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Turismo Accessibile

insieme di strutture + servizi

che consentono a clienti con disabilità e con 

esigenze specifiche

di fruire della vacanza e del tempo libero in modo 

appagante

senza ostacoli né difficoltà



Turismo accessibile

• è un DIRITTO 
 sancito da normative

• non un semplice BISOGNO



L’approccio vincente
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TURISTI CON ESIGENZE SPECIFICHE

• Non sono marziani sono visitatori come 
gli altri, con qualche esigenza in più

• non vanno considerati malati sono turisti
• Cercano una esperienza gratificante 
 la pura accessibilità è condizione 
necessaria ma non sufficiente

• non vanno visti come problema ma come 
opportunità: 
- sono clienti
- hanno effetto moltiplicatore
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Accessibilità e fruibilità 

per tutti

• non sono un vincolo progettuale

• bensì un fattore di qualità



Perché formazione 
sul turismo accessibile?
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1) acquisire nuovi visitatori
(se non posso fruire, non vengo)

2) migliorare la soddisfazione dei 
visitatori ‘normodotati’
(un luogo accessibile per tutti è un luogo migliore per 
tutti)

3) migliorare la propria l’immagine



Persone con disabilità 

e con esigenze specifiche

Chi sono?



Persone con disabilità

1) Motoria

 difficoltà uso arti inferiori 

 difficoltà uso arti superiori

 entrambi 

2) Visiva

 persone cieche (capacità visiva nulla) 

 persone ipovedenti (capacità visiva molto bassa ma non nulla)

3) Uditiva

 persone sorde (capacità uditiva nulla) 

 persone ipoudenti (capacità uditiva molto bassa ma non nulla)

4) intellettiva



Persone con esigenze specifiche

• Persone con disabilità (motoria, visiva, uditiva, 
intellettiva)

• Persone con infortuni temporanei

• Persone anziane

• famiglie con bambini piccoli o in passeggino

• madri in gravidanza, persone obese

• Persone con problemi di salute (cardiopatici, asmatici, 
stomizzati, ecc)

• Persone con intolleranze alimentari (es. celiachia), con 
altre esigenze alimentari (vegetariani, vegani, restrizioni 
religiose ecc) 

• Persone con allergie ambientali







MATRICE delle ESIGENZE

MOTORIE VISIVE UDITIVE COGNITIVE ALIMENTARI

-

AMBIENTALI

• Disabilità 

motoria

• Infortunio 

temporan

eo

• Anziano

• Bambino

• Obeso

• Donna 

incinta

• Problema

di salute

• Disabilità 

visiva

• Infortunio 

temporan

eo

• Anziano

• Problema 

di salute

• Disabilità 

uditiva

• Infortunio 

temporan

eo

• Anziano

• Problem

a di 

salute

• Disabilità

cognitiva

• Anziano

• Bambino

• Problema

di salute

• Intolleranze 

alimentari

• Allergie

ambientali



Disabilità può essere

• Visibile
Esempi:

– persona in carrozzina

– Persona cieca con bastone bianco e/o cane guida

– Persona sorda che comunica tramite LIS

– Persona con Sindrome di Down

• Invisibile
– Persona con disabilità visiva senza ausili

– Persona con disabilità uditiva

– Persona con disabilità intellettiva



Disabilità può essere

• Permanente

– ad es. persona paraplegica in carrozzina

• Temporanea

– ad es. un calciatore che si è fratturato una gamba e 

indossa un gesso

NOTA BENE

Spesso chi ha una disabilità temporanea non è 

abituato a gestirla



Qualche dato
1
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PERSONE CON DISABILITA’

• 3 milioni in Italia            (fonte Istat - UE)

• 50 milioni in Europa (fonte EDF)

• 650 milioni nel mondo (fonte ONU)

• Effetto moltiplicatore  2/3 persone per ogni

cliente con disabilità

PERSONE ANZIANE (over 65)

• 13 milioni in Italia (fonte Istat)

• 87 milioni in UE (fonte Eurostat)

• 500 milioni nel mondo (fonte Eurostat - ONU)



Qualche dato
1
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REGIONE LOMBARDIA

• 10 milioni abitanti

• 2 milioni abitanti over 65

• 400.000 cittadini con disabilità

• Disabili + Anziani = 25% popolazione

(senza contare infortunati temporanei, persone con problemi 

di salute e intolleranze alimentari, madri in gravidanza, 

famiglie con bimbi piccoli, ecc)



Cos’è la 

Disabilità?

Proviamo a definirla 

insieme



Disabilità
definizione ICF (OMS 2001)

NON è 

una condizione PERSONALE



Disabilità

CONDIZIONE 
DI SALUTE

di un individuo

RELAZIONE 
tra

Ambiente 
Umano

Ambiente 
Fisico



Barriere

1. Ambientali
 Ambiente FISICO ostile

2. Culturali / Comportamentali
 Ambiente UMANO ostile



Accessibilità mi riguarda?

YES

io posso creare:

1) Ambiente FISICO favorevole / ostile

2) Ambiente UMANO favorevole / ostile



Accoglienza turistica

A chi pensiamo

quando la pensiamo?







Il vero STANDARD

è la DIVERSITA’

di esigenze

«Da vicino, nessuno è normale»
(Franco Basaglia, psichiatra)



Logica vincente

Universal design
• progettazione di prodotti, strutture, 

programmi e servizi 
• utilizzabili da tutte le persone, nella misura 

più estesa possibile, 
• senza il bisogno di adattamenti o di 

progettazioni specializzate 

• non esclude dispositivi di sostegno per 
persone con disabilità, ove siano necessari







VIDEO
I pilastri del turismo 

accessibile

https://youtu.be/AN9PP

UgaXDE
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Costruire una proposta 
turistica accessibile

1. Quali sono le esigenze del cliente 
per fruire della visita?

2. Come l’operatore turistico può 
agevolare il cliente?



Progettare per tutti
vuol dire 

considerare…



MATRICE ESIGENZE - DIFFICOLTA’

DIFFICOLTA’

ESIGENZE 1)  MUOVERSI e 

AGIRE

2) COMUNICARE
a) Comprendere concetti

b) Esprimere concetti

1) MOTORIE

2) VISIVE

3) UDITIVE

4) INTELLETTIVE

5) ALIMENTARI -

AMBIENTALI



MATRICE ESIGENZE - DIFFICOLTA’

DIFFICOLTA’

ESIGENZE 1)  MUOVERSI e

AGIRE

2) COMUNICARE

1) MOTORIE YES • In genere NO

• YES se ho problemi nella 

fonazione (es: spastici)

2) VISIVE YES per mancata 

percezione dello spazio

YES x recepire messaggi visivi

3) UDITIVE • NO a Muoversi

• YES a Agire se non ho 

compreso

• YES x recepire messaggi 

uditivi

• YES x esprimere concetti se 

uso solo la LIS

4) INTELLETTIVE • NO a Muoversi

• YES a Agire se non ho 

compreso

• YES x comprendere concetti

• YES x esprimere concetti

5) ALIMENTARI -

AMBIENTALI

• NO a Muoversi

• YES a Agire (esempio: 

mangiare, dormire in 

hotel ecc)

• NO



4 Pilastri di una esperienza 

turistica accessibile

1. Accessibilità spazi

2. Fruibilità esperienze

3. Qualità accoglienza

4. Efficacia della Promozione



1) Accessibilità Spazi
1. muoversi in autonomia e comfort 

2. senza incontrare barriere architettoniche e barriere senso-percettive

Spazi e ambienti
 entrare e muoversi in autonomia e comfort

Allestimenti, arredi
 elementi di facilitazione dell’esperienza e non di ostacolo

Segnaletica di orientamento
 accessibile (tipo font, dimensioni font, contrasto tra fondo e font…)

 funzionale per orientare i visitatori con esigenze specifiche

 possibili sinergie con smartphone, tablet ecc del visitatore

3
7



2) Fruibilità esperienze di visita

 Fruire in modo appagante delle esperienze 

per cui uno spazio è concepito

Esperienze didattiche, culturali, museali, artistiche 

• accessibilità quadri, vetrine, ecc

• accessibilità totem e pannelli informativi

• esplorazione tattile delle opere

• disponibilità audioguide / videoguide / App

• visite guidate o attività didattiche accessibili e fruibili

• sottotitolazione +  interpretariato in Lingua dei Segni

• sistemi ad induzione magnetica per conferenze

Food experience

• menu per chi ha esigenze specifiche (es: celiaci, vegani, ecc)

• personale in grado fornire indicazioni sugli alimenti 

• menu in formato accessibile, ecc

3
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3) Qualità accoglienza
 Operatori formati per gestire in modo professionale i clienti con disabilità

 Capacità del personale di relazionarsi e comunicare efficacemente coi 

clienti con disabilità

 Servizi adeguati alle esigenze dei clienti con disabilità

Formazione del personale

• Chi sono i visitatori con esigenze specifiche?

• Come comprendere e soddisfare le loro esigenze?

• Come comunicare con loro?

Organizzazione del personale

• quali figure professionali?

• quali procedure operative?

• quale catena di responsabilità?

• quali servizi offerti?

3
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4) Efficacia della promozione
 Se non la comunico efficacemente, la mia proposta 

accessibile non esiste

Comunicare informazioni in anticipo 

consente al visitatore con esigenze specifiche di 

pianificare un’esperienza serena e appagante

Priorità del visitatore con esigenze specifiche:

1. Accedere ai contenuti: accessibilità Siti web, App

(standard WCAG 2.1)

2. Consultare contenuti utili dedicati

3. Ricevere informazioni chiare, affidabili, aggiornate

4
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MATRICE ESIGENZE - SOLUZIONI

SOLUZIONI

ESIGENZE 1) 

Accessibilità 

Spazi

2) 

Fruibilità 

Esperienze

3) 

Qualità 

Accoglienza

4)

Efficacia 

Promozione

1) MOTORIE

2) VISIVE

3) UDITIVE

4) 

INTELLETTIVE

5) ALIMENTARI 

- AMBIENTALI



3) Qualità dell’accoglienza

Proposta corso di formazione 

per operatori dei parchi 
naturali lombardi:

L’accoglienza e gestione 

del visitatore con disabilità 

e con esigenze specifiche

4
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4) Efficacia della 
promozione

Se non la comunico efficacemente 

la mia proposta accessibile non 

esiste

Il ruolo di E-book sull’inclusione 

nelle aree protette

4
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Priorità del visitatore (1)

Ricevere INFORMAZIONI

1. prima della visita guidata

2. dedicate alle proprie specifiche esigenze

3. chiare, affidabili, aggiornate

4
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Priorità del visitatore (2)
1) ACCESSIBILITA’ delle informazioni

– Siti web, Blog, App (standard WCAG 2.1)

– Brochure, stampati, volantini

– File

– Video

– Podcast

2) FRUIBILITA’ delle informazioni

– Trovare facilmente ciò che si cerca

4
5



Cosa comunicare?

1. Accessibilità spazi

2. Fruibilità esperienze

3. Qualità accoglienza



ESIGENZE 1) Accessibilità Spazi
1) MOTORIE 1) Accessibilità percorsi (pavimentazione, marciapiedi…)

2) Accessibilità ambienti (ingresso, mobilità interna, WC…)

3) Segnaletica d’orientamento accessibile + efficace

2) VISIVE 1) Orientarsi nello spazio

2) Evitare pericoli

3) Luce adeguata (spazi luminosi ma non abbaglianti)

4) Spazio poco rumoroso, poco affollato

5) Segnaletica d’orientamento accessibile + efficace

3) UDITIVE 1) Spazio poco rumoroso, poco affollato

2) Spazio luminoso (x leggere labiale)

3) Segnaletica d’orientamento accessibile + efficace

4) INTELLETTIVE 1) Spazio poco rumoroso, poco affollato

2) Luci e colori rilassanti

3) Segnaletica d’orientamento accessibile + efficace

5) ALIMENTARI -

AMBIENTALI
1) Ambienti anallergici (es. camere di hotel)



ACCESSIBILITA’ SPAZI 

per Disabilità Motoria

Avvertenza
Per proporre un itinerario accessibile occorre:

1. verificarne prima l’accessibilità

2. prendere nota di eventuali barriere architettoniche 

Aspetti chiave visita guidata
1. accessibilità dei percorsi pedonali

2. accessibilità degli ambienti 

 ingresso edificio

 mobilità interna all’edificio (orizzontale + verticale)

 servizi igienici



Accessibilità Percorsi

1) Condizioni della pavimentazione / fondo stradale

 tipologia di pavimentazione (ghiaia, porfido, pavè, terra battuta, erba, sabbia ecc)

 tratti a pavimentazione sconnessa e loro lunghezza

 tratti a forte pendenza e loro lunghezza

 presenza di binari dei tram

 ostacoli insormontabili presenti lungo il percorso

 tratti a forte concentrazione di auto, assenza di attraversamenti pedonali o 

assenza in generale di condizioni di sicurezza nell’attraversamento stradale

2) Marciapiedi

 altezza del marciapiede

 larghezza del  marciapiede (che permetta la percorribilità ad una carrozzina)

 pendenza trasversale del marciapiede 

• presenza di ostacoli fissi (cestini immondizia, pali della luce, rastrelliere per bici 

ecc)

• rampe inclinate per la salita/discesa dal marciapiede, loro pendenza, eventuali 

sconnessioni



Accessibilità Ambienti 

Ingresso - Mobilità interna - Toilette

 gradini / scale all’ingresso o all’interno dell’edificio

 ausili per superare gradini e scale

 rampe inclinate (pendenza max 8%, larghezza, pavimentazione)

 ascensori (larghezza porta minimo 75 cm; dimensioni minime

cabina: larghezza 80 cm, profondità 120 cm)

 servoscala (stato di funzionamento)

 scale mobili (stato di funzionamento)

 larghezza porte, varchi, passaggi (luce netta minimo 75 cm)

 ingressi secondari accessibili

 dimensioni spazi interni (rotazione carrozzina almeno 150x150 cm)

 elementi di ostacolo alla mobilità

 Servizi igienici attrezzati accessibili / attrezzati 

N.B. le misure indicate non sono quelle previste dalla legge



ESIGENZE 2) Fruibilità Esperienze
1) MOTORIE Esperienze fruibili da chi ha problemi MOTORI:

• altezza quadri, touch screen, pannelli info

• percorsi non stancanti

2) VISIVE Esperienze VISIVE fruibili dagli IPOVEDENTI

Esperienze che valorizzano i sensi alternativi alla VISTA:

• esperienze uditive (es: video con sonoro)

• esplorazione tattile

• esperienze olfattive, gustative 

3) UDITIVE Esperienze UDITIVE fruibili dagli IPOUDENTI

Esperienze che valorizzano i sensi alternativi all’UDITO:

• esperienze visive (es: video con sottotitoli)

• esperienze olfattive, gustative, tattili 

4) INTELLETTIVE Esperienze fruibili da chi ha problemi Cognitivi e Relazionali:

• linguaggio chiaro – testi Easy to Read

• comunicazione inclusiva

• contesto non stressante

5) ALIMENTARI -

AMBIENTALI
• menu per esigenze specifiche (es: celiaci, vegani…)

• personale in grado fornire indicazioni sugli alimenti 



ESIGENZE 3) Qualità Accoglienza
1) MOTORIE

1. Il personale in servizio ha seguito corsi 

di FORMAZIONE sui visitatori con 

disabilità

2. Strutture che offrono SERVIZI adeguati 

alle esigenze del cliente
Esempi:

- Noleggi ausili

- Supporto gestione cane guida

- Fornitura audio-guide o video-guide

- Chat – video chat LIS – Sottotitolazione –

induzione magnetica

2) VISIVE

3) UDITIVE

4) INTELLETTIVE

5) ALIMENTARI -

AMBIENTALI



Efficacia della promozione (1)

• Utilizzare strumenti comunicativi accessibili

• Verificare in anticipo accessibilità + fruibilità 

delle mete proposte + servizi a supporto

• Comunicarlo in modo chiaro e trasparente 

sugli strumenti comunicativi usati

5
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Efficacia della promozione (2)

• Comunicare se la visita è già stata fruita con 

soddisfazione da clienti con disabilità.

• Comunicare se la guida ha seguito corsi di 

formazione sui visitatori con disabilità.

• chiedere sempre ai clienti se hanno particolari 

esigenze da segnalare

• comunicare che si è disponibili a fornire 

maggiori dettagli ai clienti con disabilità

5
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Efficacia della promozione (3)

• Usare stile, linguaggio e immagini che 

trasmettono energia positiva, inclusione, 

apertura

• Evitare stile, linguaggio e immagini di tipo 

sanitario, assistenzialistico, che trasmettono 

negatività, ghettizzazione, diversità

• Non usare «disabile» o «diversamente abile» 

bensì «turista con disabilità», «visitatore con 

disabilità», «cliente con disabilità» ecc

5
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www.lombardiafacile.regione.lombardia.it

https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/L

ombardia-Facile/Turismo-accessibile/laghi-lombardi

5
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https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-Facile/Turismo-accessibile/laghi-lombardi


www.in-lombardia.it
https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-

lombardia/turismo-accessibile

5
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https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/turismo-accessibile


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gabriele Favagrossa

Responsabile Spazio Accessibilità

AIAS di Milano Onlus

favagrossa@aiasmilano.it 

www.aiasmilano.it 

www.yesmilano.it/milano-accessibile

www.lombardiafacile.regione.lombardia.it
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APPENDICE

Prodotti comunicativi 
accessibili per tutti



Facciamo un gioco 

Quali sono gli aspetti delle slide seguenti 

che possono mettere in difficoltà 

le persone con disabilità



Care - ID 3B095

MA COME DEVONO ESSERE LE CITTA’ PER DEFINIRSI OSPITALI 

PER TUTTI, QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE LE 

CARATTERIZZANO?

La quantità di divertimenti/l’intrattenimento
10



La capacità di soddisfare le singole richieste9

Disponibilità di informazioni al turista8

I servizi per persone con disabilità7

La sicurezza6

La qualità dell’ambiente, i parchi urbani attrezzati5

L’assenza di barriere architettoniche4

Il valore artistico dei luoghi e la loro fruibilità3

I trasporti pubblici efficienti/accessibili2

La cordialità, la disponibilità delle persone1
PRIMI CINQUE

5°

2°

4°

3°

1°

4°

3°

1°

2°

7°

5°

4°

3°

2°

1°

La qualità

dell'ambiente, i parchi

urbani attrezzati 

L'assenza di barriere

architettoniche

Il valore artistico dei

luoghi, la loro fruibilità

I trasporti pubblici

efficienti/accessibili

La cordialità, la

disponibilità delle

persone

Turisti con bisogni speciali Residenti con bisogni speciali Tutti
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AREA SOCIALE AIAS DI MILANO ONLUS | 28 Febbraio 2019| Unimi
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Riferimenti Normativi GENERALI

•2) LEGISLAZIONE EUROPEA

•Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
•(approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000) 

•Art. 21 - Non discriminazione
•1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi 
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli 
handicap, l'età o le tendenze sessuali.

•Art. 26 - Inserimento dei disabili
•<< l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese 
a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla 
vita della comunità >>
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REGOLAMENTO (UE) n. 181/2011 
Relativo al trasporto con AUTOBUS

•Disposizioni applicabili 

•al trasporto urbano e interurbano con autobus:

•• non discriminazione basata sulla cittadinanza (in termini di tariffe e condizioni contrattuali)

•• trattamento non discriminatorio nei confronti dei PRM 

•• obbligo x enti gestori delle stazioni e vettori di provvedere alla formazione sulla disabilità del personale che lavora a diretto contatto coi 

passeggeri, conducenti compresi;

•• risarcimento x perdita/danni subiti dalle attrezzature x la mobilità dei PRM in caso di incidente

•• disponibilità di informazioni sul viaggio a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio; informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni o 

on line; ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili, su richiesta dei PRM;

•• sistema di trattamento dei reclami;

•• organismi nazionali indipendenti con il compito di applicare il Regolamento e le sanzioni



non così.

non così.

non così.

non così.



ma così

ma così

ma così

ma così



Prodotti 
comunicativi 

accessibili per tutti



4 bisogni primari
1) Motori

 difficoltà uso arti inferiori 

 difficoltà uso arti superiori

 entrambi 

2) Visivi

 persone cieche (capacità visiva nulla) 

 persone ipovedenti (capacità visiva molto bassa ma non nulla)

3) Uditivi

 persone sorde (capacità uditiva nulla) 

 persone ipoudenti (capacità uditiva molto bassa ma non nulla)

4) intellettivi



Tipo di DISABILITA’ PRODOTTO CARTACEO

DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI

CIECHI

IPOUDENTI

SORDI

DISABILI INTELLETTIVI

REQUISITI DI ACCESSIBILITA’



Tipo di DISABILITA’ PRODOTTO CARTACEO

DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI • Tipo di font

• Dimensione del font

• Contrasto testo vs sfondo

• No sovrapposizione testo e 

immagini

CIECHI • Rilievo

• Braille

IPOUDENTI • Lessico semplice

• Frasi non troppo articolate

• Concetti chiari

SORDI Idem come Ipoudenti

DISABILI INTELLETTIVI Idem come Ipoudenti

REQUISITI DI ACCESSIBILITA’
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FONT – DIMENSIONI - CONTRASTO

•2) LEGISLAZIONE EUROPEA

•Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
•(approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000) 

•Art. 21 - Non discriminazione
•1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
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BRAILLE
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RILIEVO
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EASY TO READ



REQUISITI DI ACCESSIBILITA’

Tipo di DISABILITA’ FILE ELETTRONICO
DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI

CIECHI

IPOUDENTI

SORDI

DISABILI INTELLETTIVI



REQUISITI DI ACCESSIBILITA’

Tipo di DISABILITA’ FILE ELETTRONICO
DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI • Tipo di font

• Dimensione del font

• Contrasto testo vs sfondo

• No sovrapposizione testo e 

immagini

• File leggibile da screen reader

CIECHI • File leggibile da screen reader

IPOUDENTI • Lessico semplice

• Frasi non troppo articolate

• Concetti chiari

SORDI Idem come Ipoudenti

DISABILI INTELLETTIVI Idem come Ipoudenti



TAG per accessibilità file PDF



REQUISITI DI ACCESSIBILITA’

Tipo di DISABILITA’ VIDEO
DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI

CIECHI

IPOUDENTI

SORDI

DISABILI INTELLETTIVI



REQUISITI DI ACCESSIBILITA’

Tipo di DISABILITA’ VIDEO
DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI • Se c’è testo scritto, deve essere 

tradotto anche vocalmente

• Audio-descrizione del video (es. 

Video cane guida)

CIECHI • Idem come Ipovedenti

IPOUDENTI • Se c’è audio, deve essere 

sottotitolato (lessico semplice,

frasi brevi, concetti chiari)

SORDI • Se c’è audio, deve essere 

sottotitolato (lessico semplice,

frasi brevi, concetti chiari)

• Video in LIS (es. Video 

Expofacile)

DISABILI INTELLETTIVI • Lessico semplice, frasi brevi, 

concetti chiari



REQUISITI DI ACCESSIBILITA’

Tipo di DISABILITA’ PODCAST
DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI

CIECHI

IPOUDENTI

SORDI

DISABILI INTELLETTIVI



REQUISITI DI ACCESSIBILITA’

Tipo di DISABILITA’ PODCAST
DISABILI MOTORI

IPOVEDENTI • Accessibilità del sito web / App che 

ospita il Podcast

CIECHI • Accessibilità del sito web / App che 

ospita il Podcast

IPOUDENTI • Possibilità di consultare la 

trascrizione scritta dell’audio

SORDI • Possibilità di consultare la 

trascrizione scritta dell’audio

DISABILI INTELLETTIVI • Lessico semplice

• Frasi non troppo articolate

• Concetti chiari



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gabriele Favagrossa

Responsabile Spazio Accessibilità

AIAS di Milano Onlus

favagrossa@aiasmilano.it 

www.aiasmilano.it 

www.milanopertutti.it

www.yesmilano.it/milano-accessibile

www.lombardiafacile.regione.lombardia.it
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