
Offerta turistica sociale
S i pensa aneai disabili
Bene la promozione della
"Pedemontana veneta e colli",
purché l'offerta turistica del
territorio tenga in
considerazione anche i bisogni
`speciali" dei viaggiatori,
promuovendo non solo criteri
di accessibilità dei luoghi, ma
soprattutto attenzione a chi
necessita di alimentazioni
particolari, mezzi adeguati per
gli spostamenti, strutture
accoglienti, accesso a percorsi
attrezzati. Questo, in estrema
sintesi, il tema tratto ieri
mattina all'ex ospedale Boldrini
di Thiene durante il convegno
sul progetto "Turismo sociale e
accessibile" promosso dalla
Regione. L'Ulss 4, infatti, è
stata individuata
dall'assessorato regionale al
turismo come gestore del
progetto e promuoverà una
mappatura delle cooperative
sociali e delle associazioni che
in Veneto svolgono servizi
orientati ai turisti con esigenze
particolari, siano essi disabili,
anziani, nuclei familiari con
bambini. Realtà che potranno
offrire a questi viaggiatori

L'assessore Marino Finozzi

l'assistenza di cui necessitano,
creando allo stesso tempo una
concreta opportunità di
occupazione e di guadagno.

«L'idea è quella di sfruttare la
professionalità e l'esperienza
delle cooperative e associazioni
che operano sul territorio - ha
spiegato Marino Finozzi,
assessore regionale al turismo -
per offrire ai turisti con bisogni
speciali servizi l'assistenza di cui
hanno bisogno».

Al turismo accessibile è stato a
lungo trascurato nella nostra
società - ha aggiunto il dg Daniela
Carraro- ma noi tutti dobbiamo
imparare ad accogliere e a non
discriminare». ADj
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Paesaggio e ville per atlr
L'area che va dafia Marca trevigiana
afia vValpoficella è l'alternativa
alle città d'arte e d mare. Ora tocca
aiComurn ° credere nel progetto

Alessandra Dalligna
..............................................................................

Una visita al Castello di Thie-
ne o a Villa Godi Malinverni di
Lugo, una degustazione di Tor-
colato in una delle cantine di
Breganze, oppure un giro in bi-
cicletta sulle colline delle Bre-
gonze e una passeggiata nei
borghi storici di Bassano e Ma-
rostica.

La parte vicentina della "Pe-
demontana veneta e colli", la
nuova destinazione turistica
creata dalla Regione per pro-
muovere il territorio che spa-
zia dalla Valpolicella all'Alta-
marca trevigiana e che si inse-
risce accanto alle spiagge, alle
città d'arte, alle Dolomiti, alle
terme e al lago di Garda, è ric-
ca di proposte turistiche pen-
sate per quei viaggiatori che
amano l'arte e la cultura, l'eno-
gastronomia e le escursioni su
due ruote.
Tuttavia, nonostante i nume-

rosi punti di attrazione di
quest'area strategica, di cui
fanno parte ben 72 Comuni vi-
centini sui 174 appartenenti al

nuovo "brand", solo il tre per
cento dei turisti del Veneto ar-
riva in questa zona, segno che
è arrivato il momento di cam-
biare marcia e di sviluppare
un'offerta turistica più attra-
ente. Ne è fortemente convin-
to Nazzareno Leonardi - presi-
dente del Consorzio Pedemon-
tana.Vi turismo e coordinato-
re del nuovo Odb organismo
di gestione della destinazione
turistica "Pedemontana Vene-
ta e Colli" - che lancia un appel-
lo ai Comuni vicentini affin-
ché si lavori tutti insieme per
promuovere il territorio.

Un territorio vasto che com-
prende le valli dell'Agno-
Chiampo, Schio e la Val Leo-
gra, Thiene, Malo e la Pede-
montana vicentina, la Val
d'Astico e Posina, Marostica e
Bassano, la Valle del Brenta e i
colli berici.

«Un'area dalle potenzialità
enormi - spiega Leonardi - che
ha tutto da guadagnare in un'
efficace valorizzazione della
produzione enogastronomi-
ca, del turismo culturale lega-
to ai borghi storici e alle ville

P turismo
Venete, e del cicloturismo.
Una promozione che deve pe-
rò partire dalle associazioni e
dagli operatori che vivono in
questa zona tematica, gli unici
che davvero comprendono
l'urgenza e l'importanza di
"vendere" bene la nostra terra.
Purtroppo, fino ad ora, all'Odg
"Pedemontana veneta e Colli"
hanno aderito una quaranti-
na di Comuni sui 72 potenzial-
mente coinvolti dal progetto,
e questo non è sufficiente a far
decollare la nostra area. Le am-
ministrazioni comunali che

non hanno ancora deciso di fa-
re squadra con noi, perché ma-
gari allettate dall'idea di far
parte di altri Odg, come ad
esempio quello di "Città d'ar-
te" lanciato da Vicenza, devo-
no essere consapevoli che chi
non conosce afondo la partico-
laritàdella Pedemontana diffi-
cilmente sarà in grado di fare
una buona promozione del no-
stro territorio».

La nuova area tematica "Pe-
demontana veneta e colli" è
già stata presentata alle fiere
internazionali di Monaco e

Berlino, alla Bit di Milano e
per ultimo alla "Pedemontana
Expo'; riscontrando il favore
degli operatori turistici che in
quest'area possono offrire ai
loro clienti un caleidoscopio
di proposte: dall'enogastrono-
mia, agli sport outdoor, dalla
cultura alla mountain bike.

«Non c'è più tempo da perde-
re - conclude Leonardi - se
non facciamo squadra ora che
c'è l'interesse per la nostra zo-
na, rischiamo di perdere il tre-
no».*



Dai colli vicentini
alle ville palladiane
La scelta è vasta
La "Pedemontana veneta e colli"
promuove una vasta zona che
comprende anche centri dei vi-
centino. Sono in tutto 72 i Comu-
ni compresi ma solo una quaran-
tina di essi ha aderito al proget-
to avviato dalla Regione ; ; ecù lwceadelle Bregorza . ALonedodi Lugovieentinofabella mostra disèV'llaGodi

Offerta turistica sociale
S i pensa aneai disabili
Bene la promozione della
"Pedemontana veneta e colli",
purché l'offerta turistica del
territorio tenga in
considerazione anche i bisogni
`speciali" dei viaggiatori,
promuovendo non solo criteri
di accessibilità dei luoghi, ma
soprattutto attenzione a chi
necessita di alimentazioni
particolari, mezzi adeguati per
gli spostamenti, strutture
accoglienti, accesso a percorsi
attrezzati. Questo, in estrema
sintesi, il tema tratto ieri
mattina all'ex ospedale Boldrini
di Thiene durante il convegno
sul progetto "Turismo sociale e
accessibile" promosso dalla
Regione. L'Ulss 4, infatti, è
stata individuata
dall'assessorato regionale al
turismo come gestore del
progetto e promuoverà una
mappatura delle cooperative
sociali e delle associazioni che
in Veneto svolgono servizi
orientati ai turisti con esigenze
particolari, siano essi disabili,
anziani, nuclei familiari con
bambini. Realtà che potranno
offrire a questi viaggiatori

L'assessore Marino Finozzi

l'assistenza di cui necessitano,
creando allo stesso tempo una
concreta opportunità di
occupazione e di guadagno.

«L'idea è quella di sfruttare la
professionalità e l'esperienza
delle cooperative e associazioni
che operano sul territorio - ha
spiegato Marino Finozzi,
assessore regionale al turismo -
per offrire ai turisti con bisogni
speciali servizi l'assistenza di cui
hanno bisogno».

Al turismo accessibile è stato a
lungo trascurato nella nostra
società - ha aggiunto il dg Daniela
Carraro- ma noi tutti dobbiamo
imparare ad accogliere e a non
discriminare». AAL
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Nazzareno Leonardi

La celebre partita a scacchi nella suggestiva piazza di Marostica
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Ulss 4 Alto Vicentino - Nella Sala Convegni del Centro Sanitario
Polifunzionale in via Boldrini a Thiene mercoledì 8 aprile dalle
9.30 alle 12.30 si terrà il convegno Cooperazione sociale e
associazionismo per un turismo accessibile e flessibile. Il progetto
"Turismo sociale ed accessibile" promosso dalla Regione del
Veneto, Assessorato al Turismo, prevede iniziative di
sperimentazione e diffusione delle migliori pratiche di turismo

accessibile, in collaborazione con le Ulss del territorio.

L'Ulss 4 Alto Vicentino, individuata dalla Regione come gestore del progetto, promuoverà un
monitoraggio/mappatura delle Cooperative sociali e delle realtà associative che in Veneto
svolgono servizi orientati ai turisti con bisogni speciali.

"E' la fase propedeutica per coniugare un nuovo modello sociale con lo sviluppo economico -
afferma Alberto Leoni, Direttore dei Servizi Sociali - il sociale infatti è sempre più fattore di
sviluppo economico e non un costo; il turismo sociale ne è l'esempio più concreto, grazie alla
particolare attenzione dell'Assessorato al Turismo del Veneto".

Il progetto affidato all'Ulss4 vuole promuovere non solo criteri di accessibilità dei luoghi, ma
soprattutto attenzione a chi necessita di alimentazioni particolari, mezzi adeguati per gli
spostamenti, strutture accoglienti, accesso a percorsi attrezzati e adeguati, visita di luoghi di
interesse culturale per godere tutti delle ricchezze del Veneto. Un segmento di mercato che ancora
non trova particolari attenzioni, ma che senza dubbio porta a una maggiore qualità di vita e
fruibilità dei servizi a chi vuole viaggiare diventando al tempo stesso una concreta opportunità
occupazionale. Dunque, un circuito per ospitare turisti con bisogni speciali, accessibilità e servizi
idonei per tutti, una cultura dell'ospitalità responsabile, innovativa, rispettosa della dignità della
persona.
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"Siamo convinti che il viaggiare sia un desiderio di tutti e che favorire il turismo accessibile e
flessibile sia un'opportunità anche lavorativa per quanti intendono investire in questo particolare
segmento di mercato", nota il Direttore Generale dell'Ulss 4 Daniela Carraro.

L'ingresso al convegno è libero e la popolazione è invitata a partecipare. Per informazioni:
Segreteria organizzativa dell'Ulss 4 Tel. 0445/389260. Il programma prevede l'apertura dei lavori e
il saluto delle autorità: Daniela Carraro Direttore Generale Ulss 4; Robertino Capozzo Sindaco del
Comune di Lugo Vicentino e Presidente della Conferenza dei Sindaci Ulss 4; Giovanni Casarotto
Sindaco del Comune di Thiene; Marco Gianesini, Presidente Volontariato in Rete Federazione
Provinciale di Vicenza - Ente Gestore CSV di Vicenza. A seguire gli interventi da programma,
moderati dal giornalista Franco Pepe, di cui il primo "Quali opportunità per un turismo
responsabile, accessibile e sostenibile per la Regione Veneto", sarà tenuto da Marino Finozzi,
Assessore al Turismo e al Commercio Estero della Regione del Veneto. Le conclusioni finali
saranno affidate ad Alberto Leoni, Direttore dei Servizi Sociali dell'Ulss 4.
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Marino Finozzi

Thiene, un convegno sul turismo accessibile
! Redazione  " 7 aprile 2015  # Servizi ai cittadini, Società

Realizzare un monitoraggio di tutte le Cooperative sociali e delle realtà associative che, nella provincia di

Vicenza, svolgono servizi orientati ai quei turisti che hanno necessità particolari, e dare loro visibilità in un

network regionale. Tutto questo è il progetto “Turismo sociale ed accessibile”, e si tratta di in una offerta

turistica che, pur rivolgendosi a tutti, tiene in considerazione anche i bisogni “speciali” di particolari

persone, intendendo per bisogni non solo quei criteri di accessibilità ai luoghi ma anche l’attenzione verso

necessità specifiche nell’alimentazione, o mezzi adeguati per gli spostamenti, strutture accoglienti,

percorsi attrezzati, accesso a luoghi di interesse culturale.

Si tratta di un preciso progetto che sta perseguendo l’assessorato al turismo della

Regione Veneto e che ha già ricevuto riconoscimenti a livello europeo. Un progetto che,

naturalmente, coinvolge anche Vicenza, dove si rivolge ora a cooperative e associazioni

locali offrendo loro iniziative di sperimentazione e di diffusione di queste pratiche.

Avverrà nel convegno dal titolo “Cooperazione sociale e associazionismo per un turismo

accessibile e flessibile” che si terrà domani, mercoledì 8 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, alla

sala convegni del Centro sanitario polifunzionale di via Boldrini a Thiene, organizzato da

Ulss 4 Alto Vicentino, Associazione Volontariato in Rete, dal Csv di Vicenza e dall’assessorato al turismo

della Regione Veneto.

“Stiamo portando a termine la mappatura delle strutture recettive turistiche a livello regionale – ha spiega

l’assessore regionale Marino Finozzi – ma il nostro territorio ha un ricchezza incredibile, anche nel mondo

associativo e cooperativo, per quanto riguarda i servizi al turismo. Il nostro progetto vuole mappare anche

questo tipo di realtà, per offrire loro la visibilità e la creazione di un network che rafforzerebbe molto il

turismo nella nostra regione. Mappare non significa controllare bensì, raccogliere informazioni,

Thiene, convegno sul turismo accessibile http://www.vicenzareport.it/2015/04/thiene-convegno-sul-tur...

organizzarle perché siano facilmente fruibili e metterle a disposizione di chi le cerca. Fino ad oggi il

progetto ha già avviato e sta svolgendo la mappatura di circa 400 strutture recettive turistiche nella

regione. Ora contiamo nell’adesione del mondo associativo ed assistenziale, perché questo significa offrire

una qualità migliore dei servizi turistici, aumentare i flussi e quindi le economie, nel rispetto e nella

valorizzazione delle persone».
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THIENE – In Veneto il turismo è più… 
accessibile 

 

Un nuovo dialogo tra operatori turistici e mondo associativo, mondo profit e non 
profit, per incrementare il turismo accessibile nel Veneto. 

 

Realizzare un monitoraggio di tutte le Cooperative sociali e delle realtà associative che 

svolgono servizi orientati ai turisti con “bisogni speciali” e dare loro visibilità in un network 

regionale che avrà il nome di EASY VENETO il portale web sul turismo accessibile in 

Veneto. È stato questo l’argomento che ha attratto numerosissimi partecipanti al convegno 

tenutosi a Thiene oggi dal titolo “Cooperazione sociale e associazionismo per un turismo 

accessibile e flessibile” promosso dalla Regione del Veneto, Assessorato al Turismo, in 

collaborazione con ULSS 4 Alto Vicentino, l’Associazione Volontariato in Rete e il CSV di 

Vicenza.  

Non è un sogno, ma un preciso progetto che sta perseguendo l’Assessorato Turismo della 

Regione Veneto e che ha già ricevuto riconoscimenti a livello europeo nella sua 

eccellenza qualificando la Regione Veneto come Regione Pilota sui temi del turismo 

accessibile. La mappatura, o “ricognizione”, oltre che delle strutture turistiche “profit” da 

oggi anche delle associazioni “non profit” che lo desiderano, rientra, infatti, nel progetto più 

ampio di “Turismo sociale e accessibile” dell’assessorato al Turismo della Regione 



Veneto, che punta a qualificare l’offerta turistica aumentando l’attenzione per le esigenze 

di “tutti” dai disabili fisici o psichici, alle famiglie con bambini, agli anziani, tenendo in 

considerazione i bisogni “speciali” di “tutte” le varietà di persone. Per “bisogni” non si 

intendono solo criteri di accessibilità dei luoghi, ma l’attenzione a chi necessita di 

alimentazioni particolari, mezzi adeguati per gli spostamenti, strutture accoglienti, percorsi 

attrezzati, accesso a luoghi di interesse culturale per godere tutti delle ricchezze del 

Veneto. Questo nuovo approccio sarà in grado di qualificare l’offerta turistica, ed 

aumentare i flussi turistici che già regalano il primato alla regione.  

«Stiamo portando a termine la mappatura delle strutture recettive turistiche a livello 

regionale – spiega Marino Finozzi, l’Assessore al Turismo della Regione Veneto – ma il 

nostro territorio ha un ricchezza incredibile anche nel mondo associativo e cooperativo. 

Perché non direzionare questa potenzialità anche verso il turismo? Il nostro progetto vuole 

quindi “mappare” anche questo tipo di realtà per offrire loro la visibilità e la creazione di un 

network che può potenziare fortemente il turismo nella nostra regione. Mappare non 

significa controllare bensì, raccogliere informazioni, organizzarle perché siano facilmente 

fruibili e metterle a disposizione di chi le cerca. Fino ad oggi il progetto ha già avviato e sta 

svolgendo la mappatura di circa 400 strutture recettive turistiche nella regione. Ora – 

conclude Finozzi – contiamo nell’adesione del mondo associativo ed assistenziale, perché 

questo significa offrire una qualità migliore dei servizi turistici, aumentare i flussi e quindi le 

economie, nel rispetto e nella valorizzazione delle persone». 

L’Ulss4 Alto Vicentino promuoverà tale monitoraggio/mappatura delle Cooperative sociali 

e delle realtà associative che in Veneto svolgono servizi orientati ai turisti con bisogni 

speciali. Il mondo profit degli operatori turistici, sarà messo in dialogo con il mondo non 

profit che offre assistenza, cura e intrattenimento anche nel settore turistico. 

“E’ la fase propedeutica per coniugare un nuovo modello sociale con lo sviluppo 

economico – afferma Alberto Leoni, Direttore dei Servizi Sociali – . Il sociale infatti è 

sempre più fattore di sviluppo economico e non un costo; il turismo sociale ne è l’esempio 

più concreto, grazie alla particolare attenzione dell’Assessorato al Turismo del Veneto”. 

“Siamo convinti che il viaggiare sia un desiderio di tutti e che favorire il turismo accessibile 

sia un’opportunità anche lavorativa per quanti intendono investire in questo particolare 

segmento di mercato”, nota il Direttore Generale dell’Ulss 4 Daniela Carraro.  
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Veneto, il progetto “Turismo sociale e accessibile” apre al non profit 

Previsto un monitoraggio di tutte le cooperative sociali e delle realtà 
associative che svolgono servizi orientati ai turisti con bisogni specifici per 
dare loro visibilità nel network regionale “Easy Veneto” 

ADNKRONOS  

Roma, 8 apr. (AdnKronos) - Un nuovo dialogo tra operatori turistici e mondo associativo, realtà 

profit e non profit, per incrementare il turismo accessibile nel Veneto. E un monitoraggio di tutte le 

cooperative sociali e delle realtà associative che svolgono servizi orientati ai turisti con bisogni 

specifici per dare loro visibilità nel network regionale 'Easy Veneto'. Se n'è parlato a Thiene 

nell'ambito del convegno 'Cooperazione sociale e associazionismo per un turismo accessibile e 

flessibile' promosso dalla Regione del Veneto, Assessorato al Turismo, in collaborazione con ULSS 

4 Alto Vicentino, l'Associazione Volontariato in Rete e il CSV di Vicenza.  

La mappatura delle strutture turistiche profit e, da oggi, delle associazioni non profit che lo 

desiderano rientra nel progetto più ampio di 'Turismo sociale e accessibile' dell'assessorato al 

Turismo della Regione Veneto, che punta a qualificare l'offerta turistica aumentando l'attenzione 

per le esigenze di tutti: dai disabili fisici o psichici alle famiglie con bambini agli anziani, tenendo 

in considerazione le necessità di tutti. Non solo i criteri di accessibilità dei luoghi ma anche 

l'attenzione a chi necessita di alimentazione particolare, mezzi adeguati per gli spostamenti, 

strutture accoglienti, percorsi attrezzati. 

"Stiamo portando a termine la mappatura delle strutture recettive turistiche a livello regionale - 

spiega Marino Finozzi, assessore al Turismo della Regione Veneto - ma il nostro territorio ha un 

ricchezza incredibile anche nel mondo associativo e cooperativo. Perché non direzionare questa 

potenzialità anche verso il turismo? Il nostro progetto vuole quindi mappare anche questo tipo di 

realtà per offrire loro la visibilità e la creazione di un network che può potenziare fortemente il 

turismo nella nostra regione".  

L'Ulss4 Alto Vicentino promuoverà la mappatura delle cooperative sociali e delle realtà associative 

che in Veneto svolgono servizi orientati ai turisti con bisogni speciali. "E' la fase propedeutica per 

coniugare un nuovo modello sociale con lo sviluppo economico", sottolinea Alberto Leoni, direttore 

dei Servizi Sociali. "Siamo convinti che il viaggiare sia un desiderio di tutti e che favorire il turismo 

accessibile sia un'opportunità anche lavorativa per quanti intendono investire in questo particolare 

segmento di mercato", osserva il direttore generale dell'Ulss 4 Daniela Carraro.  
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Per un turismo accessibile e flessibile 

Un monitoraggio/mappatura delle Cooperative Sociali e delle realtà associative che nel Veneto svolgono 

servizi orientati ai turisti con “bisogni speciali”, per creare un circuito in grado di promuovere 

un’ospitalità responsabile, innovativa e rispettosa della dignità della persona: questo si propone un 

progetto che sarà al centro di un convegno in programma per l’8 aprile a Thiene (Vicenza) 

 

«Il progetto di eccellenza Turismo sociale ed accessibile, promosso dall’Assessorato al 

Turismo della Regione Veneto [se ne legga già anche su queste pagine, N.d.R.], prevede 

iniziative di sperimentazione e diffusione delle buone prassi (best practices) del turismo 

accessibile in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio. Con Cooperazione sociale e 

associazionismo per un turismo accessibile e flessibile, l’Associazione Volontariato in Rete, 

Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, si pone 

l’obiettivo di realizzare un monitoraggio/mappatura delle Cooperative Sociali e delle realtà 

associative che nel Veneto svolgono servizi orientati ai turisti con “bisogni speciali”.  

Bisogni, questi, non solo per criteri di accessibilità dei luoghi, ma soprattutto per attenzione a 

chi necessita di alimentazioni particolari, mezzi adeguati per gli spostamenti, strutture 

accoglienti, accesso a percorsi attrezzati e adeguati, visita di luoghi di interesse culturale, per 

godere tutti delle ricchezze del Veneto. Chi ha bisogni speciali, infatti, è un segmento di 

mercato che ancora non trova particolari attenzioni, ma che senza dubbio porta a una 

maggiore qualità di vita e fruibilità dei servizi a chi vuole viaggiare, diventando al tempo 

stesso una concreta opportunità occupazionale». 

Così Daniela Carraro, direttore generale dell’Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, presenta il 

convegno intitolato Cooperazione sociale e associazionismo per un turismo accessibile e 

flessibile, in programma per mercoledì 8 aprile a Thiene, in provincia di Vicenza (Sala 

Convegni del Centro Sanitario Polifunzionale, Via Boldrini, 1, ex Ospedale, ore 9.30-12.30), 

voluto appunto allo scopo di «avviare un circuito per ospitare turisti con bisogni speciali, 

accessibilità e servizi idonei per tutti, una cultura dell’ospitalità responsabile, innovativa e 

rispettosa della dignità della persona», come si legge ancora nella presentazione dell’incontro. 

Aperto dalla stessa Carraro, insieme a Robertino Cappozzo, sindaco di Lugo Vicentino e 

presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 4, Giovanni Casarotto, sindaco di Thiene 

e Marco Gianesini, presidente della Federazione Provinciale di Vicenza di Volontariato in 

Rete, il convegno sarà moderato dal giornalista Franco Pepe.  



Vi interverranno Marino Finozzi, assessore al Turismo e al Commercio Estero della Regione 

Veneto (Quali opportunità per un turismo responsabile, accessibile e sostenibile per la 

Regione Veneto); Nazzareno Leonardi, presidente dell’Associazione Pedemontana.Vi 

Turismo (Un territorio che valorizza bellezze e tradizioni per tutti da conoscere e vivere 

viaggiando); Emanuele Cattelan, presidente del Mandamento di Thiene della Confcommercio 

(Il valore della formazione degli operatori ad accogliere il turista con un bisogno in più). 

È poi prevista la presentazione di alcune esperienze, nel corso della sessione intitolata …dalla 

mappatura alla valorizzazione delle buone pratiche per un’offerta turistica accessibile per tutta 

la Regione del Veneto, con la partecipazione di Maria Rita Dal Molin, coordinatrice del Centro 

di Servizio del Volontariato della Provincia di Vicenza, Elisabetta Tonini, presidente 

dell’Associazione In viaggio con te (in rete con le Associazioni vicentine per l’autismo), 

Luciano Bedin, presidente della Cooperativa Primavera 85 e Matteo Villanova Rizzetto, 

coordinatore del Portale Easy Veneto.  

Seguirà l’intervento dell’albergatore Antonio Valente (Vivere il territorio… una risorsa per 

Tutti!), mentre le conclusioni saranno tratte da Alberto Leoni, direttore dei Servizi Sociali 

nell’Azienda ULSS 4 Alto Vicentino. (S.B.) 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Maria Grazia Bettale (Ufficio Rapporti con il 

Volontariato dell’Azienda ULSS 4 Alto Vicentino), grazia.bettale@ulss4.veneto.it. 
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Veneto, il progetto 'Turismo
sociale e accessibile' apre al non profit
Roma, 8 apr. (AdnKronos) - Un nuovo dialogo tra
operatori turistici e mondo associativo, realtà profit e non
profit, per incrementare il turismo accessibile nel Veneto.
E un monitoraggio di tutte le cooperative sociali e delle
realtà associative che svolgono servizi orientati ai turisti
con bisogni specifici per dare loro visibilità nel network
regionale 'Easy Veneto'. Se n'è parlato a Thiene nell'ambito del convegno 'Cooperazione sociale e associazionismo
per un turismo accessibile e flessibile' promosso dalla Regione del Veneto, Assessorato al Turismo, in
collaborazione con ULSS 4 Alto Vicentino, l'Associazione Volontariato in Rete e il CSV di Vicenza. La mappatura
delle strutture turistiche profit e, da oggi, delle associazioni non profit che lo desiderano rientra nel progetto più
ampio di 'Turismo sociale e accessibile' dell'assessorato al Turismo della Regione Veneto, che punta a qualificare
l'offerta turistica aumentando l'attenzione per le esigenze di tutti: dai disabili fisici o psichici alle famiglie con
bambini agli anziani, tenendo in considerazione le necessità di tutti. Non solo i criteri di accessibilità dei luoghi ma
anche l'attenzione a chi necessita di alimentazione particolare, mezzi adeguati per gli spostamenti, strutture
accoglienti, percorsi attrezzati."Stiamo portando a termine la mappatura delle strutture recettive turistiche a livello
regionale - spiega Marino Finozzi, assessore al Turismo della Regione Veneto - ma il nostro territorio ha un
ricchezza incredibile anche nel mondo associativo e cooperativo. Perché non direzionare questa potenzialità anche
verso il turismo? Il nostro progetto vuole quindi mappare anche questo tipo di realtà per offrire loro la visibilità e la
creazione di un network che può potenziare fortemente il turismo nella nostra regione". L'Ulss4 Alto Vicentino
promuoverà la mappatura delle cooperative sociali e delle realtà associative che in Veneto svolgono servizi
orientati ai turisti con bisogni speciali. "E' la fase propedeutica per coniugare un nuovo modello sociale con lo
sviluppo economico", sottolinea Alberto Leoni, direttore dei Servizi Sociali. "Siamo convinti che il viaggiare sia un
desiderio di tutti e che favorire il turismo accessibile sia un'opportunità anche lavorativa per quanti intendono
investire in questo particolare segmento di mercato", osserva il direttore generale dell'Ulss 4 Daniela Carraro.
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Roma, 8 apr. (AdnKronos) - Un nuovo dialogo tra operatori turistici e
mondo associativo, realtà profit e non profit, per incrementare il
turismo accessibile nel Veneto. E un monitoraggio di tutte le
cooperative sociali e delle realtà associative che svolgono servizi
orientati ai turisti con bisogni specifici per dare loro visibilità nel
network regionale 'Easy Veneto'. Se n'è parlato a Thiene nell'ambito del
convegno 'Cooperazione sociale e associazionismo per un turismo
accessibile e flessibile' promosso dalla Regione del Veneto, Assessorato
al Turismo, in collaborazione con ULSS 4 Alto Vicentino, l'Associazione
Volontariato in Rete e il CSV di Vicenza.

La mappatura delle strutture turistiche profit e, da oggi, delle
associazioni non profit che lo desiderano rientra nel progetto più ampio
di 'Turismo sociale e accessibile' dell'assessorato al Turismo della
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Veneto, il progetto 'Turismo sociale e accessibile'
apre al non profit
Previsto un monitoraggio di tutte le cooperative sociali e delle realtà associative che svolgono servizi
orientati ai turisti con bisogni specifici per dare loro visibilità nel network regionale 'Easy Veneto'

Regione Veneto, che punta a qualificare l'offerta turistica aumentando
l'attenzione per le esigenze di tutti: dai disabili fisici o psichici alle
famiglie con bambini agli anziani, tenendo in considerazione le
necessità di tutti. Non solo i criteri di accessibilità dei luoghi ma anche
l'attenzione a chi necessita di alimentazione particolare, mezzi adeguati
per gli spostamenti, strutture accoglienti, percorsi attrezzati.

"Stiamo portando a termine la mappatura delle strutture recettive
turistiche a livello regionale - spiega Marino Finozzi, assessore al
Turismo della Regione Veneto - ma il nostro territorio ha un ricchezza
incredibile anche nel mondo associativo e cooperativo. Perché non
direzionare questa potenzialità anche verso il turismo? Il nostro
progetto vuole quindi mappare anche questo tipo di realtà per offrire
loro la visibilità e la creazione di un network che può potenziare
fortemente il turismo nella nostra regione".

L'Ulss4 Alto Vicentino promuoverà la mappatura delle cooperative
sociali e delle realtà associative che in Veneto svolgono servizi orientati
ai turisti con bisogni speciali. "E' la fase propedeutica per coniugare un
nuovo modello sociale con lo sviluppo economico", sottolinea Alberto
Leoni, direttore dei Servizi Sociali. "Siamo convinti che il viaggiare sia
un desiderio di tutti e che favorire il turismo accessibile sia
un'opportunità anche lavorativa per quanti intendono investire in
questo particolare segmento di mercato", osserva il direttore generale
dell'Ulss 4 Daniela Carraro.



edizione Veneto

‘Turismo Accessibile’, progetto Veneto apre
ad associazioni e cooperative

notizia pubblicata 09 Aprile 2015 alle ore 12.25 nella categoria Cronaca

Realizzare un monitoraggio di tutte le cooperative sociali e delle realtà associative che
svolgono servizi  orientati  ai  turisti  con  ‘bisogni  speciali’  e  dare  loro  visibilità  in  un
network regionale che avrà il nome di ‘Easy Veneto’, portale web sul turismo accessibile
in Veneto (online a maggio). È stato questo l’argomento che ha attratto numerosissimi
partecipanti al convegno tenutosi a Thiene (Vicenza) dal titolo ‘Cooperazione sociale e
associazionismo  per  un  turismo  accessibile  e  flessibile’  promosso  dalla  Regione,
Assessorato  al  Turismo,  in  collaborazione  con ULSS 4  Alto  Vicentino,  l’Associazione
Volontariato in  Rete e  il CSV di Vicenza.
La mappatura rientra, infatti, nel progetto più ampio di ‘Turismo sociale e accessibile’
dell’assessorato  al  Turismo  della  Regione  Veneto,  che  punta  a  qualificare  l’offerta
turistica aumentando l’attenzione per le esigenze di ‘tutti’ dai disabili fisici o psichici,
alle famiglie con bambini, agli anziani, tenendo in considerazione i bisogni speciali di
tutte le varietà di persone.
Per “bisogni” non si intendono solo criteri di accessibilità dei luoghi, ma l’attenzione a
chi necessita di alimentazioni particolari, mezzi adeguati per gli spostamenti, strutture
accoglienti, percorsi attrezzati, accesso a luoghi di interesse culturale per godere tutti
delle ricchezze del Veneto.
“Stiamo portando a termine la mappatura delle strutture recettive turistiche a livello
regionale – spiega Marino Finozzi, assessore al Turismo della Regione Veneto – ma il
nostro territorio ha un ricchezza incredibile anche nel mondo associativo e cooperativo.
Perché non direzionare questa potenzialità anche verso il turismo? Il nostro progetto
vuole quindi  ‘mappare’  anche questo tipo di  realtà  per  offrire  loro la  visibilità  e  la
creazione di un network che può potenziare fortemente il turismo nella nostra regione.
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Mappare non significa controllare bensì, raccogliere informazioni, organizzarle perché
siano facilmente fruibili e metterle a disposizione di chi le cerca. Fino ad oggi il progetto
ha già avviato e sta svolgendo la mappatura di circa 400 strutture recettive turistiche
nella regione. Ora – conclude Finozzi - contiamo nell’adesione del mondo associativo ed
assistenziale,  perché questo significa offrire una qualità migliore dei  servizi  turistici,
aumentare  i  flussi  e  quindi  le  economie,  nel  rispetto  e  nella  valorizzazione  delle
persone”.
“È  la  fase  propedeutica  per  coniugare  un  nuovo  modello  sociale  con  lo  sviluppo
economico - afferma Alberto Leoni,  Direttore dei Servizi  Sociali  -  Il  sociale infatti  è
sempre più  fattore  di  sviluppo economico  e  non un costo;  il  turismo sociale  ne  è
l'esempio più concreto, grazie alla particolare attenzione dell'Assessorato al Turismo del
Veneto”.
"Siamo  convinti  che  il  viaggiare  sia  un  desiderio  di  tutti  e  che  favorire  il  turismo
accessibile sia un'opportunità anche lavorativa per quanti intendono investire in questo
particolare segmento di mercato", nota Daniela Carraro, dg dell'Ulss 4.
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