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Segreterie organizzative 

Fondazione Courmayeur
Via dei Bagni, 15 - 11013 Courmayeur, Valle d’Aosta

Tel. +39/0165 846 498 - Fax +39/0165 845 919
E-mail: info@fondazionecourmayeur.it

www.fondazionecourmayeur.it

CSV – Onlus 
Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta

Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 Aosta, Valle d’Aosta
Tel. +39/0165 230 685 - Fax +39/0165 368 000

E-mail: info@csv.vda.it - www.csv.vda.it

Consorzio Trait d’Union
Via Monte Pasubio, 24 - 11100 Aosta, Valle d’Aosta

Tel. e Fax: +39/0165 239 656
E-mail: consorzio@traitdunion.org - www.traitdunion.org

L’approfondimento sul tema “turismo accessibile 
in montagna” costituisce l’oggetto di un 
impegno assunto, per il terzo anno consecutivo, 

dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” 
della Fondazione Courmayeur, dal CSV-Coordinamento 
Solidarietà Valle d’Aosta Onlus e dal Consorzio 
Cooperative Sociali “Trait d’Union”.
Il 2009 è stato un anno che ha lasciato in eredità importanti 
strumenti di riflessione e di lavoro. Da un lato l’Italia ha 
ratificato la Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, divenuta quindi Legge dello Stato; dall’altra 
la nascita ufficiale dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo, 
la cui presidenza, in questo primo semestre, è affidata 
alla Valle d’Aosta, ed è costituita da Piemonte, Liguria, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes e Valle d’Aosta. 
L’Euroregione coinvolge 17 milioni di abitanti ed ha una 
superficie di circa 110.000 Km2.
Le tematiche di lavoro di cui ogni regione è responsabile 
sono quanto mai importanti: innovazione e ricerca 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur), turismo e cultura (Liguria), 
trasporti e accessibilità (Piemonte), ambiente e sviluppo 
sostenibile (Rhône-Alpes), educazione e formazione 
(Valle d’Aosta).
Temi importanti e di grande interesse per tutti i cittadini 
in quanto rappresentano nuove aperture, non solo 
geografiche, ma di opportunità e di costruzione di un 
progresso positivo che distribuisca maggiori vantaggi 
qualitativi nella vita quotidiana di ciascuno.
La scelta dell’appuntamento di  quest’anno è stata quella 
di offrire l’opportunità di conoscere meglio queste nuove 
realtà, creando una prima occasione di confronto, con 
lo sguardo ed il pensiero rivolti al turismo accessibile, 
dai principi alle esperienze positive realizzate nei diversi 
territori.
Questo Incontro, inoltre, vuole offrire una modalità di 
lavoro che garantisca una maggiore partecipazione, 
interazione e arricchimento reciproci. I due Workshop 
tematici hanno l’obiettivo di approfondire due aspetti: 
uno essenziale per garantire la mobilità (i trasporti), l’altro 
riferito all’approccio necessario per la realizzazione di un 
sistema turistico accessibile, inclusivo e che sia ulteriore 
veicolo dei diritti delle persone con disabilità.
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 ore 9.30 
 Seduta di apertura

• Lodovico Passerin d’entrèves, presidente della 
Fondazione Courmayeur

• andrea Borney, presidente del CSV-Onlus 
Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta

• roBerto Presciani, presidente Consorzio di
 Cooperative sociali Trait d’Union
• aLBert Lanièce, assessore alla Sanità, Salute e 

Politiche sociali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta

• aureLio Marguerettaz, assessore al Turismo, Sport, 
Commercio e Trasporti della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta

 ore 10.30
 Relazione introduttiva

• Turismo accessibile in montagna
 Pietro vittorio BarBieri, presidente FISH – 

Federazione Italiana Superamento Handicap

 ore 10.45
 Prima Sessione 
 TURISMO ACCESSIBILE E STRATEGIA
• L’ENAT - European Network for Accessible 

Tourism
 aLBerto Manzo, coordinatore attività CPD Onlus - 

Torino; direttore Istituto Italiano per il Turismo per Tutti

• Presentazione dell’Euroregione Alpi 
Mediterraneo

 augusto roLLandin, presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta

 ore 11.15
 Seconda Sessione
 ALCUNI PROGETTI 

NELL’EUROREGIONE ALPI 
MEDITERRANEO

• Museo di Grenoble “Visiter à son rythme” 
esperienza in Rhône-Alpes / Musée de 
Grenoble “Visiter à son rythme” expérience 
en Rhône-Alpes

  danièLe HouBart, secrétaire général du Musée 
 de Grenoble
 • Un’esperienza multi partenariale in 

PACA- Provence-Alpes-Côte d’Azur / Une 
expérience multi partenariale en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
aLain toMasini, membre du Groupe de 
coordination régional “tourisme et handicaps” de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Dalle spiagge ai rifugi: itinerari senza 
barriere in Provincia di Genova 
carLa saLvatici, coordinatore progetto 
“Turismo senza barriere”,  Cooperativa sociale 

 La Cruna – Genova

 ore  12.30
	 Intervallo	con	buffet

 ore  14.00
 Terza Sessione 
 ALCUNI PROGETTI SVIZZERI, 

FRANCESI E LOCALI
• Turismo accessibile e trasporti in Svizzera/ 

Tourisme adapté et transport en Suisse
 Werner Hofstetter, Bureau Suisse Personnes 

Handicapées et transports publics

• Strutture certificate e accessibilità 
in montagna : l’esperienza in Riviera 
Côte d’Azur / Structures labellisées 
et accessibilité en espace montagne : 
l’expérience en Riviera Côte d’Azur

 doMinique cHarPentier, directeur général du CRT 
Riviera Côte d’Azur – Nice ; expert auprès de la 
Cité de la Culture et du Tourisme Durable

• “La Reggia per tutti, la Reggia di tutti” 
Progetto per l’accessibilità fisica, sensoriale 
e culturale della Reggia di Venaria

 siLvia varetto, coordinatrice servizi educativi 
 La Venaria Reale  
• Il progetto FSE “Snowboard, si può!”: con 

il BASS una nuova opportunità per le 
persone disabili 
andrea Borney, presidente del CSV-Onlus 
Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta

 ore  15.15
 Gruppi di lavoro tematici
• Le prospettive del turismo accessibile
 coordina 
 Pietro vittorio BarBieri, presidente FISH  

Federazione Italiana Superamento Handicap
• Accessibilità e trasporti
 coordina 
 gaBrieLe favagrossa, responsabile dello Sportello 

Vacanze Disabili di AIAS Milano - Associazione 
Italiana Assistenza Spastici

 ore  17.15
 Resoconto Gruppi di lavoro a cura 
 dei Coordinatori

 Traduzione simultanea
 in italiano e francese
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