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CARE: UN ESEMPIO DA SEGUIRE
Un eclatante esempio di adozione e confronto delle metodologie del progetto CARE – Città
accessibili delle regioni europee - è senza dubbio quello che ci viene dalla Provincia di ForlìCesena.
Due nuovi strumenti di un turismo per tutti nella Provincia di Forlì-Cesena: la “Guida Strutture
Ricettive Accessibili” ed il nuovo Portale on line del Turismo. Venerdì 4 marzo 2005 alle ore 10,00
ci sarà la presentazione pubblica nella sala consiliare della Provincia di Forlì-Cesena.
La vocazione all’ospitalità è da sempre una caratteristica della Romagna e della sua gente; la cura
dei dettagli, il moltiplicarsi delle iniziative e un’offerta quanto mai variegata, fanno di questo
territorio una delle mete preferite di milioni di turisti. Nell’ottica di un’offerta turistica veramente
aperta a tutti, nella Provincia di Forlì-Cesena si sono sviluppate iniziative tese a fornire maggiori
informazioni e maggiori possibilità di vivere una vacanza piacevole e agevole tra spiagge assolate,
verdi montagne o tesori d’arte e cultura.
Tra queste si situa il Progetto sul Turismo Accessibile, una iniziativa che nasce dall’intento di
fornire informazioni oggettive e attendibili a ogni turista. Un progetto che concretamente nel 2005
ha visto la nascita di due iniziative, entrambe realizzate dall’Assessorato al Turismo della Provincia
di Forlì-Cesena: la Guida alle Strutture Ricettive Accessibili e le pagine on line dedicate
all’accessibilità delle strutture ricettive all’interno del Nuovo Portale del Turismo.
LA GUIDA ALLE STRUTTURE RICETTIVE ACCESSIBILI
La Guida raccoglie informazioni dettagliate su 140 strutture (91 alberghi, 7 affittacamere, 5 ostelli,
8 campeggi, 22 agriturismi, 6 case per ferie e 1 Bed & Breakfast), che hanno aperto le proprie porte
a operatori adeguatamente formati in materia di accessibilità e di rilevazione delle barriere
architettoniche, per offrire una fotografia delle diverse possibilità di soggiorno. Le informazioni
sono state raccolte con l’ausilio di un questionario di rilevazione studiato secondo la metodologia
IG-VAE (Informazione Garantita per la Valutazione dell’Accessibilità e per le proprie Esigenze),
già utilizzato in precedenti e qualificati progetti: “Italia per tutti”, STARe”, nella pubblicazione
“Turismo Accessibile” della Provincia di Parma nonché all’interno del progetto CARE. La Guida
vuole essere uno strumento utile e duttile, con descrizioni in italiano e inglese di ogni struttura e
l’indicazione del grado di accessibilità per le diverse tipologie di disabilità, dalla donna in
gravidanza alla persona su sedia a ruote, senza trascurare la cura dell’impaginazione e della grafica.
IL PORTALE ON LINE
Nella stessa ottica l’Assessorato al Turismo della Provincia di Forlì-Cesena ha rinnovato e
riorganizzato il proprio Portale Internet, dedicando una particolare attenzione all’ampliamento della
sezione dedicata all’Ospitalità: per ogni struttura visionata all’interno del Progetto sul Turismo
Accessibile, si accede al dettaglio delle schede utilizzate per le rilevazioni, alle planimetrie delle
camere e dei servizi igienici e al grado di accessibilità di ogni spazio funzionale, rendendo ancor più
veloce e immediato l’accesso a informazioni approfondite.
Questa sezione dedicata all’ospitalità sarà on line nei primi giorni del mese di aprile.

IL CONVEGNO
Venerdì 4 marzo alle ore 10.00, nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale (P.zza Morgagni
9 – Forlì), verrà presentato il Progetto a cittadini, operatori del settore e rappresentanti della
Pubblica Amministrazione. I lavori si apriranno con i saluti di Massimo Bulbi, Presidente della
Provincia di Forlì-Cesena. Seguiranno interventi di Luciana Garbuglia, Assessore Provinciale al
Turismo, Alberto Manni, Assessore Provinciale al Welfare, e Raffaele Spiga, Funzionario Servizio
Turismo e Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna nonché Project Manager di CARE. È poi
prevista la relazione di Roberto Vitali, Presidente dell’Associazione “Si Può” Laboratorio
Nazionale Turismo Accessibile. Verranno quindi presentati la Guida Strutture Ricettive Accessibili"
da Marina Flamigni, Dirigente del Turismo della Provincia di Forlì-Cesena, e la parte del Turismo
Accessibile del nuovo Portale del Turismo della Provincia da Francesca Biandronni, Funzionario
del Turismo della Provincia di Forlì-Cesena. La presentazione si concluderà con un aperitivo
intorno alle ore 12.00.
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