
Fine articolo

Vacanze 
al gusto 
d’inclusione. 
Anche per 
il lavoro
In Veneto sono molte 
le spiagge accessibili. 
La novità? L’inserimento 
professionale di 50 persone 
disabili o con fragilità

A ccessibile, inclusiva, sociale. È 
la stagione balneare del litora-
le veneto dove, per il terzo anno 

consecutivo, è attivo il progetto “Turi-
smo sociale e inclusivo”, messo a pun-
to dalle tre Aziende sanitarie del litora-
le adriatico e finanziato dalla Regione 
Veneto. «Il progetto è partito nel 2017», 
spiega il referente per la Ulss 4, Simone 
Griggio. «Grazie a un investimento re-
gionale nove spiagge, una per ciascuna 
località, sono state rese accessibili alle 
persone disabili con la realizzazione di 
infrastrutture, come pedane srotolabili 
verso il mare, e l’acquisto di carrozzine 
job e sollevatori». Nel 2018 l’esperienza 
è stata completata con attività ludico-
sportive e di conoscenza del territorio: 
escursioni in bici, massaggi shiatsu, 
ginnastica dolce in spiaggia, giochi in-
clusivi, lezioni di sub, canoa e barca a 
vela per le persone con disabilità sono 
alcune delle iniziative realizzate a Bi-

bione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavalli-
no Treporti, Lido di Venezia, Sottoma-
rina, Porto Tolle e Rosolina. L’obiettivo? 
«Far sì che queste attività diventino un 
comportamento autonomo e che venga-
no inserite nei pacchetti turistici dagli 
operatori, senza bisogno dell’intervento 
regionale», risponde Griggio. 

La novità del 2019 è data da 50 bor-
se lavoro messe a disposizione dalla 
Regione per altrettanti tirocini nei ser-
vizi turistici accessibili rivolti a perso-
ne fragili o disabili in carico a Servizi di 
integrazione lavorativa delle nove Ulss 
regionali. I tirocinanti si occuperanno 
di accoglienza, piccole manutenzioni, 
servizi in spiaggia, ristorazione, verde 
e saranno accolti nelle strutture di tu-
rismo sociale della costa, come il villag-
gio Marzotto di Jesolo e il villaggio San 

Paolo di Cavallino Treporti. «Il proget-
to persegue la vera inclusione», ha det-
to Manuela Lanzarin, assessore a Sanità 
e Sociale della Regione Veneto: «Quel-
la degli ospiti, a cui verrà offerta una 
vacanza attiva, coinvolgente e sicura, e 
quella dei tirocinanti che sperimente-
ranno la vita autonoma all’insegna del-
la vacanza-lavoro». L’idea è aprire la stra-
da a percorsi di collocamento mirato e di 
vita indipendente da parte delle realtà 
del turismo balneare. Alcune esperien-
ze sono già attive, come il bar dell’ospe-
dale di Jesolo gestito da giovani disabili. 
Altre lo saranno: l’outlet della moda del 
Veneto orientale ha dato disponibilità a 
quattro assunzioni protette.

L’estate inclusiva del Veneto divente-
rà un cortometraggio che sarà proietta-
to alla prossima Mostra del cinema di 
Venezia. L. P. 
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