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2.2.1 Ambito di intervento 

 
Grafico 1: Ambito di intervento delle associazioni, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni 
formativi delle associazioni di volontariato in Toscana 
 
Relativamente alla dimensione territoriale dell’ambito operativo, si può affermare che la 
prevalenza delle associazioni di volontariato operanti nel campo della disabilità (occorre 
precisare sin d’ora che non tutte sono impegnate in attività di turismo accessibile) opera in 
maggior misura a livello provinciale (63%); una buona fetta estende la sua operatività a livello 
regionale (22,2%); in misura minoritaria (11,1%) l’operatività raggiunge l’ambito nazionale, e 
solo una piccola fetta svolge progetti di portata internazionale. Si può perciò affermare che le 
associazioni sono per lo più fortemente legate al contesto provinciale in un duplice senso: per 
gli impatti che determinano sul territorio in virtù delle attività che esse stesse realizzano e per 
le pre-condizioni politiche, sociali e infrastrutturali all’interno delle quali si trovano a operare e 
che in un certo senso possono limitare le loro stesse potenzialità.  
 
2.2.2 Numero di operatori dell’ente 
 

 
Grafico 2: Numero di operatori dell’ente, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle 
associazioni di volontariato in Toscana 
 
Come messo in evidenza dal grafico (lungo l’asse delle ascisse la numerosità degli operatori, 
lungo quella delle ordinate il numero di associazioni che detiene il medesimo numero di 
operatori), il numero di operatori delle associazioni che hanno preso parte all’indagine è 
piuttosto eterogeneo, nessuna netta prevalenza si afferma in termini di numerosità di operatori 
attivi. Questa condizione può essere stata certamente in parte condizionata dalla piccola 
percentuale di risposte ottenute, ma non si può di contro ignorare la grande varietà di 
associazioni che nell’ambito della disabilità esercita le proprie funzioni; una lieve prevalenza è 
comunque riscontrabile nelle associazioni con 3 e 5 operatori. 
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2.2.3 Origine dei fondi 

 
 
Grafico 3: Origine dei fondi, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni 
di volontariato in Toscana 

 
Più della metà dei fondi che le associazioni di volontariato operanti nel campo della disabilità 
utilizzano per lo svolgimento delle loro attività provengono dalle quote associative e dai 
contributi degli enti locali. Tuttavia occorre mettere il luce la rilevanza delle donazioni e dei 
lasciti testamentari (17%) e il ricorso al crowdfunding e al social lending (11%). Tra le 
iniziative per il reperimento dei fondi intraprese direttamente dalle associazioni occorre 
segnalare anche l’autofinanziamento che si realizza ad esempio attraverso le iniziative dei 
volontari, l’organizzazione di eventi e incontri socio-culturali o la vendita dei prodotti realizzati 
nell’ambito degli scopi associativi. 
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3. Indagine sul turismo accessibile: progetti in materia di 
turismo accessibile dal mondo del volontariato 
 
3.1 Metodologia ed elaborazione dei dati 
Per offrire il quadro dei progetti più significativi svolti in materia di turismo accessibile dalle 
associazioni di volontariato toscane negli ultimi cinque anni, oltre alle risposte ottenute 
attraverso la compilazione del questionario, abbiamo approfondito la ricerca contattando, a 
indagine ormai chiusa, direttamente le associazioni interessate e affiancando a ciò ricerche e 
approfondimenti svolti in autonomia.   
Per affinare la ricerca abbiamo infine coinvolto anche le varie delegazioni territoriali  di Cesvot; 
per la loro esperienza pluriennale e il loro impegno quotidiano di assistenza e supporto alle 
associazioni, esse possono infatti vantare una profonda conoscenza dei territori e delle 
associazioni che vi operano.  
Prima di passare in rassegna i vari  progetti di turismo accessibile nati dall’iniziativa delle 
associazioni di volontariato, è importante segnalare una prevalenza di associazioni che pur 
operando nel campo della disabilità non realizzano tra le loro attività progetti ricadenti 
nell’ambito del turismo accessibile, come illustra sinteticamente il grafico che segue. 
 
 

 
Grafico 4: risposta al quesito “Negli ultimi 5 anni il suo ente ha partecipato a progetti in materia di turismo 
accessibile?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di 
volontariato in Toscana 
 
Un altro dato interessante emerso dall’indagine è l’ambito provinciale presso cui ricadono i vari 
progetti. Tale dato, sommato al fatto che la prevalenza delle associazioni di volontariato 
operanti nel campo della disabilità agisce proprio nell’ambito provinciale, potrebbe 
indirettamente suggerire che la sensibilizzazione al tema dell’accessibilità avviene a livello 
provinciale. Questione a parte rappresenta il tema dell’accessibilità dell’offerta turistica 
regionale, e a questo sarà dedicato infatti il capitolo successivo; al momento vediamo che a 
primeggiare per il legame con iniziative di turismo accessibile sono le province di Firenze, 
Arezzo, Livorno e Pisa. 
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Grafico 5: risposta al quesito “I progetti svolti dal suo ente in ambito di turismo accessibile hanno coinvolto le seguenti 
province”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di volontariato in 
Toscana 
 
Segue l’elenco delle associazioni che negli ultimi cinque anni si sono dedicate a progetti di 
turismo accessibile, e rispettivi progetti. 
  
3.2 Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs) 
Il Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs) affonda le proprie origini negli anni ’50 
quando fu fondato sotto la denominazione di Comitato Italiano Difesa della Donna. Nel tempo il 
vecchio Comitato ha trasformato scopi e attività assumendo nel 1986 la sua attuale 
denominazione più coerente con le attuali caratteristiche dell’ente. 
Tra i suoi principali scopi statutari si possono infatti annoverare: 

- la promozione dello sviluppo di servizi socio-assistenziali, di servizi socio-sanitari e di 
strutture diurne e/o residenziali; 

- la promozione e la creazione di strutture quali case di accoglimento, case famiglia, corsi 
di addestramento al lavoro, laboratori, e all’occorrenza la gestione diretta, nonché il 
potenziamento delle strutture già esistenti; 

- la promozione di attività stabili od occasionali, di terapia occupazionale per i propri 
assistiti finalizzate al loro reinserimento sociale e lavorativo; 

- la promozione della creazione di cooperative sociali; 
- l’utilizzo di tutte le risorse a disposizione in termini di capacità professionali, umane ed 

economiche, in stretta collaborazione con le famiglie, i servizi sociali e sanitari, le forze 
sociali e politiche del territorio; 

- ogni altra iniziativa diretta al conseguimento delle finalità dell’Associazione. 
 
Laboratorio Esterno sulle Autonomie è un progetto ideato da Cirs e attuato dal 2017. 
Il progetto è nato dalla volontà di far fronte alle esigenze degli utenti del Comitato in modo 
innovativo e con una certa dose di sperimentazione. A partire da un gruppo di persone con 
potenzialità e risorse personali inespresse, è stato intrapreso un percorso per l’autonomia 
indirizzato a far fronte alla tematica del “dopo di noi”, cioè delle sorti che attendono disabili e 
persone con bisogni speciali all’indomani della perdita di chi li ha sempre assistiti, la famiglia in 
prima luogo. Se essere autonomi vuol dire essere autosufficienti nel compiere azioni di 
ordinaria gestione della propria persona (dal vestirsi, al muoversi, al mangiare), ma anche 
essere responsabili, saper decidere per sé e sapersi relazionare autonomamente con gli altri, il 
Cirs con questo obiettivo ha avviato percorsi laboratoriali per l’autonomia, favoriti dalla 
proprietà da parte dell’ente di un appartamento a Sesto Fiorentino.  
Il progetto Laboratorio Esterno sulle Autonomie viene realizzato in tre differente modalità, e 
ciascuno può essere rivolta fino a un massimo di cinque partecipanti: 

1. Giornate, con rientro al Centro Diurno entro le 16:00. Le attività svolte sono di vario 
tipo, dalla spesa a laboratori pratici, ecc; 
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4. L’accessibilità dell’offerta turistica in Toscana dal punto di 
vista delle associazioni 
 
 
4.1 Metodologia ed elaborazione dei dati 
Una delle fasi dell’indagine tramite questionario è stata finalizzata alla rilevazione del livello di 
accessibilità dell’offerta turistica regionale, percepita dalle associazioni in base all’esperienza 
maturata attraverso la loro operatività. A tal fine a ogni associazione è stato chiesto di 
esprimere un giudizio suddividendo l’offerta turistica a livello provinciale e per tipologia di 
offerta. Il grado di accessibilità è stato stabilito attraverso la seguente scala: Nullo, Scarso, 
Sufficiente, Buono o Ottimo a seconda della presenza più o meno diffusa delle condizioni di 
accessibilità. Nella scala di giudizio abbiamo inoltre previsto l’indicazione di “Non so” per 
consentire a chi non avesse avuto elementi utili a esprimere un giudizio, la possibilità di 
astenersi dal farlo. 
Come è evidente dai grafici che seguiranno, il ricorso all’opzione “Non so” è stato notevole, e 
questo si spiega facilmente con la prevalenza dell’ambito provinciale dell’operatività delle 
associazioni aderenti all’indagine, come è stato più estesamente messo in luce nel Capitolo 2. 
A partire dal grado di accessibilità attribuito complessivamente all’offerta turistica provinciale, i 
tipi di offerta sotto osservazione sono state singolarmente: l’offerta ricettiva, il patrimonio 
culturale, l’offerta turistica balneare e legata all’acqua dolce (piscine, laghi e fiumi attrezzati), 
la rete sentieristica, gli stabilimenti termali, e infine il trasporto locale, pubblico e privato.  
Di seguito la rappresentazione grafica dei risultati ottenuti. 
 
 

 
Grafico 6: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, come giudica complessivamente il grado di accessibilità 
dell'offerta turistica per provincia?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle 
associazioni di volontariato in Toscana 
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Grafico 7: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, come giudica il livello di accessibilità dell'offerta ricettiva per 
provincia?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di volontariato 
in Toscana 

 
 
 

 
Grafico 8: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, come giudica il livello di accessibilità del patrimonio 
culturale per provincia?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di 
volontariato in Toscana 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa - Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Non so

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Nullo

0 5 10 15 20

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa - Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Non so

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Nullo



______________________________Turismo accessibile e volontariato in Toscana____________________________ 

25 

 
Grafico 9: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, come giudica il livello di accessibilità dell'offerta turistica 
balneare e dell'offerta turistica legata all'acqua dolce (piscine, laghi e fiumi attrezzati) per provincia?”, dall’ Indagine 
sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di volontariato in Toscana 
 

 
 

 
Grafico 10: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, come giudica il livello di accessibilità della rete sentieristica 
per provincia?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di 
volontariato in Toscana 
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Grafico 11: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, come giudica il livello di accessibilità degli stabilimenti 
termali per provincia?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di 
volontariato in Toscana 
 
 

 
Grafico 12: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, come giudica il livello di accessibilità delle aziende di 
trasporto locali, pubbliche e private, per provincia?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni 
formativi delle associazioni di volontariato in Toscana 

 
 

4.2 Considerazioni complessive 
Stabilire la graduatoria delle province toscane in base al livello di accessibilità non è un’impresa 
possibile se ci si basa esclusivamente sulla visione che dell’accessibilità hanno le associazioni 
coinvolte nell’indagine; infatti l’indagine mette in luce in modo evidente la visione 
spiccatamente provinciale che le associazioni hanno dell’accessibilità in base al proprio ambito 
territoriale di operatività. 
Ci limiteremo perciò a restituire il quadro, seppur parziale, dei principali risultati emersi 
dall’indagine – che d’altra parte si poneva altri obiettivi – tenendo conto di quanto 
precedentemente  detto e cioè sulla visione associativa legata ai propri ambiti locali di 
operatività e al numero delle associazioni coinvolte. Ogni quesito necessiterebbe di ulteriori e 
mirati approfondimenti. 
Per quanto riguarda l’accessibilità dell’offerta ricettiva, si nota come le uniche province che 
hanno ricevuto “Ottimo” tra i giudizi di accessibilità sono state Pisa e Livorno, il maggior 
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5. Indagine sui fabbisogni formativi del volontariato toscano 
in tema di turismo accessibile 
 
5.1 Premessa 
Uno dei temi più rilevanti per un’evoluzione positiva dei sistemi di accoglienza e di assistenza 
al tempo libero è proprio quello della formazione degli operatori. Anche il mondo del 
volontariato, in tal senso, non può sentirsi escluso da questa necessità. Per verificarne i reali 
fabbisogni in termini di formazione abbiamo sottoposto tutte le associazioni di volontariato 
iscritte a Cesvot e operanti nel campo della disabilità a un’indagine conoscitiva con largo spazio 
destinato proprio alle istanze di formazione nel campo del turismo accessibile. 
 
5.2 Analisi dei risultati 
Di seguito si riportano i risultati  emersi in risposta al quesito “In base alla sua esperienza, 
quali sarebbero i fabbisogni formativi in materia di turismo accessibile da richiedere agli 
operatori del volontariato e rispettivo grado di importanza?”. 

 
Grafico 13: risposta al quesito “In base alla sua esperienza, quali sarebbero i fabbisogni formativi in materia di turismo 
accessibile da richiedere agli operatori del volontariato e rispettivo grado di importanza?”, dall’Indagine sul turismo 
accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di volontariato in Toscana 

 
In base a quanto emerso dal grafico, gli ambiti formativi a cui si attribuisce il più elevato grado 
di importanza per le competenze richieste ai volontari sono “Barriere architettoniche” e 
“Bisogni specifici del turista con disabilità”. Il più incerto rispetto al grado di importanza 
assegnato è l’ambito formativo “Analisi di mercato”.  
Per quanto riguarda il quesito “Con riferimento agli ambiti disciplinari in materia di turismo 
accessibile di seguito elencati, si indichi per ciascuno il grado di interesse rispetto al proprio 
fabbisogno formativo”, il grafico che segue illustra i risultati emersi. 
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Grafico 14: risposta al quesito “Con riferimento agli ambiti disciplinari in materia di turismo accessibile di seguito 
elencati, si indichi per ciascuno il grado di interesse rispetto al proprio fabbisogno formativo”, dall’Indagine sul turismo 
accessibile: progettualità e fabbisogni formativi delle associazioni di volontariato in Toscana 

 
Mentre con il quesito sull’importanza assegnata ai vari ambiti formativi associati al turismo 
accessibile abbiamo voluto individuare più in generale la visione che le associazioni hanno degli 
strumenti conoscitivi necessari a un approccio strategico e operativo al turismo accessibile, con 
il quesito sull’interesse specifico verso i medesimi ambiti formativi abbiamo voluto isolare le 
necessità formative di cui le associazioni sottoposte all’indagine avvertono il bisogno in base 
alla loro operatività. L’ambito disciplinare a cui è stato attribuito in assoluto il più elevato grado 
di interesse in termini di fabbisogni formativi è stato “Bisogni specifici del turista con 
disabilità”, seguito da “Progettazione di itinerari e percorsi accessibili”, “Barriere 
architettoniche” e “Ospitalità accessibile”. Per molte associazioni, a risultare poco interessanti 
dal punto di vista dei propri fabbisogni formativi sono stati gli ambiti disciplinari “Analisi del 
contesto competitivo”, “Marketing”, “Lingua inglese in ambito turistico” e “Normativa nazionale 
ed europea sul turismo accessibile”. 
 
5.3 Considerazioni finali 
Valutando nel complesso i risultati emersi dall’indagine nell’ambito dei fabbisogni formativi, il 
dato più evidente è la necessità dichiarata dalle associazioni di voler acquisire gli strumenti 
operativi per abbattere gli ostacoli all’accessibilità; minore importanza si attribuisce invece alle 
conoscenze legate al marketing, all’analisi di mercato e del contesto competitivo, riconducibili 
piuttosto a un approccio strategico al tema dell’accessibilità turistica. 
Tuttavia, in linea di massima, la percentuale prevalente delle associazioni che hanno 
partecipato all’indagine, dimostra interesse verso l’attivazione di percorsi formativi per gli 
operatori delle associazioni di volontariato coinvolte nel tema dell’accessibilità turistica, come 
illustra sinteticamente il grafico che segue. 
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Grafico 15: risposta al quesito “Il suo ente sarebbe interessato a corsi di formazione sul turismo accessibile rivolti agli 
operatori delle organizzazioni di volontariato?”, dall’Indagine sul turismo accessibile: progettualità e fabbisogni 
formativi delle associazioni di volontariato in Toscana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








               

         


     


        
           
           

 
           



             




               





    
               
              
    

            

           
        

             
          



















      


     



      


      
       


        
 


 



       
     
      


       
      


      


      
     


       
     


        





       
       

         
     


     
         


     





       



     


      


      
     


 
       


      







     


        
   


      


    




             
           
   

   
         








        



             
             
            
           


  

         

     
    

         

             
 
  

        
         

             
                
              



        
 
           
              


          
             
          



            

          
     

            
    




 









             


              

               
           
         
              
             


           
           
         
 
  



             


  
  

    

             
           
             

        
            








              
  

             

     


              
             










           
            
      
         
           
           
   
          



           



         
           
              
 




































 









            
              
           
            
            
             

                
    
             

             

  


               

             
        
 
           

  

           
   
                
             
           

           
           

 
             

            
         
             
               


















             
 


              
       


         
 
             





           

 

              


           


              

             

               

 
              




















 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 








 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      





     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      






     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      












     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      





     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      





     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      










   
    
   


   

    
      


   

    


   

  


   

   


   







    


   




   

    
    



   

       


   

    
   



   

    



 
 






   
    
   


   

    
      


   

    


   

  


   

   


   

    


   




   

    
    



   

       


   

    
   



   

    




















  

 
            



    

 

       


 

  

          

      

      


      

      



    





   





  

 


   



 



 





















         


 
 
 



 
 






















































