
 

 

 

 

 

 

- TORINO VERSO UNA CITTÀ ACCESSIBILE -  

TURISMO ED EVENTI PER TUTTI 

 

18 OTTOBRE 2018 
10.00  12.30 

CENTRO CONGRESSI 
Via Nino Costa 8, Torino 

 

Per informazioni: segreteria@cpdconsulta.it 

 

Verso una Città Accessibile 2018, 1-31 ottobre 2018. 

 

Francesca Paola Leon, della Città di Torino, e 

Antonella Parigi, della Regione Piemonte, apporranno la loro 

firma sul Manifesto della Cultura Accessibile, prodotto dal Tavolo di lavoro 

e promosso da CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà e Dipartimento 

. 

 

Si può parlare di accessibilità dei siti UNESCO?  

Da questa semplice domanda prende spunto la pubblicazione Linee 

 

 

La CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà, 

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, in 

collaborazione con IsITT, Istituto Italiano Turismo per Tutti, hanno voluto 

realizzare uno strumento che possa contribuire alla diffusione di una 

concreta cultura della , che sappia considerare le 

diverse e diversificate esigenze della popolazione in maniera costruttiva e 

creativa. 
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Obiettivo primario è quello di fornire agli amministratori locali, agli 

operatori e alla popolazione uno strumento di riflessione in grado di 

proporre stimoli e suggerimenti per intraprendere un percorso di crescita e 

miglioramento che miri allo sviluppo di un sistema territoriale più 

inclusivo e consapevole, creando soluzioni e proposte sempre più 

diversificate, modulabili e adattabili anche alle specifiche esigenze delle 

persone con disabilità. 

 

Vivere un territorio significa, anche, vivere con pienezza gli eventi 

culturali, che in esso si possono organizzare. La presentazione del Manuale 

rganizzare eventi accessibili. Piccolo vademecum per progettare e 

, prima guida che propone 

indicazioni, suggerimenti, principi e approcci per realizzare eventi inclusivi 

per tutti i pubblici, vuole essere uno strumento utile e di facile 

consultazione per tutti coloro che operano, in modo diretto o indiretto, 

nella promozione, pianificazione e organizzazione di eventi e 

manifestazioni pubbliche: indoor e outdoor, pubblici e privati, culturali, 

sportivi, musicali, ricreativi, religiosi, fieristici, etc. 

idea nasce dalla volontà di realizzare uno strumento che tratti 

co in maniera organica 

. 

La pubblicazione è uno strumento operativo utile a: società o associazioni, 

enti pubblici e fondazioni private, responsabili eventi comunicazione e 

marketing di aziende, fornitori di beni e servizi per eventi, gestori di 

location per eventi, curatori di mostre e festival nonché membri di pro loco, 

associazioni culturali. 



 

 

 

 

 

 

 

CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà 

 

ssociazione di Volontariato di secondo livello ONLUS, Nasce nel 1988, 

con l'obiettivo di contribuire al miglioramento delle possibilità di inclusione 

sociale delle persone in difficoltà con particolare riferimento alle persone 

disabilità: trasporto con mezzi attrezzati; servizio di consulenza legale, 

medico-legale e architettonica, azioni di tutela dei diritti, azioni di 

comunicazione e sensibilizzazione del vasto pubblico, sulle tematiche 

la fruibilità turistica di strutture, territori e destinazioni con azioni di 

 

 

 

 

 

 

Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli 

di Langhe-Roero e Monferrato 

 

-Roero e 

Monferrato, costituita nel gennaio 2011 si compone dai soci fondatori 

Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti e Provincia di 

Cuneo, ha lo scopo di coordinare tutte le attività di governance, dalla 

promozione della candidatura alla pianificazione integrata dei progetti che 

riguardano il Sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte. La 

pubblicazione si inserisce tra le attività d

disabilities  

il sito UNESCO a tutti coloro che sono interessati a conoscerne i valori e 

variegati aspetti che contraddistinguono il paesaggio culturale. Tale 

prog

speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 

paesaggistico e ambientale, inseriti nella 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IsITT --- Istituto Italiano Turismo per Tutti 

 

Istituto Italiano per il Turismo per Tutti - 

lità nel comparto 

turistico, culturale e sociale garantendo a tutte le persone il diritto al 

viaggio, alla vacanza, allo svago, alla cultura. IsITT definisce il Turismo per 

Tutti quel turismo che consente a qualsiasi persona, indipendentemente dalle 

sue ca

senza ostacoli, senza difficoltà, senza esclusione, senza discriminazione. 

Attraverso studi, ricerche, organizzazione di convegni e produzione di 

materiali informativi propone una visione del turista e dei cittadini non 

sviluppo di un sistema sociale più consapevole delle necessità di qualsiasi 

cittadino e visitatore e quindi capace di creare proposte e servizi 

personalizzati. Questo sviluppo non può prescindere dalla diffusione dei suoi 

principi tra i professionisti che operano nel comparto ed è, pertanto, 

ibilizzazione e formazione degli 

operatori. 


