di evidenziare soluzioni per
migliorare l'accessibilità al fine di consentire alle persone con
disabilità di godere di attività ricreative e culturali.
Sviluppare materiali di formazione  per migliorare le conoscenze
del personale delle imprese turistiche nell'assistere le persone
con disabilità nella loro partecipazione al turismo
naturalistico/d'avventura e alle attività all'aperto.

A metà dicembre, il team di ONAT4all si è riunito a Madrid per il
secondo incontro transnazionale del progetto.

In questa occasione abbiamo avuto l'opportunità di: 

 

Gli obiettivi sono:

Abbiamo finito il 2022 a Madrid!
Riunione transnazionale di progetto in Spagna

Miguel Carrasco (PREDIF), Sabrina Urrutia (ISTO), Pablo Godoy (PREDIF),
Luz Marina Gil (PREDIF), Luca Pagliaricci (Trekkify) e Roberto Committeri
(CCIFm). Hazel Nicholl (I&F) sul portatile, in videochiamata.

Nei mesi passati abbiamo lavorato allo sviluppo di uno strumento
di autovalutazione (SAT) che consentirà ai manager e alle
aziende del turismo di valutare il livello di accessibilità dei loro
servizi/prodotti. Questo strumento aiuterà le PMI del turismo
outdoor a identificare le opportunità e a migliorare le loro
prestazioni nella catena del valore del turismo.

Abbiamo iniziato definendo la metodologia, le aree e gli elementi
da analizzare a partire da quelli elaborati nel 'Manuale sul turismo
accessibile per tutti: principi, strumenti e buone pratiche'
realizzato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO),
dalla Fondazione ONCE e dalla Rete Europea per il Turismo
Accessibile (ENAT), adattandoli poi al turismo d'avventura e alle
attività all’aperto.
 

In seguito, abbiamo continuato il nostro lavoro concentrandoci
sullo sviluppo del SAT. In ogni paese del partenariato sono stati
organizzati dei focus group per condividere la prima versione del
SAT e ricevere i suggerimenti dei partecipanti per migliorarlo.

Risultato 1: Strumento di autovalutazione
per il turismo accessibile rivolto a PMI

Per saperne di più su questo argomento,
potete leggere qui.

Abbiamo progettato uno strumento molto semplice da usare, il
cui scopo non è solo quello di dare agli operatori turistici
l'opportunità di conoscere il proprio "livello di accessibilità", ma
soprattutto di sensibilizzare e sfidare se stessi per rendere le
proprie attività più accessibili e inclusive. 

Scoprite il SAT (strumento di autovalutazione)
per le PMI del turismo accessibile!

Clicca qui per provare il SAT ora!

Seguici sui social media e resta aggiornato!

Incontra i partner
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