
 

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti  fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20871 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

1

 

 
 
 
Comunicato stampa n. 87/2016 
I NUOVI MERCATI DEL TURISMO ACCESSIBILE  
Corso professionale per guide turistiche per l'accoglienza e l'accompagnamento di turisti con 
disabilità uditiva, visiva, motoria 
 
Viaggiarepertutti – Associazione Culturale di Promozione Sociale di Villasanta (MB)  – e il  MUST 
MUSEO DEL TERRITORIO VIMERCATESE organizzano nel mese di novembre 2016 un corso di 
formazione professionale rivolto alle guide turistiche abilitate per fornire strumenti adeguati per 
l'accoglienza di turisti con esigenze particolari. 
Il turismo accessibile è un tema di grande attualità, che coinvolge un pubblico di viaggiatori sempre più 
ampio: siamo convinti che l'accoglienza dedicata e competente, ancor più per turisti con esigenze 
particolari, sia un valore aggiunto fondamentale nell'esperienza individuale o di gruppo della visita a un 
museo o a un luogo storico-artistico, significativo anche per la valorizzazione del nostro territorio, per la 
professionalità delle guide turistiche, importanti mediatori nella comunicazione del patrimonio, e per 
sensibilizzare la comunità all'accoglienza attraverso il patrimonio culturale. 
 
Programma del corso 
- Acquisire strumenti professionali per l'accoglienza di turisti con esigenze particolari all'interno di un 
tour o visita guidata 
- Acquisire nozioni di base sulla disabilità visiva, uditiva e motoria: aspetti medici, sociologici e culturali; 
cecità vs ipovisione, sordità vs ipocusia, menomazione vs disabilità; stereotipi e pregiudizi 
- Acquisire la competenza necessaria per programmare tour accessibili per tutti e per gestire turisti con 
disabilità all'interno di una comitiva 
- Acquisire la capacità di comunicare con tutti e di fornire indicazioni e descrivere monumenti a persone 
con disabilità sensoriale, ecc. 
 
Sabato 5 – sabato 12 – sabato 19 novembre 2016 dalle 9.30 alle 12.30 
MUST di Vimercate, Via Vittorio Emanuele – Sala del Feudo 
 
Costo per l'intera frequenza Euro 100 (IVA inclusa; su richiesta del corsista potrà essere emessa 
fattura), comprensivo di lezioni in aula e laboratori esperienziali. 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato a ciascun corsista un attestato di frequenza.  
Il corso è a numero chiuso. Iscrizioni entro il 21 ottobre 2016. 
Info e iscrizioni: 039 6659488 – info@museomust.it – www.museomut.it 
 
Il progetto formativo è affidato a COOPERATIVA SOCIALE QUID ONLUS – PROGETTO YEAH! di 
Verona, specializzata nella formazione degli operatori turistici con particolare riguardo al settore delle 
disabilità. Propone formatori alla pari che vivono in prima persona una disabilità e coniugano 
professionalità e competenza all'esperienza personale. I corsi hanno un taglio fortemente applicativo 
che associa la solidità della preparazione teorica a esercitazioni e laboratori esperienziali.  
 
I PROMOTORI 
VIAGGIAREPERTUTTI APS (www.viaggiarepertutti.it) 
Viaggiarepertutti è un'Associazione Culturale di Promozione Sociale, con sede a Villasanta (MB), 
dedicata al turismo accessibile. L'associazione nasce come naturale evoluzione del blog di turismo 
accessibile www.viaggiarepertutti.it fondato da Domenico Zema, viaggiatore in sedia a rotelle, e da sua 
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moglie Francesca Milazzo per condividere esperienze positive di turismo accessibile in Italia e 
all'estero. 
 
MUST MUSEO DEL TERRITORIO VIMERCATESE (www.museomust.it): 
Aperto nel novembre 2010 all'interno della settecentesca Villa Sottocasa di Vimercate (MB), il MUST è 
un museo civico (gestito dal Comune di Vimercate) che narra la storia, l'arte, l'economia, la società 
della parte orientale della Brianza. 
 
CONTATTI 
Francesca Milazzo (Viaggiarepertutti) – 329 1032770 – info@viaggiarepertutti.it 
Enrico Salvoldi (MUST) - 0396659488 - e.salvoldi@museomust.it 

 
Vimercate, 11 ottobre 2016 

 
 
 
 
 
 
 


