
Claudio Imprudente, 
Cdh Bologna: «Stessa 
spiaggia e stesso mare?» 

La mitica Mina, negli anni Sessanta, 
cantava Stessa spiaggia stesso mare. 

Erano gli anni del boom economico 
italiano. Quel ritornello suonava nella 
mia testa in continuazione, quando ero 
bambino, e mi ha accompagnato per 
tutta la mia adolescenza. Durante questa 
pandemia mi è sorta una domanda 
fondamentale: ma sarà lo stesso mare e 
la stessa spiaggia? Credo proprio di no, è 
cambiato tutto. Non sarà la stessa vacanza, 
soprattutto per chi è “diversamente abile”. 
È cambiato anche lo “spirito sociale” nei 
confronti delle persone con disabilità. 
Cosa intendo per spirito sociale? Vi faccio 
un esempio: come si fa ad andare in 
vacanza con una persona con disabilità 
rispettando le distanze? Il concetto di 
responsabilità è totalmente cambiato. Se 
prima del coronavirus era un argomento 
ostico, ora lo è ancor di più. Trovare un 
appoggio nel volontariato, a causa del 
distanziamento sociale, è come imbattersi 
in un ulteriore muro culturale. 
Da 40 anni sono abituato ad andare in 
vacanza nel bellunese, con 200 persone 
tra disabili e volontari, dormendo con altri 
cinque o sei compagni che condividono 
con me la stessa camera. Ora tutto ciò non 
è possibile. E anche altre mie vacanze sono 
saltate per lo stesso motivo. Si è creato 
un ulteriore disagio organizzativo nel 
periodo estivo, che da sempre è già di per 
sé una stagione difficile per le persone con 
disabilità. Il distanziamento sociale, per 
quanto necessario, per alcuni di noi crea 
una difficoltà al quadrato. Che dire allora? 
Sarà la stessa spiaggia e lo stesso mare, 
oppure no? Vi invito a raccontarmelo. 
Claudio Imprudente, presidente onorario 
del Centro documentazione handicap 
di Bologna, claudio@accaparlante.it

ancora più complesso perché il perio-
do successivo al covid sarà caratterizza-
to da un turismo diverso su ogni fron-
te. I viaggiatori non saranno più quelli 
di prima e, molto probabilmente, i tu-
risti avranno esigenze diverse. Anche 
per questo sono fiduciosa che il settore 
farà un passo importante verso il mon-
do del turismo per tutti. 

Sarà più difficile viaggiare? Sicu-
ramente sì. Ci saranno più controlli in 
aeroporto, più code nei musei e nei luo-
ghi di interessi ed è possibile che vivre-
mo restrizioni più ferree su molti aspet-
ti della nostra vita in viaggio. È molto 
probabile che la mascherina entrerà a 
far parte della nostra normalità, come 
lo è già da tempo in Paesi come la Cina 
e il Giappone. Sicuramente sarà vieta-
to l’accesso in alcune zone del mondo, 
così come sarà limitata la possibilità 
di viaggiare per le persone provenien-
ti da Stati con un alto tasso di contagio. 
Credo, tuttavia, che questo non debba 

In queste pagine, Giulia Lamarca 
e suo marito Andrea durante alcuni 
dei loro viaggi. Le immagini sono 
tratte dal profilo Instagram della 
travel blogger, autrice del sito web 
mytravelsthehardtruth.com

spaventarci, dobbiamo, invece, inizia-
re a pensarla come una nuova realtà. 

Allo stesso tempo sarà più facile 
viaggiare nel proprio Paese di residen-
za che all’estero. L’esistenza dei confi-
ni si sentirà di più, però sono ottimi-
sta e mentre scrivo questo articolo sto 
per oltrepassare la frontiera francese. 

Sarà più costoso viaggiare? Spero 
di no, ma ho paura del contrario. Se il 
costo dei voli aumenterà, tanti viaggia-
tori si troveranno costretti a rinuncia-
re alle vacanze o a prediligere mete più 
vicine, rimanendo dentro i confini del 
proprio Paese. Questo potrebbe ritar-
dare la ripresa, anche economica, non 
solo delle compagnie aeree ma anche 
di tutto il settore che dipende ovvia-
mente dagli spostamenti delle persone. 
Dall’altra parte, spero che sia gli Stati 
che le grandi compagnie e le aziende 
locali sapranno promuovere il turismo 
anche tramite prezzi agevolati.

Personalmente, nonostante le con-
tinue campagne per incentivare il tu-
rismo in Italia, sono rimasta negati-
vamente colpita dai costi piuttosto 
elevati dei voli interni. Per esempio, 
partendo da Milano costa meno un 
volo per andare in Portogallo che in 
Sardegna. In questo modo si rischia di 
frenare la ripartenza del turismo italia-
no. Inoltre, se a ciò sommiamo il “co-
sto” dell’accessibilità diventa davvero 
penalizzante scegliere l’Italia. In con-
fronto ad altri Paesi, come per esempio 
la Spagna, da noi i prezzi sono media-
mente più alti e l’accessibilità peggiore.

Sarà più scomodo viaggiare? Più 
che scomodo penso che ci sarà più 
burocrazia da smaltire. Immagino i 
certificati medici richiesti, i controlli 
più attenti e le attese più lunghe. Più 
che la qualità del servizio cambierà l’e-
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