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Parchi giochi altopianesi accessibili anche ai portatori di 
handicap. Con un progetto intercomunale denominato 
“Turismo accessibile nell’Altopiano di Asiago”, le otto 
amministrazioni comunali altopianesi hanno avviato una 
serie di interventi finalizzati all’accoglienza e al benessere 
dei portatori di disabilità. Grazie a un finanziamento “start 
up” regionale di 45 mila euro, concesso attraverso l’asl 7 
Pedemontana, gli enti locali altopianesi hanno dato il via a 
un progetto pilota regionale per il turismo accessibile. 
Partendo proprio dai parchi giochi, dove sono stati allestiti 
giochi accessibili, oltre a interventi di abbellimento e di 

recupero. Perché, come spiega il presidente dell’Unione montana Emanuele Munari, «il turismo accessibile 
deve portare a servizi migliori per tutti i turisti». Quanto prospettato dal tavolo dei sindaci prevede 
un’accoglienza più accurata rivolta a tutti, con servizi adeguati e prezzi commisurati al giusto rapporto qualità 
prezzo. Proposito che comporta quindi il coinvolgimento di tutta la filiera turistica, ovvero dalla cultura e 
tempo libero alla ricettività e all’informazione, con un sito web dedicato alle strutture accessibili: 
www.altopianoaccessibile.it. «Il primo passo è stato volutamente quello dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche – prosegue Munari – partendo proprio dai bambini, con la dotazione dei parco giochi di giostre 
e giochi inclusivi per bambini disabili utilizzabili anche dai normodotati. I prossimi passi saranno quelli di 
includere quale priorità l’abbattimento di barriere architettoniche in qualsiasi progettazione o opera, pubblica 
o privata che sia, come a Roana, dove la nuova palazzina polifunzionale è stata dotata di toilette per disabili 
oppure l’ideazione di percorsi naturalistici adatti a portatori di handicap». Per permettere a chi soffre di 
problemi di deambulazione di godere della natura incontaminata, i Comuni di Rotzo, Conco ed Enego sono 
stati dotati ciascuno di una joëlette, la carrozzella fuori strada a ruota unica che permette gite su percorsi anche 
accidentati, da mettere a disposizione gratuitamente a chi ne avesse bisogno anche spostandola in altri paesi 
dell’Altopiano. In tutti i parchi giochi dei Comuni sono state poi installate giostre adatte a tutti i bambini, anche 
quelli con mobilità ridotta o in carrozzina, come altalene e giochi a molla ma anche tavoli da picnic con parte 
libera per la carrozzina nonché pannelli per giochi a pavimento. Coinvolto nel piano anche il trasporto 
pubblico, che si è conformato alla “mobilità per tutti”; varie corse sull’Altopiano della Società Vicentina 
Trasporti prevedono mezzi accessibili così come Taxi Asiago è dotato di un mezzo per carrozzine e il noleggio 
“ncc” ha un pulmino per disabili. «Un prezioso aiuto per questo progetto verso un territorio completamente 
accessibile è stato dato da Andrea Stella, fondatore dell’associazione “Spirito di Stella” - conclude Munari – È 
chiaro che questo primo intervento non può essere considerato conclusivo, ma è un primo passo verso una 
mentalità che ha sensibilizzato tutti e d’ora in poi ci sarà certamente maggior attenzione verso questa 
tematica». • © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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