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Quando l’inclusione va in     giostra

A sinistra: montagne russe

In questa pagina: il progetto 
“Una giostra per tutti” realizzato da 
CoorDown a Miragica di Molfetta 
(Bari) e Leolandia nel parco di 
Capriate San Gervasio (Bergamo)

vasio (Bergamo). Quest’ultimo è attivo 
dal 1971 (allora si chiamava Minitalia), 
ha circa 40 attrazioni, molte delle qua-
li adatte anche alle persone con disabi-
lità fisiche o cognitive. «Qualche anno 
fa, abbiamo iniziato a lavorare per ren-
dere il parco accessibile a tutti», raccon-
ta Stefano Ghislotti, account marketing 
di Leolandia. «Una giostra per tutti ci ha 
dato la possibilità di farci conoscere e far 
capire che anche le persone con disabi-
lità possono vivere un parco come il no-
stro». Qualche esempio? Nel 2012 è stata 
inaugurata Mediterranea, un’attrazione 
con caravelle in grado di accogliere per-
sone in sedia a ruote, i vialetti sono sta-
ti allargati, ci sono tariffe agevolate, un 
pass per l’accesso prioritario e la mappa 
dell’accessibilità con la classificazione 
delle giostre adatte alle diverse disabili-
tà fisiche e la descrizione delle emozioni 
che si provano su ogni giostra per capire 
quali sono adatte a chi ha disabilità co-
gnitive. «Nella mappa abbiamo utilizza-
to i colori del semaforo: verde indica che 
l’attrazione è tranquilla, il giallo che bi-

sogna prestare attenzione e il rosso che 
è sconsigliata. Poi certo dipende dal tipo 
di disabilità». Tra le giostre più adrena-
liniche c’è la Donna cannone, una tor-
re con salite e discese e una forte acce-
lerazione, «che può creare la sensazione 
di cadere nel vuoto». Nel 2018 sono sta-
ti 1,2 milioni i visitatori di Leolandia e 
tra loro ci sono stati moltissimi bambi-
ni o adulti con disabilità. 

Nessuna barriera architettonica e 
piena fruibilità da parte di persone 
con disabilità a Mirabilandia e Mira-
beach, i due parchi divertimenti di Ra-
venna aperti all’inizio degli anni No-
vanta. «Mirabilandia accoglie tutte le 
persone con ogni tipologia di disabili-
tà», dice il direttore generale Riccardo 
Marcante. «Il nostro benvenuto parte 
da una corretta informazione digitale, 
con un documento disponibile sul sito 
con le informazioni sui limiti di ac-
cessibilità per ogni attrazione, i servi-

zi come l’accesso prioritario, gli ingres-
si omaggio e le tariffe agevolate per gli 
accompagnatori, il noleggio di sedie a 
rotelle e scooter elettrici per chi ha dif-
ficoltà a deambulare e di sedie galleg-
gianti per le piscine». Sono stati circa 
10 mila i visitatori con disabilità nel 
2018. «I criteri di accessibilità variano 
in base all’attrazione e si differenziano 
a seconda della disabilità», spiega Mar-
cante. «L’obiettivo è sempre la sicurez-
za degli utenti». Qualche esempio? Kid-
dy Monster è indicata come attrazione 
“tranquilla”, ha dei gradini da supera-
re per accedervi e richiede che la per-
sona sia in grado di entrare e uscire in 
maniera autonoma oltre che di tenersi 
stretta durante il movimento. Motion 
Sphere è un’attrazione “forte” non ac-
cessibile da persone con mobilità ridot-
ta, labirintite, patologie cardiache, limi-
tazioni fisiche o disabilità, limitazioni 
cognitive e/o psicofisiche, limitazioni 
visuali. Anche Legends of dead town è 
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