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Turismoaccessibile
SpecialistidiYeah!
alMuseoNicolis
In25hannoapprofonditoimodi
persuperarelebarrieresensoriali

Descrivere un quadro ad una
persona cieca,farsi leggere il
labiale da un sordo, relazio-
narsi con turisti con disabili-
tà intellettiva econ le loro fa-
miglie; eancora, apprendere
cosasonolebarrierearchitet-
tonicheecomeèpossibileab-
batterle, cos’è il turismo ac-
cessibile eperché rappresen-
ta un’opportunità per il terri-
torio. Venticinque operatori
del settore turistico hanno
partecipatonellescorsesetti-
mane ad un corso di forma-
zione specifico per il turismo
accessibile, organizzato e te-
nuto dai fondatori della coo-
perativa veronese «Yeah!»,
Fabio Lotti e Marco Andreo-
li, e che si è svolto al Museo
Nicolis di Villafranca. Una
scelta non casuale: il Museo
è particolarmente sensibile
al tema, e dedica ogni setti-
manailgiovedìallavisitadel-
le persone disabili.
Negli spazi polifunzionali, i

corsisti si sono cimentati con
lezioni teoriche e laboratori
pratici,apprendendodatico-
meladimensioneeletenden-
zedel mercato di settore, no-
zionisuidiversitipididisabi-
lità (visiva, uditiva, motoria,
cognitiva), ma soprattutto
imparando come program-
mare e gestire tour turistici
accessibili a tutti, comeoccu-
parsi delle esigenzedi perso-

parsi delle esigenzedi perso-
nedisabilipresentiinunaco-
mitiva, come fornire indica-

zioniodescriveremonumen-
ti a turisti con disabilità sen-
soriali. Tra i partecipanti,
operatori di Parchi naturali-
stici, hotel e aziende turisti-
che del territorio, ma anche
guide professionali estuden-
ti universitari.
Ilcorso,articolatoinseimo-

dulisettimanaliditreorecia-
scuno è iniziato a novembre
2017 e si è chiuso martedì 16
gennaio, con la consegna ai
partecipanti degli attestati.
«Sonofelice di avere ospitato
questa iniziativa che ha uni-
to, in maniera intelligente,
promozione del territorio,
cultura e civiltà», dice Silvia
Nicolis, presidente del Mu-
seo Nicolis. «Investendo
sull’accessibilità e sull’acco-
glienza, il comparto turistico
veronesesiavvicinaaglistan-
dard internazionali. È un te-
ma che fa andare d’accordo
economiaeresponsabilitàso-
ciale».
«È un segnalemolto positi-

vo il fatto che tante realtà di-
verse del territorio veronese
vogliano investire nell’acco-
glienza enel turismo accessi-
bile»,sottolineanoLottieAn-
dreoli. «Indica che sempre
piùattoridellafilieracapisco-
no l’importanza dell’accessi-
bilitàcomevolanoperrichia-
mare turismo nel Veronese;
in Europa il mercato poten-
ziale di turisti con disabilità è
di 80 milioni di persone». •
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