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San Marino:
ospitalità
senza barriere

A

ccoglienza, ospitalità e attenzione
al prossimo: caratteristiche che fanno parte della storia del nostro territorio ma che
devono essere giorno dopo giorno rivalutate e rimesse in discussione.
È in quest’ottica che
il Consorzio San Marino 2000, con la preziosa collaborazione dell’Ente Cassa di
Faetano Fondazione di Banca di San
Marino e della web
agency Fotonica srl,
azienda sammarinese leader nel settore,
ha avviato dal 2011 il
progetto “San Marino: ospitalità senza
barriere”. Un progetto nuovo che coinvolge tante realtà e che
rivaluta i concetti di
accoglienza e ospitalità in Repubblica.
Giunti al secondo anno di lavoro sono già
tanti i risultati raggiunti e l’interesse suscitato dai primi turisti che hanno potuto
contare su un servizio puntuale e preciso
di informazione a loro dedicata.
Un progetto importante al quale verrà dato rilievo anche sabato 5 maggio
2012 alle ore 17.00 su
Rai Due, nell’ambito
del programma televisivo Sereno Variabile,

condotto da Osvaldo
Bevilacqua.
Fino ad oggi ci si è
concentrati soprattutto sulla mappatura

del territorio per creare percorsi dedicati e valutare le strutture attrezzate, grazie
alla disponibilità degli atleti del Comitato
Paralimpico Sammarinese, Barbara Mazza e Christian Bernardi, nell’ottica di creare una guida dettagliata.
Compatibilmente con
la conformazione del
suo territorio e con le
sue origini medievali, anche in ragione
dell’inserimento nel

Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, quindi
dell’umanità, San Marino può e deve essere fruibile anche dalle
persone con disabili-

tà. Senza dimenticare
che proprio l’ONU sul
tema dei diritti delle
persone con disabilità
sancisce anche il “diritto a viaggiare”.
Andare oltre le barriere e realizzare la
mappatura del Centro
Storico della Repubblica di San Marino
guardando le esigenze dei disabili ma ricordando che ciò che
è accessibile è più comodo per tutti, dalle famiglie con i passeggini, agli anziani

ai cardiopatici. Ognuno ha una difficoltà diversa ma nessuna deve essere insuperabile.
Non solo difficoltà fisiche ma anche allergie alimentari e ambientali per una vera
rivalutazione del territorio e per diventare
San Marino per tutti.
Il Consorzio San Marino 2000 ha intrapreso questo progetto grazie alla fiducia
e al prezioso sostegno
dell’Ente Cassa di

Faetano fondazione
di Banca di San Marino, che fin da subito ha compreso con
profonda sensibilità
l’importanza del “diritto di viaggiare” e di
mostrare il territorio
sammarinese quale
realtà aperta, accessibile ed ospitale.
A questo prezioso partner si è aggiunta Fotonica srl
per la realizzazione
del sito online a breve, anch’esso completamente accessibile, fondamentale strumento e vetrina sul
mondo per la nostra
meravigliosa Repubblica.
Rendere un territorio accessibile e fruibile da parte di tutti è
una grande sfida ma
è anche indispensabile dal punto di vista
civile, è per questo
motivo che il Consorzio San Marino 2000
invita tutti i coloro
che abbiano suggerimenti e segnalazioni ad inviarli all’indirizzo di posta elettronica: info@sanmarino2000.sm
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