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PPIIAANNEETTAA  TTUURRIISSMMII

Che cos’è i l  tur ismo per
tutti? È un turismo per per-

sone con esigenze particolari:
persone con neonati al seguito,
bambini, persone obese,
donne incinte, persone con
disabilità motorie, sensoriali,
cognitive, oppure con intolle-
ranze alimentari o con malattie
croniche non invalidanti, vege-
tariani, diabetici oppure sempli-
cemente persone anziane o
famiglie con bimbi disabil i ,
insomma tutti quei possibili
turisti che rivendicano il diritto
a viaggiare, in piena autono-
mia, in nome dell’accoglienza e
dell’accessibilità per tutti, che
vogliono un turismo “comodo”,
a loro misura, ma al contempo
vogliono essere considerati
come clienti uguali agli altri,
solo con esigenze peculiari da
rispettare. Si tratta di un nuovo
atteggiamento culturale: niente
ghetti assistenziali, ma risposte
concrete a precise esigenze, in
primo luogo d’informazione.

Il progetto Turismabile

La catena dell’accessibilità
inizia propr io con l ’ infor-
mazione. Ecco allora che
nasce Turismabile (www. turi-
smabile.it), progetto voluto
dalla Regione Piemonte e rea-
lizzato da CPD-Consulta per
le persone in difficoltà Onlus.
www.turismabile.it è un vero e
proprio sportello Informazioni

e assistenza. Il progetto
Turismabile, unico in Italia, si
rivolge agli operatori del turi-
smo operando su due direttri-
ci: la costruzione di un sistema
integrato di servizi per il turi-
smo accessibile e di un circui-
to promozionale su vasta
scala del turismo in Piemonte.

Il convegno di Alba

L’11-12 giugno, nella Sala
Convegni della Fondazione
Ferrero ad Alba (CN), si tiene
il convegno Sviluppo del turi-
smo per tutti - Strategie di pro-
mozione e buone prassi nel-
l ’offer ta, organizzato da:
Associazione CPD nell’ambito
del progetto Turismabile, Asso-
ciazione Sportabili di Alba,
isITT (Istituto Italiano Turismo
per tutti), col patrocinio della
Regione Piemonte e del
Ministero del Turismo. L’obiet-
tivo dei lavori è individuare
strategie per mettere in comu-
nicazione la domanda poten-
ziale con l’offerta turistica per
tutti. Si discute coi massimi
esperti internazionali di strate-
gie di promozione per incre-
mentare i flussi turistici.

Presenti anche il vicepresi-
dente della Commissione
ONU per i diritti delle persone
con disabilità, Mohammad Al-
Tarawneh, il ministro Brambilla
e i l  capo Dipar timento del
Turismo Caterina Cittadino.

Par tecipazione gratuita, 
previa registrazione (fax 011/
0015324, email segreteria@
agenziaforma.it).

Dialisi in vacanza nelle
Langhe

Per dare la possibilità ai
pazienti in dialisi di viaggiare e
spostarsi in luoghi di villeggia-
tura, sono sorti in Italia e all’e-
stero, nelle zone a vocazione
tur istica, dei centr i dial isi
vacanze per pazienti emodia-
lizzati. Anche il territorio di
Alba- Bra, Langhe e Roero,
conosciuto in tutto il mondo
per i bellissimi paesaggi e l’e-
nogastronomia, offre da que-
st’anno il servizio dialisi per
tur isti i tal iani e stranier i
all’Ospedale San Lazzaro di
Alba (CN), con la possibilità di
turni serali e trasporto a tariffa
convenzionata, previa prenota-
zione al tel. (+39) 0173-316.
579 per concordare il periodo
e il numero di sedute.

PIEMONTE. CONVEGNO INTERNAZIONALE AD ALBA L’11 E IL 12 GIUGNO

Il Turismo per tutti: 

il Piemonte all’avanguardia nel settore
In Europa un mercato potenziale di 50 milioni di turisti, nel mondo 600 milioni.

Il progetto “Turismabile” e l’iniziativa “Dialisi in vacanza nelle Langhe”

“Non solo erbe” 

a Sale San Giovanni

Il 26 e 27 giugno, Sale San Giovanni (CN) ospita la fiera delle
erbe officinali e aromatiche “Non solo erbe”, organizzata dal
Comune con la collaborazione della Pro Loco. Le strade del
paese, che salgono verso il Castello, si animeranno di stand
con esposizione e vendita di prodotti erboristici e agricoli da
coltivazioni biologiche. Nel territorio circostante si coltivano
lavanda, issopo, camomilla, salvia, coriandolo, finocchio, …
Possibilità di visite guidate alle coltivazioni. Domenica mattina
Convegno dedicato all’erboristeria. Intrattenimenti vari.

Per informazioni sull’evento: Comune di Sale San Giovanni,
Piazza Padre Arcangelo Ferro 1 - 12070 Sale San Giovanni (CN)
tel. 017475000 fax: 0174715928 - sale.san.giovanni@rupar-
piemonte.it - www.comune.salesangiovanni.cn.it

Per eventi, mostre, r icevimenti: Castello di Sale San
Giovanni - Salita alla Parrocchia, 23 - 12070 Sale San Gio-
vanni (CN) Tel. 0174 715500 - 011 744887 cell.333 9972755
www.castellosalesangiovanni.it - alcastello@fastwebnet.it

Panorama delle Langhe

Castello di Sale San Giovanni
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