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al Regolamento C.S.S.T. Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica 
Per il periodo 01/01/2012-31/12/2012
Tiratura media 41.221 
Diffusione media 40863
Certificato CSST n. 2012-2340 del 27/02/2013 
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Isabella Tiziana Steffan*

Nell’ambito del Corso di
Laurea triennale in
Scienze del Turismo e

Comunità locale, coordinato
dal prof. Nicolò Leotta si è
svolto recentemente il conve-
gno organizzato dalla Facoltà
di Sociologia dell’Università de-
gli Studi di Milano – Bicocca.
Gli interventi vertevano su tre
aree strategiche integrate, su
cui si potrebbe innestare la pro-
mozione del territorio in vista
della manifestazione mondiale
EXPO 2015, che attirerà flussi
turistici internazionali non solo
verso la città di Milano ma ver-
so l’Italia intera.
Secondo studi come le indagini
Touche Ross ed Enea, il turi-
smo accessibile alle persone
con esigenze specifiche, è un
mercato in forte espansione
con una domanda potenziale
stimata attorno ai 130 milioni
di turisti, di cui 1,5 milioni per
quanto riguarda l’Italia: rappre-
senta quindi una grande op-
portunità per valorizzare e pro-
muovere il territorio, cogliendo
il volano di EXPO. 
Il convegno ha riunito profes-
sionisti ed esponenti del mon-
do associativo, al fine di porre
le fondamenta per la creazione
di un partenariato turistico-ter-
ritoriale, mirato alla promozio-
ne del turismo accessibile a Mi-
lano e, più in generale, nel ter-
ritorio lombardo.
Relatori con diversi profili pro-
fessionali e competenze, dal
marketing all’architettura, dalla
comunicazione all’ergonomia,
hanno focalizzato l’attenzione,
nella prima parte della manife-
stazione, sul concetto di acces-
sibilità, intesa non semplice-
mente come predisposizione

di un ambiente privo di barriere
architettoniche per le persone
con disabilità, bensì come re-
quisito per una fruibilità “for
All”, del territorio e delle sue
risorse, rivolta all’accoglienza
di persone con molteplici e dif-
ferenti bisogni, desideri ed
aspettative. Ad unire accessibi-
lità e turismo, il filo conduttore
primario è stato lo sport, come
mezzo di inclusione e pari op-
portunità di “accessibilità alla
vita”, come definito da Marco
Rasconi di UILDM, che ha
presentato l’evento sportivo or-
ganizzato in vista di EXPO
“Torneo Internazionale 4 na-
zioni Wheelchair Hockey”.
I contributi della dottoressa
Annamaria Maniezzi (Associa-
zione Italiana Donne Medico)
e, a seguire, della sottoscritta
sono stati entrambi incentrati,
l’uno dal punto di vista medico,
l’altro dal versante ergonomico,
sul mutamento di paradigma
che ha trasformato il concetto
di disabilità inteso come una
mancanza individuale di abilità
al concetto di partecipazione
alla vita sociale legato all’inte-
razione con un ambiente più o
meno compatibile con le esi-
genze delle persone reali. 
Le persone reali sono molto
diverse tra loro, e non sono ne-
cessariamente persone con di-
sabilità motoria, sensoriale o

cognitiva, ma in senso più am-
pio soggetti “deboli”, a causa ad
esempio, di impedimenti fisici
o percettivi temporanei, allergie,
esigenze dietetiche, particolari
condizioni di salute, bambini,
anziani. In questa cornice si in-
serisce l’approccio della proget-
tazione universale che transita
dalla necessità di individuare ed
eliminare le barriere architetto-
niche all’opportunità di adottare
l’approccio del “Design for All”,
nel progettare spazi, edifici e
servizi fruibili e sicuri per tutte
le persone, con differenti abilità,
bisogni, background culturali,
considerando che “la mancanza
di abilità è un handicap, solo se
il progetto non ne ha tenuto
conto”. Numerosi esponenti di
associazioni locali attive sul ter-
ritorio milanese hanno presen-
tato, nella seconda parte del
convegno, svariati progetti attivi
o in fase di attivazione all’inse-
gna del turismo accessibile, por-
tando concrete testimonianze
di accoglienza orientata all’in-
clusione. 
Tra le associazioni presenti:

l’ associazione culturale “An-n
tica Credenza di Sant’Ambro-
gio” con la presentazione di
Giuseppe Frattini del progetto
di valorizzazione culturale del
“Poliedro dell’Armonia”, all’in-
segna di storia, architettura ed
enogastronomia ambrosiana

con l’iniziativa “sosta golosa”,
che punta alla realizzazione di
percorsi di visita ed esperienze
enogastronomiche con parti-
colare attenzione all’accessibi-
lità;

l’associazione “Amici dellan
Martesana”, rappresentata da
Giuseppe Amato, che promuo-
ve la riqualificazione accessibile
del naviglio attraverso la crea-
zione di Oasi Ambientali ed
imbarcazioni adatte alla fruibi-
lità per tutti del naviglio e dei
servizi ad esso connessi;

l’associazione “Partire con in
Piedi per Terra. Territorio, ac-
cessibilità, comunicazione” di
Andreina Marche, attiva nella
creazione di processi di inclu-
sione sociale e partecipazione
consapevole;

l’associazione “AgoràFutu-n
ra.net” coordinata da Marco
Balsamo che, attraverso il pro-
getto “Easy Travel”, propone
itinerari accessibili nella città di
Milano, fruibili anche grazie
all’ausilio della tecnologia, me-
diante applicazioni per dispo-
sitivi mobili;

il Centro Clinico Nemo en
Nemo Sud, rappresentato da
Letizia Bucalo, che ha effettua-
to una panoramica delle attività
del centro attivo a Milano e
Messina come centro specia-
lizzato in malattie neuromu-
scolari e radicato sul territorio
anche grazie a progetti come
“Freedom to move”, network
di alberghi ed associazioni per
il supporto alla mobilità delle
persone con disabilità;

il Centro studi per la pro-n
mozione dei valori civili in Italia
e in Europa “Tutti più educati”,
con l’intervento di Laura Ca-
radonna incentrato sulla comu-
nicazione nei rapporti tra per-
sone con disabilità, istituzioni
e cittadini, cruciale per pensare
ad un’accoglienza inclusiva an-
che nei confronti dei turisti.
Inoltre l’intervento di Paolo
Bellingreri, Responsabile Rela-
zioni Istituzionali Trenord, ha
evidenziato le azioni a favore
dell’accessibilità del trasporto
ferroviario poste in essere da
Trenord, descrivendo i servizi
di assistenza offerti, lo stato at-
tuale di fruibilità della flotta e
le future previsioni di incre-
mento dell’accessibilità inoltre
ha evidenziato criticità legate
all’adeguamento delle infra-
strutture. 
Come sottolineato dagli orga-
nizzatori, il professore di So-
ciologia dell’ambiente e del ter-
ritorio Ezio Marra ed il profes-
sore di Turismo urbano e so-
ciologia visuale Nicolò Leotta,
la sfida che EXPO 2015 rap-
presenta per la città di Milano
passa anche attraverso la pre-
senza di una città ospitale
orientata all’accoglienza “per
tutti”: una città accessibile ed
accogliente, capace di soddi-
sfare le molteplici esigenze dei
turisti rappresenterà un’attrat-
tiva turistica “for All”, determi-
nando altresì nuove opportu-
nità di mercato per le imprese
turistiche e per gli operatori
dell’indotto. 
I laboratori “EXPO 2015. dE-
VENTa MI, Idee in Eventi” e
“Turismo accessibile” del se-
condo semestre dell’anno ac-
cademico in corso hanno lo
scopo di sensibilizzare e for-
mare adeguatamente i giovani
in modo che nel corso della lo-
ro professione possano svilup-
pare un approccio alla proget-
tazione degli eventi maggior-
mente inclusivo.

*Titolare del Laboratorio 
“Turismo accessibile”,
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Il convegno ha riunito professionisti 
ed esponenti del mondo associativo, 
al fine di porre le fondamenta per la
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del turismo accessibile a Milano e, 
più in generale, nel territorio lombardo 


