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Newscat e Ospitalità senza Barriere: a Bergamo protagonista il
turismo accessibile di respiro internazionale.
NEWSCAT, progetto formativo internazionale sul turismo accessibile e che vede tra i
partner la rete regionale Mestieri Lombardi a, è approdato in Italia: si è tenuto nei giorni
scorsi, il 14 e 15 marzo 2019 ad Albino (BG), negli spazi del Convento della Ripa, il tavolo
di lavoro conclusivo del progetto. Durante il primo giorno di meeting, spazio a Ospitalità
senza Barri ere, progetto italiano firmato dal Consorzio Il Solco del Serio.

_____________________________________________________________________________
Sviluppare un corso di formazione sul turismo accessibile, che fornisca agli operatori del settore strumenti
e metodologie per rispondere al meglio alle esigenze di clienti con bisogni specifici, valorizzando le
potenzialità di ogni persona: è l’obiettivo di
NEWSCAT, progetto di respiro internazionale
finanziato dall’Unione Europea e approdato il 14 e
15 marzo in Italia, in provincia di Bergamo, per il
suo ultimo tavolo di lavoro operativo. Una due
giorni di confronto che ha permesso ai giovani
rappresentanti degli 8 partner europei coinvolti nel
progetto (Fondazione Emplea – capofila del
progetto/ Agenzia del Turismo delle Isole Baleari/
Associazione “Movimento lettone per una vita indipendente”/ Network Europeo per il Turismo accessibile
(ENAT)/ Associazione europea dei fornitori di servizi per le persone con disabilità (EASPD)/ Mestieri
Lombardia/ Alleanza nazionale per la responsabilità sociale (NASO) / Università di Scienze Applicate di
Breda) di definire gli ultimi aspetti operativi del corso di formazione online che prenderà il via nelle
prossime settimane. Con una durata di 36 mesi (settembre 2016-giugno 2019), Newscat - New Skills for

Customized Accessible Tourism, coinvolge otto organizzazioni tra enti di ricerca, service provider,

consorzi di cooperative sociali ed enti che si occupano di advocacy, realtà provenienti da sei diversi Paesi:
Belgio, Bulgaria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi e Spagna.
Dopo il kick off meeting a Palma di Maiorca, tenutosi nell’ottobre del 2016, sono seguiti una serie di
incontri operativi nei Paesi di appartenenza dei partner di progetto, tavoli di lavoro che hanno permesso
di costruire gradualmente il percorso e i moduli di formazione del corso online che oggi si sta
concretizzando.
«Il turismo accessibile rappresenta un segmento di mercato sempre più rilevante» – ha commentato
Sara Roberti, Responsabile della sede di Albino di Mestieri Lombardia – «un comparto per il quale l’Unione
Europea sta da tempo investendo sforzi e risorse. Sviluppare un turismo accessibile significa costruire
un’esperienza turistica che sappia valorizzare le potenzialità di tutte le persone, un’esperienza che sia in
grado di offrire a tutti le migliori opportunità. Newscat, di cui anche la nostra rete di agenzie per il lavoro
no-profit è partner, è un esempio concreto di questi sforzi. Finalmente dopo tanto lavoro siamo in
dirittura d’arrivo, ne siamo davvero orgogliosi».
Ad illustrare struttura e contenuti del corso è stata Federica Castellucci, Coordinatrice Mestieri Lombardia:
«Newscat permetterà di fornire sia conoscenze di base, sia elementi specifici e approfonditi sul tema del
turismo accessibile. Il corso si rivolge infatti a due differenti target. Da un lato abbiamo gli operatori
turistici, coloro che già operano nel settore ma che vogliono implementare la loro offerta aprendosi al
segmento del turismo accessibile. In questo caso attraverso Newscat si potranno acquisire conoscenze
complete circa le caratteristiche e soprattutto le potenzialità di tutte quelle persone con bisogni specifici,
persone con fatiche fisiche o mentali ma anche anziani o famiglie. Il Secondo target di Newscat è quello
di realtà che operano nel terzo settore, associazioni o società cooperative che conoscono bene i temi
della cura, dell’accoglienza, della disabilità, ma che hanno bisogno di formazione specifica in merito al
settore turistico, così da poter sviluppare, in tale comparto, nuove attività o servizi. Grazie ai diversi moduli
di cui si compone NEWSCAT, ogni partecipante, a seconda del proprio profilo e contesto d’appartenenza,
potrà approfondire i temi e i contenuti che più riterrà utili e necessari alla sua formazione in tema di
turismo accessibile. Il corso sarà completamente gratuito».

Newscat: New Skills for Customized Accessible Tourism
Visita il sito web
Per informazioni e iscrizioni: newscat@mestierilombardia.it

NEWSCAT: QUANDO LA DIFFERENZA È VALORE…

Belgio, Bulgaria,

Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Spagna. Provengono da questi 6 Paesi le persone che
compongo il team di lavoro di NEWSCAT. Persone con culture, pensieri, esperienze
professionali, visioni differenti. Persone che rappresentano il vero valore aggiunto
del progetto.

«NEWSCAT rappresenta una preziosa opportunità per la Spagna, uno strumento che ci aiuterà a
formare figure professionali in grado di offrire proposte e risposte sempre più adeguate a turisti
con bisogni specifici. Cosa ha rappresentato NEWSCAT per me? Sicuramente un’esperienza che
mi ha arricchita, professionalmente ma anche umanamente. Dagli altri, soprattutto da chi ha
visioni diverse dalle tue, si può imparare e tanto anche. La differenza è davvero un valore.»
Margarita Picornell, Referente Agenzia del Turismo delle Isole Baleari

«Stiamo facendo molto per sensibilizzare il nostro Paese, la Bulgaria, al tema del turismo
accessibile. Un argomento ancora poco approfondito ma a cui la nostra Organizzazione intende
dare risalto e centralità. Per questo abbiamo deciso di essere parte di NEWSCAT, un progetto
che ci auguriamo possa diventare strumento di crescita culturale, anche attraverso
altre realtà e associazioni del nostro Paese.»
Janeta Georgieva, Referente Alleanza nazionale per la responsabilità sociale (NASO)

«Attraverso NEWSCAT vogliamo fare la differenza nel settore turistico.
La forza di questo progetto è rappresentata dai differenti sguardi che ciascuna delle 8 realtà
coinvolte ha portato durante i tavoli di lavoro. La contaminazione di diversi pensieri, idee, contesti
professionali ha permesso di progettare contenuti che formeranno, informeranno e
sensibilizzeranno in merito ad un tema che in Europa, e non solo, è sempre più rilevante e centrale.
Jon Zamora, Referente Fondazione Emplea

OSPITALITÀ SENZA BARRIERE: IMPEGNO PER UN TURISMO ACCESSIBILE …
Durante il primo giorno di meeting, il team di NEWSCAT ha ospitato Ospitalità senza Barriere, progetto
italiano, firmato dal Consorzio Il Solco del Serio, mirato a sviluppare e sostenere, nel territorio di
Bergamo, l’accessibilità turistica. Ad intervenire durante il meeting sono stati Cinzia Baronchelli,
Referente Turismo Il Solco del Serio e Stefano Pedrocchi, Presidente Il Solco del Serio.
IL PROGETTO - Nato all’interno del consorzio Il Solco del Serio, OSPITALITÀ SENZA BARRIERE intende
promuovere, valorizzare e mettere in rete tutti quegli operatori turistici del territorio bergamasco
– dall’alberghiero all’extra alberghiero, dalle cinque stelle alla casa vacanze, dai campeggi al piccolo
appartamento – che possano e vogliano incrementare
la loro clientela accogliendo la grande e crescente
domanda, sia nazionale che internazionale, di alloggi,
servizi e offerte di svago dedicati a turisti con diverse
fragilità. Disabilità, ma non solo: persone anziane e
famiglie con bambini piccoli rappresentano due
ulteriori

importanti

target di OSPITALITÀ

SENZA

BARRIERE, turisti che richiedono strutture sempre più
agibili e servizi quali per esempio locali e stanze a piano terra o servite da ascensore, accessi facilitati
nei bagni, menù dedicati, parchi e luoghi pubblici facilmente accessibili, personale formato per tutte le
esigenze di cura e sostegno.

Tutti i dettagli su OSPITALITÀ SENZA BARRIERE: http://www.ilsolcodelserio.it/ospitalita-senza-barriere/
Aderisci a OSPITALITÀ SENZA BARRIERE: SCHEDA DI ADESIONE
Segui OSPITALITÀ SENZA BARRIERE: https://www.facebook.com/ospitalitasenzabarriere/

_________________________________________________________________________________________________________
IL SOLCO DEL SERIO - Nato nel novembre del 2000, Il Solco del Serio si presenta oggi come una tra le più
riconosciute realtà consortili del territorio. Un Consorzio che associa dieci cooperative sociali
- Azzurra, Calimero, Chimera, Generazioni Fa, L’Aquilone, La Fenice, La Goccia, La Rosa dei Venti,
Lottovolante e Sottosopra - attive nei territori delle Valli Seriana e di Scalve e della città di Bergamo sul fronte di
servizi a favore di minori, giovani, anziani, disabili, immigrati, persone con disagio sociale e psico sociale.
Sul territorio Il Solco del Serio si avvale della preziosa partnership con Mestieri Lombardia, rete regionale di
Agenzie per il Lavoro parte del Gruppo cooperativo CGM.
PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA
Cristina Bergamini – cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it

