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1. CHI SIAMO  

• Un gruppo di camminatori incontratici sui cammini d’Europa 

• Viviamo in luoghi diversi su tutta la penisola 

• Professionisti in diversi campi 

• Associazione costituita nel novembre 2012 per promuovere la fruibilità universale del territorio 

• Il nostro camminare è il mezzo per permettere ad altri di farlo in libertà 

• Il nostro sogno è vedere “Free Wheels” crescere a tal punto da poter essere considerata un punto 
di riferimento per i “Cammini per tutti” 

PROMUOVIAMO IL CAMMINARE  
COME STILE DI VITA 



2. COSA FACCIAMO 

Aiutiamo persone con esigenze specifiche ad affrontare le loro paure e la vita 
 

• Percorrere e mappare percorsi e itinerari rilevando indicazioni sulla loro fruibilità universale 

• Fornire gli strumenti necessari per intraprendere queste esperienze 

• Accompagnare le persone lungo questi itinerari 

• Sensibilizzare i giovani negli Istituti ed Università 

• Organizzare seminari formativi e informativi 



2. COSA FACCIAMO 

Costruiamo cammini per tutti 

Accessibilità trasparente: una fotografia chiara e attendibile del territorio permette a tutte le persone 
di scegliere e vivere in libertà. 

LA PRIMA FORMA D’ACCESSIBILITÀ 
CHE VOGLIAMO GARANTIRE È  
QUELLA ALLE INFORMAZIONI 



3. A CHI CI RIVOLGIAMO 

Persone a mobilità 
ridotta 

Persone con disabilità 
cognitive 

Persone cieche Persone sorde 

Persone con allergie 
alimentari 

Persone che viaggiano 
con animali 

Persone che viaggiano 
con bambini 

Persone  dializzate 

Un mercato particolarmente interessante ed eterogeneo: 

Persone  con bisogni 
 di altra natura 

I numeri delle persone con esigenze 
specifiche: 
• Nel 2019 il 18% della popolazione ha più di 

65 anni. 

• 676 Milioni di bambini hanno meno di 4 
anni 

• Nel 2030 il 34% della popolazione avrà più 
di 65 anni (previsione UE) 

• 1 Miliardo di persone con disabilità nel 
mondo (di qualsiasi genere) 

• Persone con disabilità temporanea 
(donne incinta) 

• Persone Celiache: 225.000 in Italia 
diagnosticate (600.000 potenziali) 

• Persone con disabilità invisibili (dializzati) 



Persone a mobilità 
ridotta 

Persone con disabilità 
cognitive 

Persone ipovedenti / 
cieche 

Persone ipoudenti /  
sorde 

Persone con allergie 
alimentari 

Persone che si spostano con fatica o attraverso ausili che richiedono 
un’attenzione diversa nella progettazione di percorsi 

Persone che viaggiano con assistenti per difficoltà nell’interfacciarsi con 
gli altri o con gli ambienti 

Persone che portano occhiali o hanno bisogno di aiuto nella percezione 
delle informazioni  

Persone che non sentono o necessitano di un traduttore LIS per 
interpretare le informazioni che stiamo comunicando 

Persone che per una serie di motivi devono seguire regimi alimentari 
dedicati 



Persone con allergie 
alimentari 

Persone che viaggiano 
con animali 

Persone che viaggiano 
con bambini 

Persone  dializzate 

Ognuno di noi ha i propri bisogni specifici 
I senior (over 65) possono forse rappresentare al 
meglio queste diverse categorie di fruitori 

Persone che per una serie di motivi devono seguire regimi alimentari 
dedicati 

Persone che si spostano con animali da compagnia o da soma magari 
anche solo per facilitare il trasporto di eventuali pesi 

Famiglie con bambini 

Persone che necessitano di appoggiarsi a strutture ambulatoriali 
specialistiche   

Persone  con bisogni 
 di altra natura 



Quando parliamo di Accessibilità, non parliamo solo di persone con disabilità.  

Come espresso nel dossier “The mind accessibility gap” (dossier sviluppato nel 
2014 da ENAT per la CE), nelle persone con esigenze specifiche si includono 
anche i senior: 

• Over 65 hanno più tempo a disposizione 

• Viaggiano più volte l’anno 

• Portano in vacanza i nipoti (per aiutare le famiglie che lavorano) 

Proprio questo tipo di pubblico rappresenta una collettività eterogenea. 

Accessibilità significa permettere a chiunque di vivere quell’esperienza 



4. IL CAMBIAMENTO CULTURALE 

Quando si parla di 
accessibilità anche le icone 

sono cambiate 

 

 

L’icona dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) 



5. IL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO 

La prima carrozzina 
autospinta fu ideata 

nel 1655 dal tedesco  
Stephan Farffler 

L’evoluzione delle carrozzine 

 



Il disegno del primo 
modello di handbike 
della storia. (1655, 

Stephen Farfler, 
Norimberga, Germania) 

Persone che 
vogliono 

condividere 
esperienze 

all’aria aperta 

5. IL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO 
L’evoluzione delle handbike 

 



Ne hanno sviluppate tantissimi modelli di diversi tipi e materiali 

• A propulsione umana o elettrica 

• Per diversi fondi stradali 

• Per chi può spingersi autonomamente e per chi non può farlo 

• Per chi vuole andare in tandem o in sidecar 

• Per trasportare persone in alta montagna 

• Per un turismo di prossimità 

• Per facilitare i corrieri in città 

• Pensate da chi viaggia in piedi e chi seduto 

 

 

LE RUOTE FARANNO SEMPRE PIÙ 
PARTE DELLA NOSTRA VITA 







6. LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 



Un concetto che non si fermerà mai 



7. IL TURISMO ACCESSIBILE 
Non è fatto solo di una camera di albergo o di un sentiero facilmente percorribile 

 

 

 

 

 

 

 

 

È fondamentale passare dall’inconsapevolezza della camera accessibile alla destinazione accessibile 



8. LA DESTINAZIONE ACCESSIBILE 
Tutta la destinazione turistica (itinerario, città, sito) deve essere accessibile: 

• Infrastrutture 

• Strutture d’accoglienza 

• Punti di interesse 

Non meno importante è la formazione: 

• Di chi progetta 

• Di chi accoglie 

• Di chi offre servizi annessi all’esperienza turistica 

1. Attività commerciali 

2. Trasporti (urbani, extra-urbani e intermodalità) 

3. Ausili /mezzi di trasporto per vivere la destinazione turistica 
   (pensiamo a chi si sposta con mezzi elettrici personali) 

 



9. LA SENSIBILIZZAZIONE 
Investire nel turismo accessibile permette di offrire/ottenere: 

• Stesso luogo (miglior informazione e notorietà) 

• Stesso prezzo (grande competitività) 

• Più turisti (+ 20% di fatturato) 

• Responsabilità Sociale d’Impresa (maggior consapevolezza) 

Investire sull’accessibilità ha restituito al territorio: 

• Informazione 

• Notorietà 

• Bilanci economici delle imprese che attorno ad esso vi ruotano (pensiamo a chi si 
sposta con mezzi elettrici personali) 

“Un viaggiatore con esigenze specifiche è un viaggiatore” 



10. IL MERCATO 

I numeri del mercato del turismo accessibile: 

• In Italia vale 10 milioni di persone che si spostano con la famiglia, gli  amici 

• In Europa 127 milioni di persone 

• 4 milioni di posti di lavoro 

• 140 miliardi circa di PIL turistico  

• Esiste un fattore moltiplicatore sulle prenotazioni pari a 2 (le persone con esigenze specifiche non 
viaggiano quasi mai da soli) 

• Fattore di spesa di circa 120 € (oltre al pernottamento) 

• Ricaduta diretta sulla destinazione di circa 80%/euro speso 

• Persone che si muovono anche in bassa stagione 

• Alto tasso di fidelizzazione di circa il 67% (per le poche strutture oggi presenti sul territorio) 

• Più di una vacanza all’anno (spesso per più di una settimana) 



11. IL TEAM 

• Pietro (Presidente), Coordinamento progetti 

• Chiara (Vice Presidente), Comunicazione 

• Giulia (Segretario), Comunicazione 

• Tiziana (Tesoriere), Logistica e Manutenzione 

• Federica, Sostenibilità 

• Antonella, Claudio ed Elisa, Mappatura percorsi 

• Pino, Accompagnatore e progettazione itinerari 

• Haitham, Sistemi Informativi 

UNISCITI A NOI!! 



12. I NOSTRI VALORI 

#Persone: le risorse umane sono il vero valore di ogni onlus, e FWO intende operare valorizzando le 
persone e il proprio network : collaboratori, soci, volontari. 

 

#Passione: passione, ambizione, precisione, impegno quotidiano e perseveranza sono l’unica strada 
per realizzare la nostra mission. 

 

#Rispetto: rispettare gli altri non è solo un dovere, è un’opportunità. Nessuna impresa cresce grazie al 
genio del singolo, ma solo grazie alla forza di una squadra vera. 



13. IL PROTOCOLLO 

• Studio del territorio 

• Analisi dell’offerta turistica 

• Tracciatura e verifica dei percorsi 

• Mappatura dei percorsi 

• Mappatura della ricettività e dei servizi 

• Analisi della sicurezza e della segnaletica 

• Quadro finale (suggerimenti per migliorare) 

• Prospetto di formazione 

 



14. MEZZI A DISPOSIZIONE 

• Pulmino, completamente attrezzato per l’imbarco/sbarco di PMR 

• Handbyke, manuali o a pedalata assistita da strada o fuori-strada 

• Hasebike, manuali o a pedalata assistita da strada o fuori-strada 

• Klaxon Klick, ruotino elettrico 

• Sedia a rotelle allestita da fuori-strada 

• Free Wheel 



IL NOSTRO PULMINO 



HANDBIKE DA STRADA 
MANUALE 



HANDBIKE FUORI-STRADA 
A PEDALATA ASSISTITA 



HASEBIKE DA STRADA MANUALE 



HASEBIKE FUORI-STRADA 
A PEDALATA ASSISTITA 



KLAXON KLICK 



FREE WHEEL 



15. PROGETTARE UNIVERSALMENTE 

Significa avere un attenzione diversa: 

• A seconda dei bisogni specifici delle persone 

• In base all’ausilio con cui le persone si spostano 

• Considerando i sedimi e le pendenze dei percorsi 

Significa permettere a tutti: 

• Di conoscere in ogni momento cosa offre il territorio attorno a noi 

• Di poter scegliere tra la vasta offerta di servizi al viaggiatore 

• Di trovare un’ospitalità di qualità indipendentemente dalle nostre 
   imprescindibili necessità 

“Bisogna progettare per un fruitore ignoto” 
Arch. A. Castiglioni 



16. SOSTENIBILITA’ 

• Divulgazione della “Guida al Cammino di Santiago Per Tutti”  
   di Terre di Mezzo Editore 

• Progetti commissionati 

• Sponsor 

• Bandi, progetti finanziati, incarichi 

• Donazioni liberali 

• 5x1000 

• Gadget 



17. PROGETTI CONCRETIZZATI 

• Cammino sull’acqua: ridiscesa del fiume (Ticino, Po, Adige, Brenta)  
   da Somma Lombardo a Venezia (2013) 

• Mappatura del Cammino francese verso Santiago de Compostela (2014) 

• Mappatura del Cammino di Finisterre (2014) 

• Guida al Cammino di Santiago per tutti, Terre di Mezzo Editore (2015) 

• Verifica accessibilità della Ciclovia Francigena da Bereguardo a Roma (2016) 



17. PROGETTI CONCRETIZZATI 

• Verifica del percorso GRAB – Grande Raccordo Anulare delle Bici  
    di Velolove, assieme a Legambiente (2016) 

• Mappatura di un percorso asfaltato del Cammino di San Benedetto (2016) 

• Verifica delle criticità delle ospitalità municipali e religiose sulla Via Francigena toscana (2018) 

• Tracciatura di un percorso completamente asfaltato lungo la Via Francisca del Lucomagno  
   e verifica dell’accessibilità delle strutture d’accoglienza (2019) 

• Tracciatura del GAV - Grande Anello Valnerina (2020) 



8000 PERSONE HANNO  
REALIZZATO UN SOGNO! 

PRIMA GUIDA A GARANTIRE L’INTERA PERCORRIBILITÀ A TUTTI 
BUONA PRATICA PRESENTATA ALL’ISTITUTO DEGLI ITINERARI 

CULTURALI DEL CONSIGLIO D’EUROPA DI STRASBURGO 



18. LA GUIDA 

• Prima guida a garantire l’intera 
percorribilità a tutti 

 

• Buona pratica presentata all’Istituto 
degli Itinerari Culturali del CoE 



OLTRE 2000 PERSONE CON 
BISOGNI SPECIFICI SI SONO 
INCAMMINATE IN ITALIA! 





19. PROGETTI IN CORSO  

 “SUI PASSI DI FRANCESCO 
PER TUTTI”  

 La prima mappatura della 
Via di Francesco, da 

Firenze ad Assisi 



«SUI PASSI DI FRANCESCO PER TUTTI» 

Cosa è stato fatto: 

• Tracciatura di 3 percorsi: pedonale, asfaltato e mountain bike/equestre 

• Creazione di un database di oltre 300 strutture di accoglienza da verificare 

• Verifica e Mappatura del percorso completamente asfaltato 

• Verifica e Mappatura del percorso pedonale 

 

I prossimi passi (appena la situazione Covid-19 lo consentirà): 

• Verifica e mappatura del percorso mountain bike/equestre 

• Analisi dell’accessibilità delle strutture d’accoglienza 

• Tracciatura del percorso accessibile 



20. PROGETTI FUTURI 

• Mappature e/o verifiche nuovi percorsi in Italia e all’estero in partnership con organizzazioni di settore 

• Creazione di nuovi percorsi per tutti tramite Bandi Regionali o Europei 

• Organizzare pacchetti per accompagnamento/assistenza persone con esigenze specifiche sui  
   cammini in proprio e/o in partnership con agenzie viaggio specializzate 

SENTIERO ITALIA CAI PER TUTTI! 



IL TURISMO LENTO PER TUTTI IN ITALIA 

 2016: 4,4% con bisogni specifici 

 Via Francigena nord (diversi incarichi) 
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IL TURISMO LENTO PER TUTTI IN ITALIA 

 2016: 9,8% con bisogni specifici 

 Cammino di San Benedetto (Cosme) 
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IL TURISMO LENTO PER TUTTI IN ITALIA 

 2018: 9,4% con bisogni specifici 

 Via di Francesco (Crowdfunding Associazione ON) 
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IL TURISMO LENTO PER TUTTI IN ITALIA 

 2019: 8,8% con bisogni specifici 

 Via Francisca del Lucomagno (Por Fesr) 
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21. PERCHE’ DONARE 

• Far diventare FW un punto di riferimento italiano e europeo nel settore del movimento lento per 
persone con esigenze specifiche 

• Per sviluppare  un‘app con tutti i percorsi e strutture mappati e verificati da nostro personale 
specializzato 

• Per approntare una sezione dedicata alla creazione di pacchetti personalizzati con relativa assistenza 

• Per approntare una sezione dedicata alla ricerca e partecipazione di Bandi Nazionali e Internazionali 

• Per ampliare la sezione comunicazione/media /sponsor 

• Per acquisire altri mezzi di trasporto 



22. CENNI SUL FONDATORE 
 Pietro Scidurlo, classe 1978, a causa di un’errata valutazione al parto non riconosciuta si ritrova a solcare il 
mondo in sella alla sua sedia a rotelle da sempre.  

 Dopo anni di non accettazione comprende che quella energia che cerca di esprimere, canalizzata 
opportunamente può trasformarsi in risorsa.  

 Intraprende quindi all’età di 33 anni un percorso di crescita personale che trova il suo apice lungo il 
cammino di Santiago. Convinto del grande potere di questa esperienza, capace di cambiare il profilo 
psicologico di ogni persona, fonda Free Wheels. 

 Sulla sua carrozzina e sulla sua bicicletta (handbike) Pietro percorre migliaia di km ogni anno lungo gli 
Itinerari Religioso-Culturali d’Europa e con l’associazione Free Wheels aiuta chiunque a loro vi si rivolga ad 
affrontare questi cammini.  

 Molte persone in tutta Europa oggi si rivolgono a lui e a Free Wheels per rendere possibili questi viaggi 
lenti a tutti e innumerevoli sono i media e le istituzioni che lo interpellano in materia.  

 A Pietro Scidurlo non interessano trofei o medaglie, il suo trionfo non è sopra un podio o oltre una 
bandiera a scacchi. Ciò che fa con Free Wheels si ripercuote direttamente sul prossimo che decide di 
incamminarsi e la sua più grande vittoria non è quella che fa battere le mani, ma quella che fa battere il 
cuore. 

 



“CADERE, SERVE SOLO A FAR 

SCOPRIRE COME RIALZARSI” 



COMUNICAZIONE 

• www.freewheelsonlus.com 

• info@freewheelsonlus.com  

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter 

• Youtube 

• Linkedin 

 

http://www.freewheelsonlus.com/


GRAZIE DA 


