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LE  PERSONE  DISABILI    
CHE  FANNO    
TURISMO    
SONO    
TURISTI
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La nostra Mission      Our Mission

A ciascuno la sua vacanza! 
Vacations for All



Ospitalità Accessibile       Hospitality for All
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Condivisione 
Valori

Sharing  
Values





Marchio  di  qualità
Valorizziamo  le  
Imprese  turis@che

Garan%amo  una  informazione  
aEenta,  affidabile,  precisa  che  
sappia  meEere  le  persone  con  
disabilità,  o  bisogni  speciali,  in  
grado  di  scegliere  la  propria  
vacanza  che  saprà  soddisfare  
meglio  le  proprie  esigenze,  
rispeEando  prima  di  tuEo  i  loro  
gus@  e  le  loro  aspirazioni.  
Offriamo  per  tuN  la  possibilità  di  
fare  aNvità  spor@va  o  di  
frequentare  stage  di  
apprendimento  delle  tecniche  
spor@ve.  
Diamo  certezze  al  cliente  che  va  in  
vacanza,  garantendo    le  
informazioni

Raccogliamo  le  informazioni  
visitando  direEamente  le  struEure 
Le  promuoviamo  sul  nostro  sito  e  
mediante  newsleEer  e  socialmedia 
Partecipiamo  a  manifestazioni  e  
convegni  per  far  conoscere  il  
network  di  Village  for  all  -‐  V4A  
La  formazione  per  il  personale  di  
booking,  front  office,  
manutenzione,  housekeeping,  
animazione,  ges@one  
esercizi  commerciali  e  ristorazione  
PEBA  per  l’abbaNmento  delle  
barriere  architeEoniche  
Assistenza  all’ufficio  tecnico  per  la  
realizzazione  di  
struEure  “senza  barriere”

Turis@

Member of



Areas of Operation

Member of

Italia 
13 Regioni 
Croazia 
2 Regioni 

San Marino 
presto in  
Brasile 
Benelux 

UK 
Germany

Italy 
13 Regions 

Croatia 
2 Regions 

San Marino 
soon in: 
 Brazil 

Benelux 
UK 

Germany



Le destinazioni turistiche 
sanno accogliere i turisti?

Member of



Il turismo accessibile 
              un mercato emergente

        Ospitalitá Accessibile

Turismo 
Accessibile

Persone 
con disabilità

Cittadini 
con disabilità

nuovo  
mercato

127 Mln 
EU

Effetto 
moltiplicatore 

3

4 Mln 
Italia

Consumatori

Maggiore 
qualità 

vacanze

Maggiore 
qualità 
servizi

Allargamento 
Target

Inclusione

Nuove 
opportunità 
lavorative

Win  Win! 
tutti vincono!

Imprese Turista

Member of

90 Miliardi di Euro

5,6 Miliardi di Euro



Come guardare 
al Mercato

-‐  DISABILITA’

-‐  ACCESSIBILITA’

-‐  TURISMO

IL  TURISTA  CON  DISABILITA’  E’  PRIMA  
DI    TUTTO  UN  TURISTA  INTERESSATO  A  
PASSARE  UNA  BELLA  VACANZA  IN  UN    
POSTO    CONFORTEVOLE

LA  PAROLA  PIU’    
IMPORTANTE



Business

Member of



Il Roi dell’accessibilità

Un anno

*Fonte Scandic Hotel!
Magnus Berglund 



Turismo Accessibile

Cosa offre oggi  
il Mercato a questi  

Ospiti?

Member of



Come accogliamo  
questi Ospiti?

Member of

• Non si preoccupi, qui è tutto a norma!
• Questa è la camera per voi!
• Sono già venuti altri suoi colleghi e Loro non ha avuto nessun problema!
• Ma lei non ha la carrozzina “Standard”!
• Tutto bene vero!



Quale campo di gioco scegliamo?

VS
LEGGE 
!

LAW

Bisogni dei clienti 
!
Needs of Costumer

Constranis Opportunities

Member of



Informazione attuale sulla Accessibilità

Member of



Quale informazione oggi sui 
social network e sul web?

Non possiamo  
garantire che tutte 

le informazioni siano 
accurate ed esenti da 

errori, ne essere ritenuti 
responsabili di eventuali 

inesattezze

Member of



Quale informazione oggi sui 
social network e sul web?

Member of
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Improving Hospitality for All 
 Migliorare l’Ospitalità Accessibile
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Accessibilità Trasparente 
Accessibility Transparent

PEBA

V4A Services  
Ospitalità Accessibile       Hospitality for All

Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche 
Plan for the elimination of architectural barriers

AT

Member of
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Improving Hospitality for All 
 Migliorare l’Ospitalità Accessibile



Formazione                    Training

Conoscere 
per  

capire

ManagerReception

House 
Keeping

Manuten 
zione

Member of

disabili o diversamente abili?
la legge dice 8%?
come comunicare?
.....

Staff

Staff



ONLY  IF  YOU  KNOW  THE  NEED

HOSPITALITY  
SYSTEM

YOU  CAN  BILD

FOR  ALL

SERVICIES  
TRANSPORT  
ENTERTAINMENT  
CULTURE  
LOCAL  TRIP  
SHOPPING  
SPORT  
LIESURE  
ACCOMODATION  
TRAVEL

Des%na%on  
Management  
Organiza%on



NON  SOLO    
ACCESSIBILITA’  
ma  informazioni...  
per  tuO....

5%

4 Step

Member of



CONOSCERE  
I  
BISOGNI



ACCESSIBILITA’    
TRASPARENTE



ACCESSIBILITA’    
TRASPARENTE



E=mc2
Accessibilità 
trasparente

“Non  è  semplicità  
  ma  complessità  risolta”  



Cambio di paradigma
(Scienza rivoluzionaria)

(Albert EINSTEIN)

Abbiamo bisogno di un nuovo#
modo di pensare per risolvere#

i problemi causati dal#
vecchio modo di pensare



Cambio di paradigma
(Scienza rivoluzionaria)

(Albert EINSTEIN)

Abbiamo bisogno di un nuovo#
modo di pensare per risolvere#

i problemi causati dal#
vecchio modo di pensare

...dai vincoli alle opportunità... 
.....from constraints 
 to opportunities...



BLACK LIST ACCESSIBILITA’

Servoscala!
WC per disabili, lavandini per disabili, ecc..!
Auto bloccante bucato anche quelli in plastica riciclata!
Dichiarazioni di accessibilità!
Le rampe "a norma"!
Le dichiarazioni “accettati i disabili o si accettano disabili”!
Diversamente abili o Diversabili!
Tastiere ascensori basse e non contrastate!
Etichette in braille in una pinacoteca dove non puoi toccare l’opera!!
La ghiaia sui percorsi!
Gli Autobloccanti con i buchi per l’erba!
….!



Norma%va  “fine  a  sé  stessa”  

Accessibilità  “ospedaliera”  

Un  pezzeWo  “per  provare”

NON  É    
ACCESSIBILITÀ…  
NON    
SERVE…
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ACCESSIBILITA’  
RISPETTO    
PER



Ospitalità  
Accessibile 

per Tutti 

stesso  
prezzo 
stesso  
luogo 

+  
Ospiti!

=

Member of



www.V4A.it | info@V4A.it

Sponsor by Member of

More info

Thanks

http://www.V4A.it
mailto:info@V4A.it

