
lo, ma un’opportunità – che fin dal 2012 
ha mosso Promo turismo Friuli Venezia 
Giulia a iniziare a verificare le potenzia-
lità del territorio, con l’obiettivo di di-
ventare una “regione per tutti”. 

In questa logica è partita nel 2015 
la stretta collaborazione con la Con-
sulta regionale delle persone con di-
sabilità, il Centro regionale di infor-
mazione su barriere architettoniche 
e accessibilità (Criba Fvg) e l’Associa-
zione tetraplegici. È cominciato così un 
immenso lavoro – tuttora in corso e via 
via più dettagliato – di mappatura del 
territorio per rilevare e superare bar-
riere di ogni tipo, da quelle architetto-
niche a quelle sensoriali e culturali, e 

restituire informazioni davvero acces-
sibili, perché verificate e sperimenta-
te direttamente da persone con diver-
se disabilità ed esigenze.

La brochure Friuli Venezia Giulia: una 
regione per tutti, edizione 2020, scarica-
bile anch’essa dal sito turismofvg.it, è 
infatti ricchissima di esperienze, conte-
nuti, suggerimenti per sperimentare l’ac-
cessibilità attraverso strutture ricettive 
e percorsi frutto di una mappatura del 
territorio man mano in evoluzione. «Il la-
voro è cominciato partendo dall’analisi 
delle visite guidate organizzate da Pro-
mo turismo sui percorsi urbani», afferma 
Michele Franz, referente del Criba Fvg, 
«in modo da effettuare le modifiche ne-
cessarie per renderli accessibili. Lo stes-
so criterio di valutazione è stato applica-
to poi in tutti i luoghi del territorio, dalle 
zone di mare alla montagna, dai percor-
si nelle aree naturali fino ai dieci borghi 
più belli della regione tra arte, cultura e 
musei, per arrivare alle esperienze nell’e-
nogastronomia. Le risorse sono state va-
lutate sul fronte dell’accessibilità prima 

di tutto in base a ciò che è più rilevante 
per un turista, quindi bar, edicole, far-
macie, e poi ristoranti e alberghi».

La brochure contiene solo alcuni dei 
suggerimenti frutto delle mappature, 
mentre il sito di Promo Turismo, nel-
la sezione “Una regione accessibile” in 
costante aggiornamento, ospita in det-
taglio schede sugli itinerari accessibili, 
così come verificati, suddivisi nelle di-
verse aree tematiche. «È stata centrale 
in questi anni anche l’attività concreta 
sul territorio, come la formazione rivol-
ta al personale negli infopoint e i contat-
ti che, attraverso le mappature, abbiamo 
avviato con i gestori delle strutture», pre-
cisa Franz, «arrivando a una maggiore 
sensibilizzazione di tutti gli attori coin-
volti, nei diversi ambiti del turismo. Es-
sere a norma, di fatto, non significa per 
forza essere accessibile, occorre un ap-
proccio culturale di accoglienza». Par-
lare, quindi, di vita indipendente, auto-
nomia e qualità della vita rispetto alla 
salute, all’istruzione e al turismo «non 
può prescindere da una logica di acces-
sibilità», sottolinea Mario Brancati, 82  
anni, già assessore regionale alla Sani-
tà, ora presidente al suo secondo manda-
to della Consulta delle persone con di-
sabilità. Un organismo, questo, attivo da 
più di 30 anni e riconosciuto dalla Re-
gione come interlocutore su questi temi. 
«I problemi ci sono, ma posso dire che in 
questi anni siamo riusciti a collaborare 
con le istituzioni», aggiunge Brancati. «Il 
nodo sta nel fatto che la disabilità non è 
tanto la patologia, quanto la società, che 
deve consentire alla persona di essere 
accolta. Dove vive bene una persona con 
disabilità, viviamo bene tutti noi». ■

Fine articolo.
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