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                                                                                             Cagliari, 26 settembre 2014 
Prot. n. 849 

 
Ai Sindaci   
Agli Assessori al Turismo  
Responsabili degli Uffici   
dei Comuni della Sardegna  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Evento “Turismo per TUTTI “. Cagliari, 2 ottobre 2014. 
 

Carissimi, 

 

vi comunichiamo che, nell’ambito del Progetto PORTI, ANCI Sardegna 

organizza per il giorno 

 

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 2014, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Aula Consiliare del Comune di Cagliari 

Via Roma 

 

l’evento sul “Turismo per TUTTI”. 

Nell’ultimo secolo il turismo è diventato un bisogno sociale primario, che rappresenta 
un fattore economico di grande importanza e allo stesso tempo uno strumento di 
conoscenza ed emancipazione personale, per questo è indispensabile garantire 
l’accesso all’esperienza turistica a tutti i cittadini, e aumentare la fruizione di questo 
bene. E’ necessario mettere ogni persona con i suoi bisogni al centro del sistema 
turistico. L’assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione 
indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico.  

Questa accessibilità deve essere estesa anche al sistema complessivo dei trasporti, su 
ruote, rotaie, aerei e ai sistemi di trasporto locale. Il Turismo accessibile è 
,innanzitutto, un turismo attento ai bisogni di tutti, al riconoscimento del valore del 
tempo utilizzato per il trasporto, con una qualità dell’offerta estremamente elevata, 
saper rispondere ai bisogni e alle esigenze di milioni di persone : bambini, anziani, 
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mamme che spingono i passeggini, persone con disabilità (che si muovono 
lentamente e/o con difficoltà, che non vedono, che non sentono), che hanno allergie 
o difficoltà alimentari.                         

E’ necessario saper coniugare le ragioni dell’impresa turistica con la capacità di 
rispondere ad una domanda di “ospitalità” che richiede qualità di accoglienza, 
dialogo, conoscenze tecniche. 

 Erroneamente si tende ad accomunare il concetto di Turismo Accessibile alla sola 
disabilità delle persone, mentre , invece, Turismo accessibile significa:stesso prezzo, 
stessa località, più turisti 

In allegato trovate il programma; confidiamo nella partecipazione del Vostro 

Ente, al fine di poter diffondere le buone pratiche sul’integrazione Città-Porto in 

modo sempre più uniforme sui territori coinvolti nel nostro comune progetto. 

 

Per questioni organizzative vi preghiamo di voler dare conferma della presenza 

via mail all’indirizzo protocollo@ancisardegna.it oppure al numero di fax 070/660486. 

Cogliamo l’occasione per inviarvi il nostro più cordiale saluto. 

                                                                                         

 

Il Project Manager 

ANCI Sardegna  

Daniela Sitzia 

Il Direttore Anci Sardegna 

Umberto Oppus 
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