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Forte dei Marmi e il suo litorale:
Turismo SuperAbile in città e al mare

Il 7 luglio 2021, nella sala giunta del palazzo del Comune di
Forte dei Marmi, Handy Superabile, in occasione del protocollo
d’intesa, siglato con l’amministrazione comunale, ha
presentato il progetto “Forte dei Marmi e il suo litorale:
Turismo SuperAbile in città e al mare” per abbattere la
barriera dell’informazione che impedisce a milioni di turisti
con disabilità di viaggiare e di poter scegliere liberamente
la struttura e località più adatta alle proprie esigenze, per
abbattere la barriera dell’accoglienza, con la formazione
degli operatori e guide turistiche, che siano capaci di
riconoscere tempestivamente le varie diversità e saper così
rispondere in maniera efficace alle loro esigenze, per
abbattere le barriere strutturali che privano i turisti con
disabilità del diritto a viaggiare e a spostarsi in libertà e
in sicurezza

Si tratta di una iniziativa, sostenuta dal Comune di Forte dei
Marmi che mira soprattutto a dare una informazione completa ed
esaustiva sull’accessibilità, a beneficio dei soggetti con
disabilità e con bisogni speciali (disabili sensoriali/motori,
celiaci, dializzati, anziani, famiglie con bambini, genitori
con il passeggino), e che coinvolge gli stabilimenti balneari,
gli alberghi, i negozi, ristoranti, e gli itinerari turistici
presenti sul territorio di Forte dei Marmi.
In tal modo si dà la possibilità al turista con esigenze
speciali di giudicarne l’effettiva idoneità ed accoglienza
rispetto alle proprie esigenze.
Con questo progetto Handy Superabile cercherà, inoltre, di
sensibilizzare le Istituzioni pubbliche e gli operatori
turistici sulle opportunità di migliorare la fruibilità delle
loro strutture, valorizzando e riqualificando in tal modo le
risorse territoriali e favorendo così il flusso turistico di
persone con bisogni speciali.
Da parte degli operatori di categoria, oltre a rappresentare
una questione di civiltà, offrirebbe loro un discreto
potenziale commerciale ed una importante opportunità di
sviluppo turistico che innalzerebbe la qualità del turismo
tout court.
Presenti a supportare il progetto, oltre agli amministratori
comunali, anche il Vicepresidente Federalberghi
Presidente balneari Forte dei Marmi
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Per rendere operativo il progetto in Comune è stato siglato
un protocollo d’intesa fra l’Associazione “Handy Superabile”
ed il Comune di Forte dei Marmi

