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Il network Village for all di recen-
te ha pubblicato la Guida alle va-
canze accessibili 2020. L’edizione di

quest’anno si avvale del patrocinio di 
13 federazioni e associazioni di perso-
ne con disabilità e dedica un focus par-
ticolare al tema del benessere e dello 
sport. 

Di pregio in questo volume è il co-
siddetto “Decalogo del viaggiatore”, 
uno strumento semplice ed efficace 
che supporta il potenziale turista nel-
la pianificazione del suo spostamen-
to, prevenendo possibili imprevisti. Si 
consiglia di definire la check list delle 
proprie esigenze, decidere quali ausi-
li far viaggiare con sé, verificare le in-
formazioni reperite online, non fidar-
si delle dichiarazioni di accessibilità e 
chiedere – sempre – approfondimen-
ti puntuali sulle cose importanti per 
la propria condizione personale. Tutto 
questo, unito a un po’ di fortuna, nella 
filosofia del network farà godere real-
mente ciascuno della propria vacanza.  

Sfogliando la guida si incontrano 
26 strutture top, riconosciute tra le 
Village for all Awards 2019 per l’impe-
gno profuso nel miglioramento delle 
condizioni di fruibilità per tutti, nel-
la formazione specifica del personale, 
nel potenziamento dei servizi e degli 
strumenti di comunicazione orientati 
al mercato dell’accessibilità. La scelta 
dei vincitori è basata su un sistema di 
punteggio estratto dal software brevet-
tato V4AInside, utilizzato per la rile-
vazione delle strutture aderenti al cir-
cuito. Si individuano quindi strutture 
mobility,  che hanno rivolto attenzione 
alla mobilità delle persone su sedia a 
ruote; si passa poi alle strutture food 
allergy, che propongono menù specifici 
per coloro che presentano allergie, in-
tolleranze o sono vegani; si continua 
con le strutture perception, attente alle 

disabilità sensoriali, per arrivare alle 
senior citizen, che prendono in conside-
razione le esigenze dei meno giovani, e 
si conclude con le destination for all, per 
l’organizzazione di servizi informativi 
e territoriali a favore dei turisti con di-
sabilità, e con le strutture tourism & in-
novation, riferibili a quelle che hanno 
saputo coniugare tecnologia e accessi-
bilità trasparente.  

Oltre alle strutture top, ciascun 
alloggio censito da Sud a Nord del-
lo Stivale, fino a toccare la Croazia e 
San Marino, riporta un punteggio di 
accessibilità determinato in base a cri-
teri qualitativi e quantitativi delle do-

tazioni a disposizione per ognuna delle 
tipologie di esigenze sopra menziona-
te e, cliccando sul relativo banner, si 
viene automaticamente rimandati al 
link della pagina web sul sito village-
forall.net, con gli approfondimenti sul-
la struttura. 

Per scaricare gratuitamente la pub-
blicazione in formato pdf, inquadrare 
il Qr code a pag. 17 di questa rivista. 
Per ulteriori informazioni e approfon-
dimenti: info@villageforall.net. ■

Guida alle vacanze 
accessibili 2020
Da Village for all quasi 300 pagine contenenti testi e immagini 
per informare i turisti sulle condizioni di strutture ricettive 
dislocate in 15 regioni italiane, più Croazia e San Marino

di Francesca Tulli
Tempo libero

Fine articolo.
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