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NOBARRIER “New Objective: tourism without Barrier:

- incremento del turismo accessibile nei territori coinvolti;

- rafforzamento della competitività;

- coesione territoriale in ottica di sviluppo sostenibile.

[ETCP Programme Greece – Italy 2007 - 2013 Axis III Measure 3.3, Cod. I1.33.01]
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Obiettivo

Diffondere una nuova cultura dell’ospitalità:

dall’informazione alla condivisione

1. Realizzazione e promozione di interventi per individuare e

valorizzare case histories e best practices nazionali e

internazionali;

2. Creare, tra gli attori coinvolti, una rete di relazioni stabili per

adottare metodi e strumenti condivisi;

3. Elaborare metodi per “certificare” e promuovere i luoghi

accessibili, attraverso la creazione di un sistema di “etichette”

condiviso con le associazioni di disabili;

4. Dimostrare come la cultura dell’accessibilità possa diventare un

punto di forza, grazie al miglioramento dei servizi e alla

creazione di “percorsi senza barriere” materiali e immateriali;

5. Accelerare il processo di destagionalizzazione dei flussi

turistici.



Approccio sistemico, multidimensionale e multidisciplinare attraverso la
ricomposizione strategica delle risorse territoriali ai fini della coesione sociale.
Azione integrata e concertata della partnership con i soggetti strategici dello
sviluppo (locali e nazionali).
Combinazione e coinvolgimento del turismo e dei settori sociali in stretta

sinergia.
Forme di collaborazione orizzontale e verticale tra imprese turistiche, sportive,
dell’industria culturale e sociale.
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Il cultural planning



Output 

Creazione di etichette 

Creazione di etichette per la certificazione e il riconoscimento:

- 7 simboli per l’accessibilità dei luoghi
- 5 simboli per la tipologia di vacanza
- 8 simboli per strutture ricettive, commerciali e utilities



Output 

Accordi istituzionali e meeting  

Realizzazione di accordi istituzionali di programma internazionali per
l’adozione dei modelli studiati e sperimentati sui territori per
garantire pari opportunità da parte di tutti.

Organizzazione di meeting di studio, seminari e conferenze destinati
a protagonisti, attori pubblici/privati ed opinione pubblica e finalizzati
alla massima capitalizzazione delle attività di progetto programmate
e realizzate (1 meeting di studio, 4 seminari, 1 conferenza
internazionale del 29.09.2015).
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Output 

Interventi infrastrutturali

Creazione di spiagge accessibili e allestimento fisico (segnaletica)
di percorsi accessibili: “Pane e Pomodoro” la spiaggia nella città di
Bari.



Output 

Percorsi accessibili

Realizzazione di 13 percorsi accessibili fruibili in chiave
destagionalizzata:

-Bari (La città di S. Nicola, Aragonese, Costa Adriatica, Val d’Itria,
Gravine e Altamura)
-Brindisi (Città Bianca, Porta d’Oriente)
-Lecce (Barocco, Terra d’Otranto, Ionico, Neretino, Finibus Terrae)
-Ilia (Katakolo e i giochi di Olympia)



Output 

Il portale NOBARRIER e la App

Portale per la navigazione delle mappe
accessibili in fase di pianificazione pre-trip.
APP per smartphone e tablet per la
navigazione delle mappe turistiche
accessibili durante la permanenza nei
luoghi vacanza, in Puglia e Grecia.

www. nobarrier.-project.eu
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 80 milioni di disabili in Europa;

 1/6 della popolazione mondiale (650 milioni di persone) ha problemi di

disabilità;

 3 milioni sono i disabili stimati in Italia, di questi il 50% ha 2 o 3

disabilità;

 il potenziale mercato totale dei viaggi del turismo accessibile è stimato

oltre i 133 milioni di viaggiatori

[Fonte: 6° Eurocities Meeting, 2012; Istat 2013i]
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 Nel 2013, circa 13 milioni di persone di 15 anni e più risultano avere

limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi.

 Complessivamente si tratta del 25,5% della popolazione residente di

pari età.

 Per queste persone l’interazione tra condizioni di salute e fattori

ambientali può tradursi in restrizioni dell’inclusione sociale.

[Fonte:Istat nel 2012-2013 nell’ambito dell’indagine “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari]
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