
Martedì 10 Ottobre 2017 ore 17.00
Fondazione Il Sole, Viale Uranio Grosseto

LA NATURA OLTRE
LE BARRIERE 
UNA STRATEGIA
PER IL TURISMO
ACCESSIBILE ALLE
PERSONE DISABILI
IN PARCHI NATURALI
E AREE PROTETTE

Con il patrocinio di



Fra i temi in discussione alla III Conferenza regionale sui diritti delle persone con disabilità - Spazio Reale, San Donnino 
(Fi), 13 e 14 ottobre – ci sarà quello del ‘turismo accessibile’.
Il convegno La Natura oltre le barriere nasce con l’obiettivo di dare un contributo specifi co e proporre la Maremma grossetana 
come distretto toscano del turismo ambientale accessibile alle persone con disabilità. A partire dalle opportunità esistenti nei 
parchi naturali e nelle aree protette presenti sul territorio, e dal nucleo di imprese turistiche e associazioni che off rono servizi 
per la fruizione della natura a chi è portatore di una disabilità fi sica, psichica o intellettiva.
Quando si parla di turismo il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, è prevalentemente declinato in con-
testi urbani, con attenzione a centri storici, monumenti e musei.
A nostro avviso, è giunto il momento di ragionare in modo organico anche sull’abbattimento delle “barriere naturali” per ren-
dere fi nalmente fruibile anche il vasto patrimonio ambientale della nostra regione, perché a tutti quanti dev’essere garantita la 
possibilità di godere delle bellezze che madre natura ci off re.



INTRODUCE ore 17.00
MASSIMILIANO FRASCINO - presidente Fondazione Il Sole 

PARTECIPANO ore 17.20
LUCIA VENTURI - (presidente Parco regionale della Maremma); ANGELO GENTILI (presidente Circolo Legambiente 
di Grosseto); PAOLA BORRACELLI (presidente Collegio provinciale geometri); LAURA CUTINI (membro del board Fai 
di Grosseto); FABIO CIANCHI (responsabile Oasi Wwf di Burano); WALTER MARETTI (gestore stabilimento balneare 
Moreno Beach); MAURIZIO ZACCHEROTTI (presidente Associazione Terramare e vicepresidente provinciale Uisp); ENZO 
DANESI (presidente Circolo canottieri Orbetello)

CONCLUDE ore 18.40
LUCA AGRESTI -  vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Grosseto
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