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Oggetto: Progetto Tourism4All – Programma di cooperazione Italia - Croazia. Seminario di
formazione/sensibilizzazione per i Musei e le Ville venete. Comunicazione.

Spettabili
Referenti delle Ville venete in indirizzo
Loro Sedi

Gentili,
la Direzione Turismo della Regione del Veneto è impegnata nel progetto Interreg Italia Croazia denominato Tourism4All, che si concluderà a fine 2021. L’obiettivo del progetto è la
valorizzazione dei prodotti e dei siti accessibili, promuovendo la creazione di un network di
destinazioni accessibili ed inclusive sotto lo slogan “una vacanza per tutti”.
Nell’ottica di potenziare l’accessibilità delle località turistiche, nonché di migliorare la
propensione all’accoglienza verso i turisti con disabilità cognitiva, motoria, visiva ed uditiva, la
scrivente Direzione organizzerà, in modalità on-line, nelle seguenti date del 2021:
- Mercoledì 24 febbraio
- Lunedì 1 marzo
due mattinate di formazione/sensibilizzazione per le Ville venete ed i Musei, con l’indicazione di
partecipazione di massimo 2 persone per ogni realtà.
Le giornate saranno suddivise trattando in ciascuna di esse 2 delle 4 macro aree di disabilità
individuate e la docenza sarà effettuata da esperti e operatori che lavorano con tali deficit.
L’obiettivo dell’iniziativa è fornire le nozioni di base per il corretto approccio ai turisti, con
esigenze speciali, inclusi le loro famiglie o gli accompagnatori, per una migliore pianificazione
inclusiva delle iniziative e dei percorsi di visita di Musei e Ville.
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Nell’ambito del progetto Tourism4All sono in corso diverse attività che saranno presentate
durante il seminario, tra cui, la Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità declinata sull’accessibilità,
il catalogo delle destinazioni con le esperienze accessibili (con focus sulle aree venete ricomprese
dal Programma Italia Croazia), gli interventi di miglioramento dell’accessibilità effettuati sul
litorale veneto nell’estate 2020 ed una Guida in CAA (comunicazione alternativa e aumentativa) per
la visita delle principali Ville venete.
Maggiori informazioni sul progetto sono presenti nella pagina web della Regione del Veneto
al link https://www.regione.veneto.it/web/turismo/progetto-tourism4all.
Al fine di programmare adeguatamente il calendario si richiede una pre-iscrizione con
Eventbrite al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tourism4all-unofferta-turisticaaccessibile-ville-venete-e-musei-130701015255 entro il 15 febbraio 2021.
Le realtà pre-iscritte saranno contattate per la conferma della partecipazione e sarà inviato
loro il link per il collegamento online ed il programma delle giornate.
Confidando nella consueta collaborazione e nell’ampia partecipazione, restiamo a
disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Mauro Giovanni VITI

U.O. Progetti Europei per il Turismo
Dirigente
Dr.ssa Nadia Giaretta
nadia.giaretta@regione.veneto.it
Ref. Dr.ssa Caterina Parlante
Tel. 041/2792436
caterina.parlante@regione.veneto.it
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