Turismo Accessibile nei siti Unesco. La Fondazione Unesco con
il Progetto MUST ospiti del Parco dell’Etna, per discuterne le
opportunità e formare gli operatori
Giovedì 29 ottobre alle ore 10.00, presso la sede del Parco dell’Etna nell’ex monastero Benedettino
di San Nicolò La Rena di Nicolosi, avrà luogo la seconda giornata informativa organizzata dal
Progetto MUST in collaborazione con la Fondazione Unesco Sicilia, sul tema del turismo
accessibile.
Durante l’incontro, dedicato ad enti locali, amministrazioni e operatori della filiera turistica, si
discuterà il potenziale del mercato dell’accessibilità che in Europa conta circa 260 milioni di persone
con disabilità, che si dichiarano inclini al viaggio ma che purtroppo, troppo spesso, vengono esclusi
dai circuito turistici tradizionali per questioni di ridotta accessibilità strutturale ma anche informativa.
Con il progetto MUST si intende colmare questo spazio, raccogliendo informazioni sulle
caratteristiche di accessibilità dell’offerta turistica, in particolare, di quattro dei siti Unesco siciliani,
ovvero Monte Etna, il Val di Noto, Piazza Armerina e le Isole Eolie; per metterle a disposizione,
tramite un sito web dedicato, di Tutti i turisti, che potranno in questo modo programmare in sicurezza
la propria vacanza e superare l’eventuale resistenza alla scelta di una nuova destinazione.
L’obiettivo che ci si prefigge è l’incremento dei flussi turistici, soprattutto internazionali, nei luoghi
oggetto del progetto, grazie alla definizione di un prodotto turistico di forte impatto qual è
appunto quello connesso ai luoghi Patrimonio dell’Umanità e all’Accessibilità.
Gli operatori turistici locali che avranno le caratteristiche necessarie per l’accoglienza di turisti con
bisogni speciali (non esistono solo strutture accessibili o non accessibili, ognuno sarà, possibilmente,
in grado di soddisfare una particolare esigenza specifica) non dovranno farsi trovare impreparati.
Ecco che il progetto interviene anche in questo senso attraverso incontri di formazione specialistica e
dà appuntamento agli operatori nella stessa giornata del 29 ottobre, a partire dalle 14.00 per un
seminario di 4 ore nel quale verranno evidenziate le tecniche di accoglienza e la normativa di
riferimento per l’adeguamento delle strutture in termini di accessibilità.
Con questa giornata informativa, il progetto MUST e la Fondazione Unesco Sicilia intendono farsi
soggetti promotori di un network di operatori virtuosi, pubblici e privati, in grado dare vita ad un
sistema integrato di servizi e prodotti accessibili, per posizionarsi in maniera puntuale sul mercato,
rispondendo alle esigenze di una sempre crescente fascia di consumatori attenti e sensibili,
garantendo il soddisfacimento delle loro aspettative e assicurando un’accoglienza universale.
All’incontro mattutino – dalle 10.00 alle 13.00 - interverranno: il Prof. Aurelio Angelini,
presidente della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia; il Dott. Giovanni Ruggieri, docente di
Economia del Turismo presso la facoltà di Economia dell’Università di Palermo e coordinatore
scientifico del progetto; la Dott.ssa Marisa Mazzaglia, presidente dell'ente Parco dell'Etna; il
Prof. Salvatore Castorina e il Dott. Francesco Mancuso, rispettivamente presidente e responsabile
della Comunità di Capodarco “Campus Concettina” di Linguaglossa.
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Il seminario pomeridiano - dalle 14.00 alle 18.00 - riservato ad un'aula di 25 operatori turistici,
vedrà il saluto del Dott. Salvatore Caffo, dirigente responsabile dell’Unità Operativa di
Vulcanologia, del Parco. A guidare gli operatori alla scoperta di normativa, principi e tecniche di
accoglienza Universale, la psicologa, esperta in disabilità sensoriali, Federica Alaimo,
dell’associazione ASMS.
La partecipazione ad entrambi gli incontri, mattutino e pomeridiano, è GRATUITA e richiede
l’ISCRIZIONE.
ISCRIVITI QUI
Per ulteriori informazioni:
info@progettomust.it
tel. +39. 0916111062
http://www.progettomust.it/
Sede dell’incontro: Ente Parco dell’Etna, ex Monastero Benedettino di San Nicolò La Rena di
Nicolosi | Via del Convento, 45 Nicolosi (CT)

info@progettomust.it | www.progettomust.it | Ph 0039 0916111062 | Fax 0039 0913809993

