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Mare senza barriere e Turismo 
SuperAbile
Informazioni validate sull'ac-
cessibilità delle persone con 
disabilità.

MASSA, CARRARA, FORTE DEI MARMI, 
VIAREGGIO, PISA, LIVORNO, FOLLONI-
CA, GROSSETO, PARCO DELL’UCCELLINA 
(GR), LUCCA, MONTEPULCIANO, BOL-
GHERI, CASTAGNETO CARDUCCI

Per la realizzazione è stato impiegato un team di 
esperti in materia di accessibilità universale, con il 
compito di recarsi presso le strutture e siti turistico/
culturale toscani, compilando una scheda di acces-
sibilità, per le persone con esigenze speciali (di-
sabili motori/sensoriali, anziani, celiaci) e realiz-
zando, con un software specifico, report fotografici 
degli stabilimenti balneari pisani e degli itinerari di 
interesse turistico-culturale, nel centro di Pisa.

Il progetto è nato dalla necessità di ridurre la sen-
sazione di vera e propria umiliazione che genera 
nei disabili la difficoltà, talora impossibilità, di 
fruire di spazi e servizi turistici, nelle strutture turisti-

che e siti di interesse turistico-culturale presenti sul 
litorale pisano e nel centro storico di Pisa. 
La sua realizzazione è stata possibile grazie al 
contributo dei soci di Handy Superabile e della 
Regione Toscana, attraverso la provincia di Pisto-
ia, e al coinvolgimento e la collaborazione delle 
Associazioni stabilimenti balneari da Massa a 
Grosseto, e alla gentile disponibilità ed accoglien-
za dei titolari delle concessioni. Obiettivo quello di 
raggiungere l’effettiva fruibilità di servizi e strutture 
turistiche da parte di ogni soggetto diversamente 
abile, rendendo inoltre più credibili le informazio-
ni relative all’accessibilità per tutti i soggetti con 
diversa abilità.  
Il progetto costituisce una iniziativa importante ed 
unica, a livello nazionale, volta a realizzare una 
mappatura dell’accessibilità delle strutture balneari 
e dei siti ed itinerari di interesse turistico-culturale 
(musei, chiese, ecc…), nel centro di Pisa e su tutto 
il litorale pisano. 
Per realizzare tutto ciò un team di esperti in mate-
ria di accessibilità universale, aveva il compito di 
verificare l’accessibilità, per le diverse tipologie di 
disabilità, degli stabilimenti balneari delle seguenti 
località: Marina di Massa, Marina di Carrara, For-
te dei Marmi, Viareggio, Pisa, Follonica, Marina 
di Grosseto, Principina a Mare e di 10 itinerari tu-
ristici in Toscana (Massa, Carrara, Pisa, tour mura 
pisane, Lucca, Montepulciano, lago di Montepul-
ciano, Bolgheri, Castagneto Carducci, Forte dei 
Marmi, Acquario di Livorno, Parco dell'Uccellina) . 
il primo step consisteva nella compilazione di una 
scheda tecnica di accessibilità, alla presenza del 
responsabile della struttura, con parametri pre-
impostati, attraverso un tablet con software speci-
fico. Sono state effettuate anche fotografie che ci 
hanno consentito una migliore comprensione delle 
informazioni fornite nella scheda. Le informazioni 
acquisite sono state poi elaborate e sincronizzate 
con il nuovo sito www.handysuperabile.org, un 
motore di ricerca turistico dove ogni struttura ha 
un minisito dedicato con fotogallery, menù con de-
scrizione delle caratteristiche delle strutture e delle 
località visitate, tenendo conto di tutte le tipologie 
di turisti (disabii motorimotorie, sensoriali, intolle-
ranti alimentari, anziani). 
In tal modo si dà la possibilità alla persona con 
disabilità di giudicare l’effettiva idoneità ed ac-
coglienza delle strutture e siti turistici rispetto alle 
proprie esigenze. 
Nella scheda per le strutture balneari abbiamo 
considerato: parcheggi, bar/ristoranti/selfservice, 
camere adattate per disabili (spazi di manovra let-
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to), servizi igienici (spazi lato wc, maniglie, ecc..), 
locale doccia e spogliatoio, accesso alla piscina, 
spiaggia e ombrelloni, accesso al mare, attività 
balneari/ricreative accessibili
I verificatori esperti hanno cercato, inoltre, durante 
i sopralluoghi, di sensibilizzare gli operatori turisti-
ci, studiando e proponendo insieme a loro soluzio-
ni che richiedano il minor costo, per migliorare la 
fruibilità dei servizi offerti. 

Date 
Dal 2014 al 2016.

Stato di fatto
Progetto realizzato.

Investimento
19.000 euro di cui 15.000 euro erogati dalla 
Regione Toscana, tramite la Provincia di Pistoia 
(Fondi europei).

Soggetto proponente
Associazione Nazionale Onlus Handy Superabile.

Autore
Stefano Paolicchi, Presidente Associazione onlus 
Handy Superabile.

Processo  
Il progetto è stato realizzato grazie ad una scheda 
di accessibilità di spazi e servizi turistici da parte 
di diverse tipologie di disabilità, compilabile tra-
mite tablet, con software dedicato, che tiene conto 
di diversi parametri che coinvolgono tutta la filiera 
del turismo accessibile (sistema trasporti, transfer 
con mezzi adattati, attività commerciali, strutture 
sanitarie, accessibilità strutture turistiche, attività 
ricreative e sportive), oltre ad un motore di ricerca 
online. 

Strumenti  
Scheda di accessibilità per persone con disabilità 

per gli stabilimenti balneari e gli itinerari turistici 
dotata di software e tablet.
Condivisione e incarico ufficiale da parte della 
Regione Toscana.

Finanziamenti  
Contributo della Regione Toscana e Autofinanzia-
mento.

Info
Associazione Nazionale Onlus Handy Superabile
info@handysuperabile.org
TM.: +39 3498505727
 


