Università degli Studi di Cagliari

Comitato unico di garanzia (CUG)
per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni

Sardegna per tutti
Una terra ricca di storia, accogliente e da scoprire
Turismo e totale fruibilità

Ente organizzatore:
- CUG (Comitato unico di garanzia)
dell’Università degli Studi di
Cagliari
in collaborazione con
- C.I.P. Sardegna (Comitato
Italiano Paralimpico della Sardegna)
- FISH Onlus - Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap

Coordinatori evento:



Nicola Melis (nmelis@unica.it)
Donatella Petretto
(drpetretto@unica.it)

Corsi di Studio coinvolti:









Crediti assegnati:

Interclasse Beni Culturali e
dello Spettacolo + Magistrale
Archeologia e Storia dell’arte
Giurisprudenza
Scienze Dell’architettura
Magistrale Architettura
Economia e Gestione
Aziendale (EGA)
Magistrale Management e
Monitoraggio Del Turismo
Sostenibile (STMM)
Magistrale Economia
Manageriale
Scienze delle Attività Motorie
e Sportive

Secondo le indicazioni del singolo
CdS

Università degli Studi di Cagliari

Giorni, Orari, Aula:

Comitato unico di garanzia (CUG)
per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni

13 dicembre 2017 9:00-20:00, Aula
Magna di Ingegneria (da
confermare)

Obiettivi
Prendendo spunto dalla recente Legge regionale sul turismo (L.R. 28 Luglio 2017, n. 16), in occasione
dell’undicesimo anniversario dall’entrata in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, l’obiettivo dell’incontro è consentire ai frequentanti (docenti, discenti, amministratori
e operatori di settore) di riflettere su dei concetti in termini multi e pluridisciplinari, tipo: turismo; fruibilità;
disabilità; accoglienza; bollino blu; guide turistiche, prima accoglienza, piena fruibilità per tutte le persone;
guida turistica rivolta a tutte le persone ecc.

Contenuti
L’incontro tratterà i seguenti punti:
1. L’accessibilità come principio per la libera e autonoma mobilità;
2. Excursus sulle normative nazionali e regionali attinenti l’accessibilità (aspetti positivi, limiti e
carenze da superare);
3. Verifica delle modalità applicative delle Leggi riguardanti l’accessibilità in funzione delle reali
esigenze dei potenziali fruitori;
4. Accessibilità delle strutture ricettive: caratteristiche e requisiti strutturali e non soluzioni
aggiuntive differenzianti; (la camera accessibile è un’offerta razionale, forzata o discriminatoria?
5. La libera e autonoma fruizione di beni culturali e paesaggistici per la persona con disabilità
sensoriale;
6. La qualificazione dell’accoglienza.
7. Acquisizione delle conoscenze attinenti la disabilità, del principio della non discriminazione e
della parità di trattamento da parte degli operatori del settore turistico: Strutture ricettive –
Strutture congressuali – Musei – Parchi archeologici;
8. Accessibilità e mobilità territoriale e urbana ed extraurbana: vantaggi per vivere in modo
indipendente il territorio nella sua interezza.







1. l’accessibilità come principio per la libera e autonoma mobilità;
Excursus sulle normative nazionali e regionali attinenti l’accessibilità
(aspetti positivi, limiti e carenze da superare);
2. Verifica delle modalità applicative delle Leggi riguardanti l’accessibilità in funzione delle
reali esigenze dei potenziali fruitori;
3. Accessibilità delle strutture ricettive: caratteristiche e requisiti strutturali e non soluzioni
aggiuntive differenzianti; (la camera accessibile è un’offerta razionale, forzata o
discriminatoria?
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4. La libera e autonoma fruizione di beni culturali e paesaggistici per la persona con
disabilità sensoriale;
 5. La qualificazione dell’accoglienza.
Acquisizione delle conoscenze attinenti la disabilità, del principio della non discriminazione
e della parità di trattamento da parte degli operatori del settore turistico: Strutture ricettive –
Strutture congressuali – Musei – Parchi archeologici;
 6. Accessibilità e mobilità territoriale e urbana ed extraurbana: vantaggi per vivere in modo
indipendente il territorio nella sua interezza;
I temi possono saranno accorpati nei 4 diversi workshop pomeridiani:





Parte legislativa;
Applicazione e attuazione con i punti critici e punti di forza;
Strutture a fruizione universale e la qualificazione dell’accoglienza;
Le autonomie personali nella fruibilità dei beni culturali, turistici e nella mobilità nel
territorio.

Interventi di:



Alfio Desogus, Fish Sardegna
Luigi Lotto, Commissione Turismo in Consiglio regionale (Commissione V)








Roberto Pili, Comunità Mondiale della Longevità
Fabio Onnis, Presidente di Federsolidarietà
Rita Pilia, Università di Cagliari
Caterina Giannattasio, Università di Cagliari
Andrea Loviselli, Università di Cagliari
Carmelo Addaris, Comitato Italiano Paralimpico della Sardegna (C. I. P. Sardegna)






Alberto Bertolotti, Conf Commercio Cagliari
Marco Di Giugno, Direttore Enac
Paolo Manca, Presidente Sardegna, Federalberghi
Barbara Argiolas, Assessora regionale al Turismo

Coordinatori dei CdS o loro delegat*:
Carlo Lugliè, Carlo Atzeni, Caterina Giannattasio, Patrizia Modica, Francesca Cabiddu, Andrea
Loviselli, Giuseppe Melis

