
AZIONE DESCRIZIONE 1 DESCRIZIONE 2 PRODOTTI ATTIVITA'  PREVISTE Mesi Principali Categorie di Spese da

Gruppo di Lavoro fra i Partner per la condivisione

della metodologia

da 1 a 12 - Costi del Personale

- Missioni

- Prestazioni Esterne affidate dal Capofila

per Supporto Tecnico su Formato Dati

nell'ottica Open Linked Data e su

accessibilità dell'offerta turistica; in

supporto sarà unico a livello di

partenariato per garantire omogeneità di

approccio nei tavoli locali

Tavoli locali di confronto con Associazioni Disabili e

Associazioni di Categoria 

da 1 a 12 Costi del Personale 

Sviluppo Applicativo da 12 a 20 Prestazioni Esterne Affidate dal Capofila

Mappatura delle Informazioni Esistenti a Livello

Locale (ciascun partner)

da 12 a 20 Costi del Personale

Eventuali Prestazioni Esterne per

supporto

Seminari con Associazioni per presentare e spiegare

l'utilizzo dell'applicativo da svolgere da parte di

ciascun partner

da 20 a 24 Costi del Personale

Eventuali Interventi per migliorare l'accessibilità

degli itinerari individuati da ciascun Partner

da 1 a 24 Costi del Personale

Attrezzature (es. cartellonistica,

carrozzine particolari "Job" - "Genny")

Piccoli Interventi Infrastrutturali (in

questo caso è necessario compilare la

scheda prevista nel formulario)

Mappatura degli itinerari individuati.

Saranno organizzati degli eventi sul modello "Map

My Day" coinvolgendo le Associazioni per la

mappatura.

da 24 a 30 - Costi del Personale

- Prestazioni Esterne per organizzazione

Eventi

- Attrezzatura per digitalizzazione e

rappresentazione video degli itinerari

(l'obiettivo è di arrivare ad una sorta dei

Street View degli itinerari). 

ASSE 1 - TOUSPARTOUT  Accessibilità dell’offerta turistica, itinerari turistici per tutti. Descrizione della componente ATTUAZIONE: PRODOTTI - ATTIVITA' PREVISTE -  MESI - CATEGORIE DI SPESA

1 Applicativo web e Mobile per Caricamento -

Aggiornamento Dati

2 Risulati test validazione Applicativo

3 Resoconti attività mappatura sul campo 

- Sviluppo Applicativo web e mobile

- Mappatura locale di ogni partner delle informazioni esistenti e del

formato dati delle informazioni esistenti 

- Test Validazione applicativo

- Utilizzo dell'applicativo per la descrizione degli itinerari identificati

con le Associazioni (utente "formato"). Sorta di esperienza tipo

"Map my day"

- Eventuali interventi per il miglioramento dell'accessibilità degli

itinerari

Sulla base delle indicazioni dell'attività precedente sarà sviluppato

da parte del Capofila per tutto il partenariato un applicativo web e

mobile per la rilevazione e la diffusione delle informazioni relative

all'accessibilità delle informazioni. L'applicativo dovrà poter

permettere l'importazione automatica delle informazioni

georeferenziate già disponibili nei territori partner del progetto, le

quali potranno essere successivamente aggiornate e/o integrate.

L’obiettivo è di creare un sistema informativo che oltre alle

informazioni puntuali già disponibili riesca a fornire informazioni

sugli itinerari (ovvero su come spostarsi sul territorio) e sia aperto

agli aggiornamenti con le informazioni di volta in volta disponibili

(strutture commerciali [bar, ristoranti, negozi..], bagni pubblici,

servizi turistici..). L'applicativo sarà in primis testato dal Capofila per

la descrizione di un itinerario e quindi validato. 

Sulla base della metodologia così definita e condivisa, ogni partner

provvederà ad applicarla ad uno o più itinerari per strutturarli,

mediante le opportune rilevazioni, e consentirne la più corretta

informazione ai turisti relativamente ai livelli di accessibilità.

L’idea di prodotto legata agli itinerari, per diventare davvero

fruibile, necessita delle imprese private, le quali offrono i loro

servizi. I soggetti che possono rendere fruibile un itinerario

accessibile sono diversi; oltre naturalmente alle strutture ricettive

ed extra-ricettive, sarà necessario coinvolgere le imprese dei servizi:

le strutture ricreative (ad es. ristoranti) sportive (ad es. piste

ciclabili) di valore storico o artistico (ad es. musei) aree verdi (ad es.

parchi) strutture di pubblica utilità (ad es. parcheggi). La scelta di

una o più categorie di servizi dipende dal tipo di itinerario che si

vuole proporre e dalla consistenza dell’offerta presente.

Gli itinerari dovranno essere caratterizzati dall’efficienza delle

prestazioni, da una forte identità, dal rispetto dei criteri di

sostenibilità, dall’elemento imprescindibile della sicurezza, ma 

1. Sviluppo di una metodologia comune di

raccolta e restituzione dell'informazione

rispetto all’accessibilità dell’offerta turistica ed

in particolare rispetto all’accessibilità degli

itinerari turistici

L’esperienza da cui partire è la metodologia I.I.T.T. realizzata nel

2013 in Italia nell’ambito di un progetto di cooperazione

interregionale. Si tratta di linee guida comuni e condivise tra tutte e

13 le regioni partner (tra cui la Regione Toscana), focalizzata

proprio sulla rilevazione degli itinerari e la raccolta di informazioni

da comunicare. La metodologia è il frutto della sintesi di esperienze

molteplici, e fondamentalmente si sviluppa intorno al concetto di

valutazione autonoma, da parte della persona con bisogni speciali,

delle difficoltà che potrà incontrare nel suo viaggio e delle

possibilità offerte e più appropriate a rispondere alle sue esigenze.

Il metodo, quindi, adottato, prevede la raccolta di diverse

informazioni, da filtrare in funzione della tipologia di necessità

speciale. Nell’ambito del presente progetto, partendo

dall’esperienza I.I.T.T.,la metodologia sarà implementata e

condivisa a livello transfrontaliero. 

Il progetto svilupperà una metodologia di raccolta dei dati che

possa essere sostenibile nel tempo, optando non sulla

certificazione dell'accessibilità degli itinerari da parte di organismi

abilitati ma sulla descrizione degli itinerari continuamente

aggiornata con un modello ibrido che vede il coivolgimento sia di

soggetti “formati” (le associazioni di disabii) sia dei soggetti

“utenti”. Sono proprio gli utenti che, in quanto fruitori, potranno

garantire nel tempo l'aggiornamento dei dati (in particolare quelli

relativi agli ambienti esterni facilmente mutevoli) indicando in

tempo reale il livello di accessibilità degli itinerari.

La definizione di un'adeguata metodologia e successiva

applicazione non potrà prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni e Imprese Locali. L'analisi a livello locale delle 

- Contenuto dei Dati (quali dati per descrivere gli itinerari sono utili

per l'autovalutazione dell'utente)

- Aspetti relativi all'integrazione di informazioni eterogenee

(relative all'accessibilità)

- Formato Dati (Tassonomie, Vocabolari, Metadati)

- Aggiornamento Dati: metodo ibrido 

- Coinvolgimento delle Associazioni e degli Operatori Privati

attraverso seminari e incontri

- Specifiche funzionali degli applicativi

- Applicazione dei principi degli Open Data e Linked Data ai dati

sull'accessibilità

1 Verbali/resoconti incontri a livello locale

associzioni e Imprese 

2 Verbali incontri Grupi di Lavoro fra Partner per

la definizione delle linee guida e delle specifiche

funzionali

3 Specifiche Funzionali per la realizzazione

del'applicativo 

2. Sviluppo Sistema Applicativo per raccolta e

diffusione delle informazioni e Applicazione su

Itinerari



Produzione di Materiale Informativo 

Ciascun Partner a livello locae produrrà del

materale informativo relativo agli itinerari

accessibili mappati

da 24 a 36 - Prestazioni Esterne

- Costi del Personale

Attività Social 

Ci sarà un'attività Social complessiva gestita dal CF e

un'attività social specifica da parte di ciascun 

da 24 a 36 - Costi del Personale

e/o

- Prestazioni Esterne 

Pubblicazione su Altri Portali da 24 a 36 - Prestazioni Esterne in capo al Capofila (il 

soggetto che svilupperà il 

Edouctour

Ciascun Partner organizzerà un Edouctour di

da 24 a 36 - Prestazioni Esterne 

- Costi del Personale

Le informazioni sull’accessibilità sono spesso non incluse nel

circuito tradizionale di informazioni turistiche. Questa mancanza è

uno dei motivi per cui attori chiave del turismo come le agenzie

sono scarsamente preparate a prendersi cura delle persone con

disabilità. Quindi, anche quando esiste un’offerta appropriata per

turisti con bisogni particolari di accessibilità, questi servizi spesso

non sono “comunicati” e fatti conoscere al mercato turistico.

Un sito web di progetto in tre lingue (ita/fra/ing) dove illustrare e

diffondere l'applicativo web per la rilevazione e soprattutto

evidenziare gli itinerari realizzati dai partener di progetto a livello

locale. Un sito responsive, leggibile attraverso i più comuni screan

reader al fine di essere consultabile anche dalle persone cieche o

ipovedenti. 

Una guida cartacea degli Itinerari di Turismo Accessibile sulla base

dei risultati raggiunti da ogni singolo partner contenente delle

schede di sintesi tematiche sulle motivazioni di vacanza/visita nelle

destinazioni.

I dati raccolti con gli applicativi da ogni partner, grazie alla

adattabilità del formato con cui vengono raccolti, saranno quindi

condivisi con i portali sul turismo accessibile già presenti nelle

regioni transfrontaliere (Turismosenzabarriere.it), e con quelli di

livello più elevato (Es. Wheelmap, Opentourism,.....). L'attivazione

di profili social consentirà di interagire a livello nazionale ed

internazionale con i principali stakeholders del settore e

raggiungere in modo diretto gli "utenti" con disabilità in cerca di

vacanza. Si tratta non solo di uno strumento di promozione, ma

consente anche di entrare in contatto con i turisti per fornire

maggiori informazioni durante il viaggio e per stimolarli

all'aggiornamento  dei dati verificando in tempo reale il livello di 

- Realizzazione di un sito web di progetto per la divulgazione della

metodologia e degli itinerari

- Realizzazione di una guida cartacea

- Intese con portali già esistenti istituzionali e non (es. wheelmap,

accessible.net) 

- Attività Social (ci sono iniziative molto attive sui social relative al

turismo per tutti attraverso le quali promuovere gli itinerari

mappati e l'idea progettuale)

- Realizzazione di educational tour per agenzie specializzate e

stampa su ogni destinazione partner

 1 Resoconto attività Social

2 Reconto Edoctour

3 Resoconto dei rapporti con altri portali di

promozione 

3. Promozione e comunicazione


