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Spett.le
Associazione Gondolas4ALL
info@gondolas4all.com

Preg.mi,
Venezia non ha sicuramente bisogno di presentazioni, e dal punto di vista turistico
rappresenta la punta di diamante dell’offerta veneta.
A causa della sua conformazione, che la rende peraltro unica al mondo, viene però
percepita come una enorme barriera architettonica, soprattutto dai milioni di turisti disabili che
ogni anno potenzialmente potrebbero sceglierla come meta per le loro vacanze, ma che vengono
messi in difficoltà proprio da questo “percepito”.
In realtà Venezia, grazie ai percorsi accessibili presenti e scaricabili dal sito internet del
Comune è una delle città più accessibili d’Italia.
Come Regione Veneto sin dal luglio del 2010 abbiamo intrapreso un progetto per fare del
Veneto una regione accessibile a tutti, e grazie al protocollo d’intesa firmato con l’allora Vice
Commissario Antonio Tajani possiamo fregiarci del titolo di Regione Pilota per l’applicazione
delle best practice europee sull’accessibilità.
Da tre anni, invece, abbiamo investito su un progetto di eccellenza finanziato dal Consiglio
dei Ministri sulla mappatura e la destinazione “for all” di tutto il territorio. Proprio in virtù di
questo ritengo che il progetto “Gondola For All” rivesta una importanza strategica nel contribuire
a creare quella “cultura dell’accoglienza” che tutti auspichiamo, tanto che in occasione della
manifestazione fieristica “Gitando.all” ho avuto l’onore di presentarlo al grande pubblico.
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Sono, quindi, fermamente convinto dell’utilità sociale ed economica di questa iniziativa; la
Regione Veneto si impegna a contribuire alla realizzazione e alla promozione di questo progetto
nonché alla creazione di una rete di contatti che possano collaborare concretamente alla sua
migliore riuscita.

Confidando in una fattiva partecipazione porgo cordiali saluti.

Marino Finozzi
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