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Mappatura multimediale delle 
spiagge accessibili.

ITALIA

Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro 
ambiente, non è solo una questione di strutture tec-
niche e/o di barriere architettoniche. Un disabile 
non solo deve avere la possibilità di accedere alla 
spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a 
proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. La 
Fondazione Cesare Serono sta lavorando su un da-
tabase multimediale di tutti gli stabilimenti balneari 
d’Italia che possono essere considerati inclusivi e 
realmente aperti a tutti.

La Fondazione Cesare Serono, impegnata a favore 
dei soggetti più fragili, a partire dai disabili, da 
sempre si batte per l’articolo tre della Costituzione 
(tutti i cittadini sono uguali e la repubblica deve ri-
muovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena 
realizzazione della persona) e a tal fine negli anni 
ha varato varie e importanti iniziative. La mappatu-
ra multimediale delle spiagge accessibili, la prima 

in Italia, è il logico proseguimento del progetto “A 
Ruota Libera”, che prevedeva per le città d’arte 
italiane la redazione di guide che identificavano 
itinerari a misura di disabile. Firenze, Pisa, Lucca, 
Milano hanno già visto la luce. 

Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro 
ambiente, non è solo una questione di strutture 
tecniche e/o di barriere architettoniche. Gli aspetti 
pratici, forse, sono i più semplici da risolvere. Le 
barriere culturali sono le più difficili da abbattere. 
Un disabile non solo deve avere la possibilità di 
accedere alla spiaggia, ma anche sentirsi accolto, 
essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi di-
verso. Una spiaggia accessibile deve anche essere 
inclusiva.
La Fondazione Cesare Serono si propone di map-
pare tutte le spiagge accessibili ed inclusive d’Italia 
attraverso l’uso della multimedialità. Un servizio 
a disposizione del disabile e la sua famiglia che 
decide di passare una giornata in spiaggia, ma 
che spesso si deve confrontare con informazioni 
scarne, mancanti o completamente fuorvianti. In 
questo modo la Fondazione consente all’utente di 
vedere attraverso i video delle strutture cosa si può 
aspettare dai vari stabilimenti censiti. 
Al momento le regioni censite sono tre: Lazio, 
Toscana e Calabria. La Fondazione ha trovato 
accoglienza, personale dedicato, programmi 
specifici (nuoto, surf, ecc.), strutture inclusive a 360 
gradi ma anche stabilimenti che stanno lavorando 
con tanto entusiasmo e senso civico per rendere la 
giornata del disabile semplicemente normale.
Il progetto si sta sviluppando in collaborazione con 
Legambiente.
Il segmento del turismo accessibile ha numeri di 
tutto rispetto. Una recente ricerca commissionata 
dalla Fondazione Cesare Serono al Censis ha 
rilevato che in Italia i disabili sono circa 4 milio-
ni. Calcolando che un disabile non si muove mai 
da solo parliamo di circa 10 milioni di persone. 
Numeri importanti per il business. Essere buoni è 
anche conveniente.

Date 
Inizio Luglio 2016.

Stato di fatto
L’esperienza è in corso.

Investimento
L’investimento previsto è di €100 mila.
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Soggetto proponente
Fondazione Cesare Serono.

Autore
Gianfranco Conti, Direttore Fondazione Cesare 
Serono.

Processo  
IForte dell’esperienza del progetto di “A Ruota 
Libera”, che prevedeva per le città d’arte italiane 
delle guide che identificano itinerari a misura di 
disabile, la Fondazione Cesare Serono ha deciso 
di continuare, creando uno strumento per le fami-
glie che volendo recarsi al mare non sanno quali 
stabilimenti sono realmente accessibili ed inclusivi. 
Con la mappatura multimediale l’utente disabile 
può vedere attraverso i video delle strutture cosa si 
può aspettare dai vari stabilimenti censiti. 

Strumenti  
Lo strumento per la mappatura è il video. 

Finanziamenti  
Il progetto è completamente autofinanziato.

Info
Fondazione Cesare Serono
info@fondazioneserono.org, 
Tel.: 06 42391134t


