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Scrive Fernando Pessoa: 
"Viaggiare! Perdere paesi! Essere 
altro costantemente perché l'ani-
ma non abbia radici!... Andare 
avanti, inseguire l'assenza di ave-
re un fine e dell'ansia di raggiun-
gerlo". 
Questo è anche lo spirito di Ven-
go anch'io!? Sì, tu sì, iniziativa 
della Circoscrizione 5 realizzata 
con il patrocinio della Città di 
Torino, della sua Provincia e della 
Regione Piemonte. Si tratta di un 
Convegno che si terrà venerdì 26 
giugno, dalle 9 alle 18, presso la 
Sala Consiglio del Centro Civico 
della Circoscrizione in via Stradel-
la, 192 è offrirà una serie di ri-
flessioni e proposte per costruire 
esempi di turismo accessibile, 
fruibile anche dalle persone con 
disabilità, nell'intento di raggiun-
gere pari opportunità e i diritti 
umani uguali per tutti. 
Fortemente voluta dalla Circoscri-
zione 5 e del proprio Centro per 
la promozione della Pace, Diritti 
dei cittadini e superamento del-
l'handicap, la giornata intende 
informare sul come si possono 
costruire luoghi di turismo acces-
sibile anche alle persone disabili.  
"Noi crediamo - dichiara il presi-
dente della Circoscrizione Paola 
Bragantini - che il turismo possa 
essere un ottimo strumento per 
entrare in contatto con l'altro e 
imparare a rispettare la diversità 
personale, culturale e religiosa di 
ciascuno. Obiettivo fondamentale 

e irrinunciabile di 
questo turismo è 
infatti quello di pro-
muovere l'inclusio-
ne turistica per tutti, 
tramite un'offerta 
attenta ai bisogni 
sia delle famiglie 
con bambini piccoli, 
sia delle persone 
con disabilità, sia 
degli anziani, per dare a tutti e 
ovunque pari opportunità. Viag-
giare per una persona disabile è 
molto più che muoversi: è sfidare 
il tempo e lo spazio, riprendesi la 
vita, mettersi in gioco, divertirsi, 
scoprire il mondo senza rinuncia-
re alla propria dimensione. 
L’appuntamento- conclude il pre-
sidente - intende proprio confron-
tarsi sui temi dell'accessibilità e 
sulla prospettiva di una progetta-
zione universale che contempli 
strutture, programmi e servizi già 
a misura delle necessità indivi-
duali senza bisogno di ulteriori 
adattamenti". 
Nato per alimentare il dibattito e 
la riflessione sulla cultura dei 
diritti il Convegno sarà introdotto 
dall'architetto Eugenio Monzeglio 
del Politecnico di Torino e del 
Cerpa (Centro europeo di ricer-
che e promozione dell'accessibili-
tà). La prima parte presenterà le 
relazioni: Turismo di qualità: il 
rispetto dei diritti umani delle 
persone con disabilità di Giam-
piero Griffo del Fish; Come co-
struire il turismo accessibile di 
Roberto Vitali di Village for all; 
Fare turismo per tutti, insieme a 

tutti di Giovanni Ferrero, direttore 
Cpd; L'accessibilità come ele-
mento di marketing di Danilo 
Bessone, dirigente turismo Torino 
e Provincia; Turismo accessibile: 
dal mondo dello sci un efficiente 
esempio organizzativo di Gian-
franco Martin di FreeWhite onlus. 
La seconda sessione si occuperà 
del ruolo e dei programmi dell' 
Ente Pubblico locale per favorire 
e promuovere un turismo accessi-
bile a tutti e trasmetterà l'antepri-
ma del nuovo video promozionale 
di Turismabile. Il Convegno chiu-
derà con la presentazione e il 
confronto di esperienze: da il turi-
smo accessibile in Europa a Gran 
Paradiso per tutti, dal progetto 
Turismabile della Regione Pie-
monte a Reggia di Venaria: una 
proposta di sito turistico accessi-
bile in progress, da Cam-Per-Te 
un camper per il turismo dei dirit-
ti sino a la tutela dei diritti del 
turista, anche con disabilità. Infi-
ne l'Associazione Mondo Senza 
Guerre presenterà la Marcia Mon-
diale per la Pace e la Nonviolenza 
2009-2010 intitolata Turisti per 
un mondo migliore.  

Paola Ceresa 

“Vengo anch'io!?  
Sì, tu sì”. 

La giornata intende  
informare sul come  

si possono costruire  
luoghi di turismo  
accessibile anche  

alle persone disabili 

Proposte per un turismo accessibile 

Visite guidate a parco Dora 
 

Cominciano il 25 giugno le visite guidate sul territorio nel quartiere di 
Parco Dora e proseguiranno fino a ottobre del 2009. Si tratta di 
un’occasione per scoprire i luoghi più significativi di Spina3. Il 25 giu-
gno e il 16 settembre, alle ore 17.30, a inaugurare l’iniziativa sarà la 
visita guidata al Complesso del Santo Volto sito in via Valdellatorre 
angolo via Borgaro. 
Si potrà, dunque, accedere alla chiesa progettata dall’architetto tici-
nese Mario Botta, nonché alle strutture che ospitano i nuovi uffici 
della Diocesi e agli spazi destinati alle nuove attività della parrocchia.

La Chiesa del Santo Volto 


