
 

Con il patrocinio di Ledha 

 

Proposta formativa per le Guide Turistiche 

ACCESSIBILITA’ TURISTICA E PERSONE CON DISABILITA’ 

 
1° Incontro 
2/2/2015 

 
INTRODUZIONE 
 

 1. Approccio sociale alla disabilità 

 2. Convenzione Onu 

 3. Possiamo parlare di diritto al turismo? 

 4. Accessibilità: un principio cardine 

 
ore 9.00 – 13.00 

 
2° Incontro 
9/2/2015 

 
LE DISABILITÀ FISICHE E COGNITIVE 
 

 La disabilità fisica       
- Tipologie di svantaggio motorio e/o fisico 
- Indicazioni operative per la gestione delle 

diverse situazioni di visita 
- Elementi di conoscenza per la sicurezza 
 

 La disabilità cognitiva    
- Tipologie di disabilità cognitiva 
- Indicazioni operative per la gestione delle 

diverse situazioni di visita 
- Elementi di conoscenza per la sicurezza 

 

 
ore 9.00 – 13.00 
 
 
 
ore 9.00 - 11.00 
 
 
 
 
 
ore 11.00 – 13.00 

 
3° Incontro 
16/2/2015 

 
LA DISABILITA’ UDITIVA   
   

 Aspetti generali della sordità e della ipoacusia 

 Indicazioni operative per la gestione delle diverse 
situazioni di visita 

 Elementi di conoscenza per la sicurezza 
 L’approccio LIS 
 L’approccio Oralista 

 

 
ore 9.00 – 13.00 

 



 

Con il patrocinio di Ledha 

 

 
4° Incontro 
23/2/2015 

 
LA DISABILITA’ VISIVA  
    

 L’ipovisione 
- Aspetti generali dell’ipovisione 
- Indicazioni operative per la gestione delle 

diverse situazioni di visita 
- Elementi di conoscenza per la sicurezza 
 

 La cecità 
- Aspetti generali dell’ipovisione 
- Indicazioni operative per la gestione delle 

diverse situazioni di visita 
- Elementi di conoscenza per la sicurezza 

 

 
ore 9.00 – 13.00 
 
 
ore 9.00 - 11.00 

 
 
 
 
ore 11.00 - 13.00 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il corso è organizzato da A&I (Accoglienza & Integrazione Onlus), con il patrocinio di LEDHA (Lega 

per i Diritti delle Persone con Disabilità), e si inserisce nelle iniziative che la città di Milano sta 

avviando per migliorare la sua capacità di accoglienza dei turisti con disabilità e con esigenze 

specifiche.  

Il 1° incontro introduttivo è gratuito e aperto a tutti gli operatori del settore turismo e dei servizi di 

ricettività e accoglienza. L’incontro è condotto da esperti Ledha e ha un taglio culturale di 

sensibilizzazione ad una moderna visione sociale, non più solamente sanitaria, della disabilità. 

Il 2°, 3° e 4° incontro sono riservati alla categoria professionale delle Guide Turistiche e prevedono 

una quota di iscrizione di € 45,00 + IVA 22%. Agli iscritti (numero chiuso: 20 persone) verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. I docenti sono tecnici ed esperti delle associazioni che 

rappresentano le diverse tipologie di disabilità. 

Il corso di svolgerà in C.so Venezia 47, presso la sede di Unione Confcommercio.  

Gli incontri si terranno il lunedì ore 9.00 – 13.00 nelle giornate del 2,9,16,23 febbraio 2015. 

 


