
1

Montagna Accessibile. 
Non solo strutture ma forma-
zione e crescita culturale

PROVINCIA DI TRENTO

Il progetto promuove la montagna pensata per 
tutti e per raggiungere insieme mete più alte. Ha 
portato alla creazione dei Marchi Open (marchi di 
qualità in materia di turismo accessibile), delle Li-
nee Guida di utilizzo della certificazione e del sito 
“Trentino per tutti “ (a cui ha collaborato anche una 
decina di associazioni che si occupano di disabi-
lità fisica, sensoriale e intellettiva). Il sito informa 
sull'accessibilità dei luoghi e dei servizi.

L’Accademia della Montagna del Trentino nasce 
come Fondazione promossa dalla Provincia Au-
tonoma di Trento ai sensi della Legge 16 giugno 
2006 n. 3 Art. 35 Quater. E’ stata costituita il 21 
dicembre 2009 con i seguenti Soci fondatori:
Provincia Autonoma di Trento, Camera di Commer-
cio Industria Artigianato Agricoltura, Università de-
gli studi di Trento, Collegio Provinciale delle Guide 
Alpine, Associazione Accompagnatori di Territorio 
del Trentino, Collegio provinciale Maestri di Sci del 
Trentino, Associazione Maestri di Sci del Trentino, 
Associazione Gestori Rifugi del Trentino.
Marchi Open: La Giunta provinciale, nel 2012, ha 
approvato le linee guida per il turismo accessibile, 
per certificare l'accessibilità di strutture, che po-
tranno contraddistinguersi con il marchio "Open". I 
Marchi sono tre: Open, riferito alle strutture pubbli-
che e private, agli impianti, alle strutture ricettive e 
commerciali, sentieri e percorsi naturalistici; Open 
Event  per gli eventi di piccole e grandi dimensioni, 
sportivi e culturali; Open Area, destinato ai territori 
e alle destinazioni turistiche.
Linee guida per i marchi Open: Descrivono e 
disciplinano la struttura organizzativa e il processo 
di Accessibilità, definendo i diversi marchi, esplici-
tando i ruoli ed i compiti dell’Ente di certificazione, 
del Consiglio dell’Open e delle organizzazioni che 
applicano il processo. Come tale, le Linee Guida 
sono uno strumento a disposizione delle organiz-

zazioni per attuare efficacemente l’Open nelle sue 
diverse disposizioni. Costituiscono con i Manuali 
Operativi del consulente e del valutatore, che sa-
ranno realizzati tenendo conto delle esperienze e 
delle buone pratiche conseguite nel corso dell’ap-
plicazione dei protocolli, un insieme complementa-
re e coerente di documenti per la corretta, efficace 
e duratura realizzazione dell’Open all’interno delle 
organizzazioni.
Sito “Trentino per Tutti“: Raccoglie  le informazioni 
utili all'accessibilità in Trentino ed è implementabile 
dall’intera comunità, che può integrare le  infor-
mazioni su: strutture ricettive, esercizi commerciali, 
pubblici uffici, punti di interesse, strutture sportive, 
percorsi che permettono la fruizione alle persone 
con disabilità diversa. Mette a disposizione di tutti, 
ospiti del territorio e residenti, le informazioni utili 
rispetto all'accessibilità dei luoghi e dei servizi 
in Trentino, con l'obiettivo di favorire il diritto di 
cittadinanza e l’inclusione nel territorio trentino. Al 
contempo consente di conoscere le attività promos-
se da organizzazioni che operano in Trentino al 
fianco di persone disabili per promuovere iniziati-
ve culturali, sportive, di assistenza e di svago.
La formazione: Attraverso percorsi formativi quali 
"Dolomiti Accessibili, un Patrimonio per tutti"  
(finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo e organizzato  dalla Fonda-
zione Dolomiti Unesco con il supporto di Accade-
mia della Montagna) sono state individuate figure 
professionali esperte nell’accompagnamento di 
persone con disabilità (quali Maestro di Sci, Guida 
Alpina e Accompagnatore di Montagna) con l’o-
biettivo di dare un servizio di accompagnamento 
specifico e di qualità.
La comunicazione aumentativa nello sport e nel 
turismo: La Comunicazione Aumentativa Alterna-
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tiva, grazie all’utilizzo di immagini, costituisce un 
fondamentale supporto per ragazzi con disturbi 
comunicativi che permette a loro e alle persone che 
interagiscono con lui di comunicare efficacemente 
Questa comunicazione riguarda anche la segna-
letica che può interessare sia le strutture turistiche 
che i percorsi.

Date 
Nel 2017 l’Associazione viene incardinata in 
tsm-Trentino School of Management, l'ente della 
formazione provinciale che fa capo alla  Provincia 
autonoma di Trento. 
Con l’avvio delle attività – nel 2009 - si è aperta la 
fase propositiva e i progetti che nel tempo hanno 
preso avvio sono ad oggi in corso. Trattandosi di 
politiche per il territorio,  non è previsto un termine 
temporale.

Stato di fatto
In corso.

Investimento
L’Accademia della Montagna ed i relativi progetti 
vengono supportati dalla Provincia Autonoma di 
Trento, che l’ha istituita. Ad oggi le attività vengo-
no incardinate entro tsm-Trentino School of Mana-
gement che riceve i fondi dalla Provincia Autono-
ma di Trento.

Soggetto proponente
Accademia della Montagna.

Autore
Iva Berasi, Direttrice Accademia della Montagna.

Processo
I diversi progetti prendono avvio grazie all’attività 
propositiva di Accademia, che opera a stretto con-
tatto con soggetti vari, quali  portatori di interesse, 
Dolomiti UNESCO, associazioni di categoria e 
operatori del settore turistico.

Montagna accessibile.Dolomiti Accessibili.

Strumenti
Il ventaglio delle attività di Accademia è molto 
vasto e negli anni più recenti ha visto l’avvio di 
progetti ed iniziative molto diverse tra loro, attivate 
grazie a differenti canali e diverse forme di colla-
borazione.
Gli strumenti adottati sono vari, diversi di progetto 
in progetto in quanto specificatamente individuati 
per ciascuna iniziativa. Tra i principali è possibile 
sintetizzare: Marchi per la certificazione dell’acces-
sibilità; Azioni formative; Attività ed eventi; Crea-
zione siti internet.
Nella pagina web http://accademiamontagna.
tn.it/la-montagna-accessibile sono dettagliate attivi-
tà e progetti.

Finanziamenti
I finanziamenti vengono erogati dalla Provincia 
Autonoma di Trento.

Info
Accademia della Montagna
accademiamontagna@tsm.tn.it
Tel. 0461493175


