
Cooperativa HandiCREA Società Cooperativa Sociale Via S. Martino 46 - 38122 Trento - Italia – www.trentinopertutti.it 
Telefono e Fax 0461 - 23 93 96 - e-mail: info@trentinopertutti.it 

Partita IVA 01491510226 – Registro cooperative A157957 

 

 

 

Breve illustrazione progetto Trentino per Tutti 
 

Testo sottoposto alla Commissione del Consiglio provinciale di Trento dalla Cooperativa 
HandiCREA il 15 marzo 2022 

 
COOPERATIVA HANDICREA  
 
HandiCREA è una Cooperativa sociale fondata nel 1995 che da oltre 15 anni svolge attività di Sportello Handicap in 
convenzione con la Provincia autonoma di Trento e fornisce alle persone che vivono e/o sono a contatto con la 
disabilità informazioni su servizi, diritti, procedure e legislazione a livello provinciale e nazionale.  
 
La Cooperativa, formata da un gruppo di persone motivate, è nata proprio con la finalità principale di individuare 
risposte e strategie per favorire l’autonomia e la piena inclusione della persona con disabilità. 
 
Al fine di garantire tutto ciò accanto all’attività informativa, HandiCREA si occupa di mappare l’accessibilità delle 
strutture pubbliche e/o private ad uso pubblico presenti in provincia di Trento.  
 
Possedere informazioni certe e complete rispetto all’accessibilità di un luogo, garantisce infatti una maggiore 
autonomia e libertà di movimento permettendo la diminuzione dell’insorgere di situazioni di disagio.  
 
L’attività di mappatura svolta ha quindi una duplice finalità: informare le persone che desiderano visitare luoghi 
d’interesse e consentire a coloro che gestiscono tali strutture di valorizzarle e/o di conoscerne le eventuali criticità e, 
conseguentemente, migliorarne la fruizione.  
 
Le informazioni date nel corso degli anni sono andate mutando sia dal punto di vista del contenuto (si aggiungono 
dati per consentire all’utente una visione completa della struttura rilevata) che dal punto di vista degli strumenti 
utilizzati per la diffusione delle informazioni (si passa dalle pubblicazioni cartacee, alle applicazioni per smartphone, 
dai social ai siti dedicati).  
 
 
PROGETTO CONTEXTAWARE – APPLICAZIONE TRENTINO ACCESSIBILE 
 
Nel 2010 grazie ad un’iniziativa co-finanziata dal Servizio Innovazione della Provincia Autonoma di Trento e dalla 
Società AlmavivA S.p.a., in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, la Cooperativa inizia il censimento di 
circa 1000 strutture situate a Trento (800) e Rovereto (200).  
 
Il Progetto, denominato Context-Aware, si proponeva di realizzare un prototipo in grado di fornire agli utenti disabili, 
attraverso smarthphone, informazioni relative alle strutture esistenti. Tali indicazioni venivano filtrate dal gestionale 
progettato in modo che la persona indicando la propria disabilità, vedeva restituite le informazioni mirate ai suoi 
bisogni. 
 
Una volta completata la fase progettuale, il prototipo è passato al Servizio Politiche sociali, che ha affidato a 
Informatica Trentina la manutenzione ordinaria e il compito di rendere il gestionale e l’applicazione, ora chiamati 
“Trentino Accessibile”, stabili e fruibili; non è stato però previsto un aggiornamento dei dati inseriti, né una adeguata 
promozione dell’applicazione sul territorio.  
  
Nel 2013, in occasione dei Mondiali di Sci Nordico tenutosi in Val di Fiemme, grazie all’intervento di Accademia della 
Montagna, l’app “Trentino Accessibile” viene pubblicizzata e utilizzata durante la manifestazione, permettendo la 
continuazione dell’attività di rilevazione e l’inserimento dei dati nel gestionale, da parte di HandiCREA, dei luoghi 
toccati dai Mondiali.  
 
Eventi come quello appena citato ed altri, come le Universiadi, il Festival dell’Economia, Pergine Spettacolo Aperto 
e l’interesse di qualche amministrazione comunale (Pergine e Riva del Garda) hanno garantito negli anni all’app 
“Trentino Accessibile” un minimo di mappatura sul territorio con conseguente pubblicità e un utilizzo da parte degli 
utenti finali residenti o turisti.  
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Dal 2012 al 2014 sono stati mappati, in aggiunta a quelli iniziali: 

• 64 luoghi a Riva del Garda  

• 60 luoghi a Pergine Valsugana 

• 88 luoghi per le Universiadi – Fiemme, Fassa, Monte Bondone, Valsugana 

• 30 luoghi per il Festival del Gioco – Altipiani Cimbri 

• 41 luoghi cultura – Trentino cultura  
 
In totale, mediante il finanziamento dei progetti ed eventi sopra citati, sono state inserite 1283 strutture. 
 
Tuttavia, HandiCREA negli anni, ha continuato gratuitamente a implementare i dati all’interno del gestionale 
mediante aggiornamenti costanti e nuove mappature autofinanziate, per cui ad oggi sono presenti 1444 strutture. 
Per approfondire meglio l’argomento, si rimanda al paragrafo specifico “Assenza di finanziamenti”. 
 
Purtroppo, l’assenza di una “cabina di regia” che si occupi di garantire il superamento di alcuni limiti della struttura 
informatica che era stata pensata come prototipo, l’assenza di un’attività di promozione e pubblicizzazione dello 
strumento creato e l’assenza di finanziamenti per la prosecuzione dell’attività di mappatura sistematica in tutto il 
territorio provinciale e il conseguente aggiornamento, non ha permesso a “Trentino Accessibile” la diffusione 
inizialmente prevista.  
 
 
MARCHIO OPEN  
 
In seguito all’evento dei Mondiali di Fiemme, Accademia della Montagna e HandiCREA hanno stretto una 
collaborazione all’interno del Progetto Montagna Accessibile per la creazione di un Marchio di Qualità riferito 
all’accessibilità.  
Dall’operato dell’apposito Consiglio di Accademia della Montagna, formato da rappresentanti di associazioni di 
categoria (albergatori, commercianti, enti per il turismo, assessorati della Provincia, ecc.) è nato il MARCHIO OPEN, 
con il quale si definiscono i criteri standard di accessibilità e le linee guida per l’ottenimento della certificazione Open.  
La provincia Autonoma di Trento mediante la creazione del Marchio Open ha iniziato così un processo volto a 
garantire uno standard di accessibilità delle strutture, degli eventi (di varia tipologia) delle destinazioni e dei territori 
e più in generale di perseguire l’obiettivo di un turismo “per tutti”.     
Con il Marchio Open, infatti, si sono definiti i requisiti necessari per poter garantire strutture accessibili, destinazioni 
ed eventi ad alta accessibilità, non concentrandosi solo sugli aspetti delle barriere architettoniche, già oggetto di 
interventi legislativi specifici, bensì su aspetti organizzativi, culturali e comportamentali. 
La verifica della presenza dei criteri standard di accessibilità avviene mediante una rilevazione/mappatura 
dell’accessibilità della struttura.  
 
I MARCHI 
 

• Marchio Open Area  
Il Marchio Open Area mira a definire i requisiti necessari per poter garantire una destinazione turistica accessibile, 
non concentrandosi solo sugli aspetti delle barriere architettoniche, già oggetto di interventi legislativi specifici, bensì 
su aspetti organizzativi, culturali e comportamentali. 
 

• Marchio Open Event 
Scopo di del Marchio Open Event è definire i requisiti necessari per poter garantire un evento ad alta accessibilità, 
non concentrandosi solo sugli aspetti delle barriere architettoniche, già oggetto di interventi legislativi specifici, bensì 
su aspetti organizzativi, culturali e comportamentali. 
 

• Marchio Open  
Finalità del Marchio Open è definire i requisiti necessari per poter garantire che luoghi, strutture ricettive, 
commerciali, di pubblica utilità e servizio, private o organizzazioni di altra tipologia, garantiscano un elevato livello di 
accessibilità e fruibilità per persone disabili. Ciò ponendo l’attenzione sia sugli elementi architettonici che sul servizio 
erogato nei confronti dell’utente. 
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STRUTTURE E LUOGHI PER CUI SONO STATI CREATI I CRITERI OPEN: 
 

• Alberghi 

• Ristoranti  

• Uffici di pubblica informazione e servizio 

• Negozi 

• Percorsi  

• Luoghi cultura - Primo gruppo (auditorium, teatri, cinema, pala congressi, palazzetti, sale concerti, sale 
polivalenti e sale culturali) 

• Luoghi cultura – Secondo gruppo (musei, castelli, forti, chiese, ville e palazzi storici) 

• Luoghi cultura – Terzo gruppo (biblioteche, gallerie d’arte, sale espositive e aree fiere) 

• Luoghi cultura – Quarto gruppo (aree archeologiche e orti botanici) 

• Luoghi cultura – Quinto gruppo (facoltà universitarie e scuole) 
 
Accanto ai criteri, le Linee Guida prevedevano la presenza di 3 figure operative oltre al consiglio dell’Open, per lo 
svolgimento del processo di certificazione:  
 

• Consulente 
Un professionista che accompagna il privato o l’organizzazione nell’efficace raggiungimento dei marchi. 
 

• Esperto  
Figura che si occupa della verifica dei criteri di accessibilità delle strutture, organizzazioni e degli impianti; tale fase 
di accertamento deve avvenire mediante una rilevazione in presenza o co-presenza di persone disabili e prevede la 
compilazione di moduli e schede definite e riconosciute dal Consiglio dell’Open, in osservanza degli standard del 
protocollo di Accessibilità. 
 

• Valutatore  
Figura con il compito di verificare se l’organizzazione ha attuato il processo di Open secondo le disposizioni dettate 
dalle Linee Guida. 
 
Nel 2018 è stato realizzato attraverso la collaborazione tra Tsm Accademia della Montagna del Trentino e il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e Meccanica un corso per consulenti OPEN. Tale corso aveva la 
finalità di consentire lo sviluppo delle competenze e abilità necessarie al corretto espletamento dei compiti della 
figura del Consulente prevista nelle linee guida dei marchi Open, attraverso la conoscenza del turismo accessibile, 
del Protocollo Open e degli strumenti operativi a supporto dello stesso oltre che conoscere gli strumenti normativi a 
supporto dell’accessibilità definiti dalla PAT, acquisire nozioni tecniche e buone pratiche per l’applicazione dei 
Marchio e sviluppare capacità di confronto ed interazione con persone disabili.  
Il corso per consulenti doveva essere seguito da un corso per gli esperti del marchio open, volto a formare figure sul 
territorio che potessero mapparlo secondo le linee guida OPEN.  
Nel 2020, su volontà di Tsm Accademia della Montagna del Trentino, proprietaria del marchio è stato intrapreso un 
percorso di ridefinizione dei criteri con il supporto di una società di valutazione esterna, al fine di ottenere la 
certificazione ISO.  
HandiCREA ha collaborato alla stesura dei nuovi criteri che però attualmente devono essere ancora approvati dalla 
Giunta Provinciale al quale sono stati consegnati a fine 2020. 
 
Nella ridefinizione delle Linee guida sono stati eliminati i livelli (BRONZO, ARGENTO E ORO) e si è stabilito che 
oltre all’ovvio rispetto delle normative in materia di accessibilità vi sia il rispetto di ulteriori criteri definiti come 
obbligatori e facoltativi. Ogni criterio facoltativo ha un peso numerico diverso ed è previsto il raggiungimento di un 
punteggio minimo per il raggiungimento della certificazione.  
 
È rimasta fondamentale la formazione delle figure professionali di supporto alla struttura o all’evento. Ingegneri, 
tecnici, operatori che a tutto tondo dovranno conoscere le diverse e specifiche forme di disabilità per progettare e 
accogliere ogni tipo di utenza.   
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ELENCO DEI MARCHI E CRITERI DEFINITI IN COLLABORAZIONE CON PUNTO3 
 

• MARCHIO OPEN AREA (certificazione di una destinazione turistica richiesta da parte di Comune, comunità 
di Valle, azienda di Promozione Turistica o altro soggetto pubblico o privato con influenza sulla gestione 
degli aspetti turistici o dei servizi territoriali) 

 

• MARCHIO OPEN EVENT (manifestazioni o eventi)  
 

• MARCHIO OPEN STRUTTURE RICETTIVE come definite dalla L.P. 15 maggio 2002, n.7: alberghi, alberghi 
Garnì (art. 5) e ostelli (art.35). 

 

• MARCHIO OPEN CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE come definite dall’art. 34 della L.P. 15 maggio 
2002, n. 7 

 

• MARCHIO OPEN RISTORANTI 
 

• MARCHIO OPEN BAR 
 

• MARCHIO OPEN ESERCIZI COMMERCIALI 
 

• MARCHIO OPEN UFFICI  
 

• MARCHIO OPEN LUOGHI PER LA CULTURA E LO SPORT  
(auditorium, teatri, cinema, palacongressi, palazzetti, sale concerti e sale polivalenti) 
 

• MARCHIO OPEN LUOGHI STORICI  
(castelli, forti, chiese, ville e palazzi storici) 
 

• MARCHIO OPEN PER L’ARTE E L’ESPOSIZIONE  
(musei, biblioteche, gallerie d’arte, sale espositive e aree fiera) 
 

• MARCHIO OPEN SCUOLE E UNIVERSITA’  
 

• MARCHIO OPEN LUOGHI OUTDOOR  
(percorsi, orti botanici, aree archeologiche o artistiche all'aperto) 
 

• MARCHIO OPEN IMPIANTI DI RISALITA  
(funivie, cabinovie, seggiovie e skilift) 
 

Il lavoro di ridefinizione dei criteri è terminato nel dicembre 2020 e consegnato da Punto3 (società di certificazione) 
a TSM Accademia della Montagna che ha depositato tutto il materiale presso le amministrazioni competenti della 
Provincia per la verifica e approvazione finale da parte della Giunta provinciale.  
 
Attualmente non conosciamo né lo stato dei lavori né l’esito.  
 
Teniamo a precisare che molti enti, tra cui Federazione Cooperative, Università di Trento, Autostrada Brennero, 
Comune di Trento, sono in attesa di una risposta in quanto hanno attivato processi di certificazione che non è stato 
possibile concludere.  
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TRENTINO PER TUTTI 
 
Al fine di garantire una visibilità alle strutture certificate OPEN e per promuovere gli stessi marchi, nel 2014 
Accademia della Montagna ha creato un sito “Trentino per Tutti”. Tale sito è nato creato con la collaborazione di 
varie realtà sociali della provincia, per essere uno strumento utile a 360° per il turista/cittadino con disabilità.  
Il sito è alimentato in parte dagli OPENDATA che derivano dal gestionale Context-Aware creato per l’applicazione 
“Trentino accessibile”.  
Il passaggio di questi dati non è stato realizzato in modo corretto pertanto la visibilità dei dati risulta non funzionale 
all’utilizzo.  
Il sito è stato creato da un azienda, ETOUR, che lo ha gestito fino al 2017, quando Accademia della Montagna lo ha 
passato in conduzione alla Cooperativa HandiCREA (in qualità di realtà esperta nel settore della disabilità e 
nell’informazione) con l’obiettivo di svilupparlo e promuovere la massa di dati che contiene. 
 
HandiCREA è divenuta proprietaria di Trentino per tutti nel 2020.   
 
ASSENZA DI FINANZIAMENTI  
 
Da quando l’applicazione “Trentino accessibile” è stata resa stabile (2014), HandiCREA ha continuato gratuitamente 
ad aggiornare i dati in essa contenuti, in quanto ha sempre creduto nell’importanza dell’informazione e nell’utilità di 
questi strumenti per diffondere la cultura del turismo accessibile.  
Si ricorda che altri gestionali della provincia e comunali vengono regolarmente aggiornati, sempre gratuitamente, 
dalla Cooperativa come ad esempio Trentino Cultura e la stessa app “La mia Trento” che si serve in parte dei dati 
di “Trentino Accessibile”.   
 
Nel 2016, HandiCREA, senza essere proprietaria di nulla, (“Trentino accessibile” è di proprietà provinciale e “Trentino 
per tutti” era a suo tempo proprietà di Accademia della Montagna), ha contattato la Cooperativa Independent L. di 
Merano che da anni si occupa di mappature e possiede il gestionale “Alto Adige per tutti”, con lo scopo di chiedere 
un preventivo per creare un sito simile al loro, utilizzando le conoscenze informatiche e l’esperienza della realtà 
altoatesina.  
 
La collaborazione aveva dei costi di realizzazione e di mantenimento che HandiCREA non ha potuto sostenere, 
soprattutto per un progetto di cui non era proprietaria. Inoltre, l’utilizzo della piattaforma di proprietà della Cooperativa 
Independent avrebbe portato alla perdita totale del dominio dei dati inseriti. 
 
Per questo, nel 2019, HandiCREA ha deciso di affidarsi ad un programmatore esterno per la realizzazione di un 
gestionale e raccogliere così in modo sistematico i dati provenienti dalle proprie mappature.  
 
Una parte di questo lavoro è stata finanziata attraverso un “contributo attrezzature” del Servizio Politiche sociali e  
ad oggi è in fase di completamento.  
A breve il gestionale verrà collegato al sito “Trentino per tutti”, divenuto nel frattempo proprietà della Cooperativa, e 
potrà costituire uno strumento completo per dare a persone con disabilità, turisti e gestori pubblici e/o privati una 
fonte ricca di dati affidabili. Tali informazioni riguarderanno non solo la singola struttura, ma anche i percorsi del 
territorio che saranno sempre mappati e geolocalizzati dalle operatrici HandiCREA, le quali continueranno ad inserire 
ed aggiornare anche gli eventi in calendario, i riferimenti e le attività delle associazioni locali che operano in Trentino.   
 
Si ricorda che lo staff di HandiCREA è formato da sole cinque operatrici che si occupano di gestire lo Sportello 
Handicap di Trento, i quattro punti informativi periferici, il Call Center del Servizio MuoverSì, l’attività di rilevazione e 
mappatura sul territorio, l’aggiornamento del sito Trentino per tutti, dell’app Trentino accessibile, della sezione 
accessibilità del portale Trentino Cultura.  
 
Nella sostanza il progetto turismo accessibile in Trentino è sempre stato utile per tutti, ma poche realtà vi hanno 
investito finora, gran parte del merito di quanto fatto è di Accademia della Montagna e della sua direttrice Iva Berasi.  
 
Negli anni, HandiCREA ha partecipato a numerosi incontri con varie strutture amministrative e altrettanti referenti 
(Servizio innovazione, Servizio politiche sociali, Servizio turismo) alla ricerca di una “cabina di regia”, che garantisse 
dei finanziamenti per la manutenzione e per la promozione degli strumenti fin qui menzionati. 
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I passi che finora ha potuto fare la Cooperativa nella direzione di un turismo accessibile, sono stati lenti e 
probabilmente potevano essere più efficaci, se avessero trovato maggiore ascolto.  
 
Il territorio, inoltre, avrebbe potuto sfruttare molto di più questi strumenti creati per sviluppare un turismo più 
accessibile, i cui contenuti mirano a proporre ambienti e servizi a misura di tutti, proprio perché nati dall’esigenza di 
chi vive il bisogno. 
 
La Cooperativa si ritiene comunque soddisfatta di quello che finora ha creato, considerato che per lo più è stato fatto 
con le sole proprie forze e possibilità. 
 
Concludendo, dando un parere favorevole al Disegno di legge n. 105, HandiCREA auspica che la sua approvazione  
possa essere l’occasione per: 
 

• Migliorare l’attenzione verso un settore che può, se supportato, costituire una risorsa economica notevole 

anche per l’indotto turistico che comporta. Si ricorda che il visitatore con disabilità non viaggia mai da solo, 

ha permanenze mediamente più lunghe, si concede esperienze sportive, escursionistiche o culturali che, se 

fornite con adeguata competenza, lo convincono a tornare in futuro;  

 

• Approvare i nuovi criteri del Marchio Open sì da consentire agli enti che hanno eseguito gli adempimenti 

previsti (e che sono quindi in attesa da tempo) di ottenere le rispettive certificazioni e ai nuovi potenziali 

soggetti interessati, uno sviluppo delle loro attività attraverso strumenti e servizi di qualità; 
 

• Destinare delle risorse alla promozione, al miglioramento e allo sviluppo degli strumenti informativi e 

formativi turistici per persone con disabilità.     
 

Ringraziando per l’attenzione si rimane a disposizione 
        La Presidente 
       Graziella Anesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 15 marzo 2022 
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