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HANDY SUPERABILE 

GUIDA DI MATERA 

La  Guida  è realizzata da Handy Superabile, as-
sociazione onlus impegnata da anni nel turismo ac-
cessibile ottenendo importanti riconoscimenti quali 
il premio “Italia Turismo Accessibile” dalla Borsa 
Europea del Turismo 2006. A fronte del grande 
numero di persone con diverse abilità, circa tre 
milioni in Italia e oltre trentasette milioni nell’Unio-
ne europea, che esprimono volontà e desiderio di 
viaggiare, si assiste ancora oggi ad una loro esclu-
sione dai circuiti ufficiali del turismo. Una delle 
ragioni di questa esclusione risiede nella carenza 
di informazioni circa l’accessibilità delle strutture e 
dei siti di interesse turistico e culturale, informazioni 
quasi mai attendibili e di difficile reperimento, sia 
presso gli uffici del turismo che presso gi alberghi e 
nei cataloghi dei tour operators.

Dall’analisi approfondita rispetto alla mancanza 
di informazioni circa l’accessibilità ai siti turistici 
e culturali, nasce il progetto “Turismo SuperAbile” 
a cura della Associazione Handy Superabile, pro-
getto presentato alla X Commissione Parlamentare 
del Turismo, nel 2007. Il progetto aveva l’obiettivo 
di fornire risposte efficaci e accessibili ai turisti che 
presentino esigenze speciali.
Handy Superabile avvia collaborazioni con diversi 
operatori del turismo, come Alpitour World, con 
una serie di Istituzioni pubbliche attraverso i suoi 
esperti in materia di accessibilità universale. Que-
sta attività assolve al compito di verifica dell’ac-
cessibilità di spazi e servizi nelle diverse località 
turistiche. Tali verifiche andranno a comporre 
appositi report informativi con l’ausilio di riprese 
fotografiche e descrizioni testuali dettagliate delle 
caratteristiche della struttura o località oggetto di 
visita.
Con tale attività ricognitiva Handy Superabile 
fornirà informazioni e strumenti di analisi per dare 
la possibilità al turista con esigenze speciali di 
poter giudicare direttamente l’effettiva idoneità e 
accoglienza della struttura e/o del sito rispetto alle 
proprie esigenze.
La Guida di Matera si configura con una prima 
sezione riguardante la storia e la struttura dell’inse-
diamento storico dei Sassi, fornendo informazioni 

dettagliate sulle modalità di trasporto possibile con 
i diversi mezzi disponibili. Per ciascuna modalità e 
mezzo di trasporto, la Guida fornisce indicazioni 
utili alle diverse forme di disabilità. Una sezione 
successiva è dedicata alle informazioni generali 
utili, su strutture ricettive e ristoranti, fornendo indi-
cazioni per le disabilità motorie e le problematiche 
alimentari per ciliaci. La Guida riporta inoltre una 
specifica nota sulle Barriere architettoniche per la 
vista ai “Sassi”. 
La seconda parte della Guida si sviluppa attraverso 
la definizione e presentazione di “itinerari” rappre-
sentati sia attraverso mappe che riprese fotografi-
che e note descrittive testuali, fornendo indicazioni 
sulla pendenza dei percorsi, sulla presenza lungo 
il tragitto di locali accessibili, sulla presenza o 
meno di servizi igienici pubblici, la presenza di 
parcheggi pubblici dotati di posti riservati o meno 
per persone con disabilità. Le stesse note informa-
tive circa il grado di accessibilità vengono fornite 
anche per singoli attrattori culturali o per indicare 
la consistenza e la qualità dei materiali con cui 
sono pavimentati spazi e percorsi pubblici circa la 
loro praticabilità per persone con difficoltà motorie 
e di deambulazione.
La Guida illustra con questi criteri cinque itinerari 
per Matera.
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