
fine articolo

laterale amiotrofica ha voluto organizza-
re qui a Matera il suo congresso naziona-
le, per dimostrare che i Sassi sono vera-
mente per tutti. Hanno chiesto aiuto alla 
nostra associazione, che ha organizzato 
itinerari e visite guidate: in due giorni 
abbiamo portato in giro una settantina 
di persone, soprattutto in carrozzina. È 
stata una bella esperienza, che ci ha di-
mostrato, una volta ancora, come Matera 
possa essere capitale non solo della cul-
tura, ma anche della cultura accessibile». 

Ma si potrebbe fare molto di più. 
«La nomina della nostra città a Capita-
le della cultura europea doveva essere 
un’occasione imperdibile per trasfor-
mare Matera dalle fondamenta. Ini-
zialmente, soprattutto nel primo dossier 
Matera 2019 presentato per la candida-
tura, l’attenzione all’accessibilità era 
ben evidente, poi però è stato trascura-
to. Il programma culturale degli eventi 
prevede pochissimi servizi per i biso-
gni diversi: scarseggiano anche ausili 
semplici come mappe tattili, videogui-
de, elaborazioni multimediali che per-
mettano a una persona in carrozzina di 
visitare un monumento con un paio di 
occhiali, non potendo raggiungerlo fisi-
camente. Possiamo dire che l’accessibi-
lità è stata realizzata attraverso inizia-
tive spot, singoli eventi dedicati al tema 
dell’inclusione. Ma questo non è ciò che 
la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità ci 
chiama a fare: in base a questa, tutto 
ciò che facciamo dovrebbe essere acces-
sibile. A Matera, questo non si sta verifi-
cando: la maggior parte delle iniziative 
è pensata per chi vede, sente e deambula 
senza difficoltà. Fare accessibilità vera 
è faticoso, ma è questo che ci viene ri-
chiesto di fare. Noi cercheremo di farlo 
sempre meglio. Speriamo che ciascuno 
voglia fare la propria parte». ■

Riforma 
del turismo: 
la novità è 
quello per tutti

C’è anche il turismo 
sanitario e termale, 

più quello accessibile, nel 
disegno di legge delega in 
materia di turismo su cui 
il governo dovrà adottare 
uno o più decreti di settore 
entro i prossimi due anni. 
Ed è questa la principale 
novità introdotta. L’idea 
è quella di sviluppare un 
sistema integrato di offerta 
in grado di accogliere 
le esigenze speciali che 
meritano maggiore 
attenzione, fra cui quelle 
di persone con disabilità, 
famiglie numerose, anziani 
e giovani, attraverso 
progetti e programmi 

che agevolino il turismo 
indipendentemente dalle 
condizioni personali, 
sociali ed economiche, 
il soddisfacimento di 
richieste connesse ad 
allergie e intolleranze 
alimentari, la formazione 
delle figure professionali 
e tecniche per tutta 
la filiera turistica, la 
riqualificazione e la 
valorizzazione delle 
strutture ricettive, la 
creazione di un brand 
“Turismo accessibile 
Italia” e la sua promozione 
a livello nazionale 
e internazionale, la 
realizzazione di una 
“rete accessibile” tra gli 
enti locali, gli operatori 
turistici, le associazioni 
e le organizzazioni più 
rappresentative e le 
federazioni sportive 

dilettantistiche per 
proporre un’offerta 
integrata di servizi 
turistici. Per individuare 
misure inclusive e a basso 
costo si prevede anche 
l’utilizzo del patrimonio 
immobiliare pubblico. 
L’obiettivo? Garantire a 
tutti il diritto di viaggiare 
e godere delle meraviglie 
che offre il nostro Paese. 
A oggi si calcola che 
il reddito potenziale 
derivato dal turismo 
accessibile ammonti 
a circa 166 miliardi. 
«Pensare e progettare in 
modo accessibile vuol dire 
diventare più inclusivi 
come comunità e più 
competitivi come sistema 
Paese», ha dichiarato l’ex 
ministro per la Famiglia 
e le disabilità Lorenzo 
Fontana. M.T.
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