
TEMPO LIBERO Tra natura e cultura

Una guida turistica 
in linguaggio facile 
da leggere, una versione 
audio, una brochure 
sulle strutture ricettive 
e i percorsi senza barriere, 
un unico obiettivo: 
l’accessibilità del territorio. 
Per visitare luoghi 
affascinanti e ricchi di storia

Una scoperta:
il Friuli di tutti 

Dalla montagna al mare, dalle 
cime di Tarvisio alle acque di Li-
gnano. Senza dimenticare Trie-

ste, Grado, Pordenone, Aquileia, Gorizia. 
Il Friuli Venezia Giulia stuzzica la vo-
glia di perdersi tra luoghi affascinanti, 
ricchi di storia e cultura, spesso poco 
frequentati e quindi tutti da scoprire. 
La scoperta comincia sfogliando – non 
solo dal web – La Regione Friuli Venezia 
Giulia: i posti e i paesi più belli da visitare, 
edizione 2020, pubblicazione disponibi-
le da circa due anni anche in versione 
cartacea nei 16 infopoint al servizio dei 
turisti sul territorio regionale. Una gui-
da turistica a tutti gli effetti, tradotta in 
linguaggio facile da leggere e da capire e 
quindi accessibile davvero a chiunque.

La pubblicazione, creata in collabora-
zione con le locali associazioni Anffas 
onlus e Progetto autismo, nasce nell’am-
bito di “Una Regione per tutti”, iniziati-
va di ampio respiro e in itinere su cui 
l’ente Promo turismo Friuli Venezia 
Giulia lavora da alcuni anni in collabo-
razione con la Consulta regionale delle 
associazioni di persone con disabilità e 
l’associazione tetraplegici del Friuli Ve-
nezia Giulia.

«La descrizione delle risorse turisti-
che del territorio è semplificata in tutti 
gli aspetti, con prevalenza di foto, ridu-
zione del testo e caratteri ad alta leggi-
bilità», spiega Alessia Del Bianco, refe-
rente di Promo turismo Friuli Venezia 
Giulia per il turismo accessibile, «in 
modo da arrivare facilmente a fami-
glie con bambini, persone con disabili-
tà cognitiva, anziane ma anche stranie-
re, che hanno poca dimestichezza con il 
linguaggio. In questo momento la guida 
cartacea si trova in ristampa, mentre dal 
sito di Promo turismo (turismofvg.it) si 
può scaricarne anche una nuova versio-
ne audio per persone non vedenti, con o 
senza sottofondo musicale». È l’idea di 
fondo – quella secondo cui il turismo 
accessibile non rappresenti un ostaco-
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