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TEMPO LIBERO/2 Gardaland e i suoi fratelli

A destra: l’ingresso di Gardaland 
(foto Blindsight Project)

“forte” con aree buie e può spaventare 
i visitatori. Molte le attrazioni “mode-
rate” e “per bambini”. 

E Gardaland? Nel 2018 sono stati 
circa 2,8 milioni i visitatori, tra loro 
anche 7mila persone con disabili-
tà. «Il percorso per renderlo accessibile 
è iniziato dodici anni fa e prosegue an-
cora oggi», racconta il general manager 
Danilo Santi. «A un certo punto ci sia-
mo resi conto che, rispetto alle esigen-
ze delle persone con disabilità, eravamo 
al palo e che avremmo dovuto fare qual-
cosa per cambiare l’immagine del parco, 
considerato inaccessibile». Attrezzature 
di supporto, passerelle per l’evacuazione 
in caso di emergenza, guide per l’acces-
sibilità diverse a seconda della disabili-
tà, un welcome desk dedicato e persona-
le formato. «È un processo di cui siamo 
fieri e che ci sta dando soddisfazioni», af-

ferma Santi. Il percorso è stato possibile 
anche grazie al coinvolgimento delle as-
sociazioni. «Nel 2016 è nato un gruppo di 
lavoro sul tema», sottolinea Roberto Vita-
li di Village4All: «Gardaland ha spiegato 
le problematiche di sicurezza, è stata fat-
ta una visita del parco in sedia a rotelle 
per verificare i margini di miglioramen-
to, le associazioni hanno dato suggeri-
menti che noi, come facilitatori, abbia-
mo tradotto in indicazioni su possibili 
interventi». Del gruppo di lavoro faceva-
no parte associazioni di disabili motori, 
cognitivi e sensoriali. Tra loro c’era an-
che Blindsight, con la presidente Laura 
Raffaeli e la vicepresidente Simona Za-
nella. «Da parte nostra, abbiamo cercato 
di far capire che, in molti casi, le proble-
matiche di accessibilità erano determi-
nate da pregiudizi e che il confronto con 
le persone disabili poteva essere di aiu-
to», spiega Zanella. Nel settembre 2018 le 
associazioni, tra cui CoorDown – che nel 
frattempo aveva firmato con Gardaland 
una convenzione in cui si stabiliva che la 
sindrome di Down di per sé non poteva 
essere un motivo di esclusione dalle at-
trazioni – sono state invitate a vedere i 

cambiamenti. «Tutte le nostre richieste 
sono state accolte e oggi le giostre sono 
tutte accessibili per i ciechi, alcune an-
che con i cani guida. Io e Isa, il mio pasto-
re tedesco, abbiamo provato la nave pira-
ta e lei si è divertita moltissimo, quasi più 
di me», dice Zanella. «Il parco si è davve-
ro dato da fare, i miglioramenti sono mol-
ti e l’atteggiamento è davvero cambiato», 
fa eco Luigi Porrà, responsabile area le-
gale di CoorDown. 

A breve partirà la seconda fase di 
Una giostra per tutti. «Da quando ab-
biamo iniziato sono stati fatti passi avan-
ti sulla teoria, ora manca l’anello di con-
giunzione sulla pratica», conclude Chiari. 
«Per esempio è necessaria una standar-
dizzazione sulle guide per l’accessibilità, 
che devono essere le stesse ovunque, per 
rendere più facile la vita agli ospiti. Perché 
le buone pratiche non possono essere og-
getto di concorrenza e il know how va con-
diviso. I parchi hanno fatto grandi passi 
avanti e le buone intenzioni ci sono». ■
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