PRINCIPALI ATTIVITÀ DI TURISMO SENZA BARRIERE
Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde… in qualità di esperti e relatori; coordinamento –
organizzazione di eventi.
Borsa Verde dei territori rurali europei‐ Parco Nazionale del Cilento, Salerno (Provincia di Salerno,
ottobre 2005 e 2006)
BIT 2006 e 2007: ospite della Borsa Internazionale del Turismo organizza i due Convegni: “Turismi Senza
Barriere” e “La proposta turistica per il viaggiatore con particolari bisogni” e servizio informazioni (Rho,
Milano)
III Conferenza Italiana del Turismo: ospite alla sezione del Turismo accessibile (Montesilvano, settembre
2006)
Viaggiatori oltre: Tavola rotonda “Educazione, Formazione e progettualità per una diversa cultura del
Turismo”, (Cesvot, Lucca febbraio 2007)
Convegno: Se avessi un mondo a misura di me: nuove opportunità di sviluppo del sistema turistico
italiano (Società della Salute Nord Ovest, Firenze ‐ settembre 2007)
Programma Agritour per la valorizzazione degli agriturismi e delle aree rurali della regione toscana
(ARSIA –Firenze, 2006/2007)
Convegno “Turismo verde” (ARSIA, Firenze ‐ novembre 2007)
IV congresso Nazionale ANSPI (Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole) “Costruiamo insieme le
isole della salute e del benessere: Elba senza barriere, un esempio di sinergie virtuose” (Capoliveri, Isola
d’Elba ottobre 2007)
Prima Borsa internazionale del Turismo Religioso: relazione e intervista a Radio Vaticana (Roma 2007)
Prima conferenza europea sulle isole minori Accessibilità, reti di comunicazione, qualità della vita:
“Valorizzazione della competitività e innovazione” (Comune di Portoferraio, Portoferraio 2008)
Convegno Nazionale ‐ Città d’arte e turismo, problemi, prospettive sinergie: “ Bisogni speciali e mercato
turistico per un turismo accessibile nelle città d’arte” (Comune di Firenze – Firenze, ottobre 2008)
Fuorigrotta IV edizione – I viaggiatori si incontrano in Friuli Venezia Giulia: “Turismo accessibile oltre le
barriere” ((regione autonoma Friuli Venezia Giulia ‐ Udine, novembre 2008)
“Firenze per tutti” : realizzazione del depliant “Luoghi d’arte a Firenze per Tutti ‐
sull’accessibilità dei principali monumenti della città” (Comune di Firenze, Firenze 2009)

Informazioni

“Turismo accessibile, Turismo per Tutti” (Programma di lavoro regionale per il turismo accessibile
(Provincia di Pistoia, 2010)
Redazione e gestione banca dati sul portale regionale “turismo.intoscana” per il settore “Turismo senza
barriere – turismo per tutti, turismo su misura” (Regione Toscana, Fondazione InToscana, 2011 e 2012)

Town Meeting per la Formazione del Piani Regionale di Sviluppo Economico (Regione Toscana, Firenze,
giugno 2011
Corso di Formazione per operatori addetti all’accompagnamento turistico di persone con bisogni speciali
(Comune di Empoli, 2010);
Aggiornamento del personale addetto agli uffici informazione turistica, (Comune di Firenze, 2010);
Aggiornamento per guide turistiche della provincia di Pistoia (Provincia di Pistoia, Pistoia 2011);
Corsi dedicati a operatori museali (Polo museale, Firenze 2011);
Corsi di formazione per guide e accompagnatori turistici per persone con bisogni speciali c/o scuola
Dante Alighieri (2008/2012)
Pubblicazioni e recensioni su numerose riviste del settore turistico e di informazione nazionale
Collaborazioni a vario titolo con Cooperative, altre Organizzazioni, Tour Operator
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