
 
 

Caso studio innovativo: Turismo  

Nome 

iniziativa e 

dell’azienda  

Cosy For You – Tour per Tutti 

Domanda e 

del mercato 

a cui 

risponde 

La voglia di esplorare, conoscere e condividere le bellezze della Campania, un luogo 

unico che offre tanto in termini di salute e benessere, ricchezza culturale, divertimento e 

vacanza, si scontra tuttavia con le asperità degli itinerari turistici, dell’organizzazione 

degli stessi, delle difficoltà del trasporto pubblico e delle barriere che purtroppo 

incontrano sul loro cammino i turisti anziani o con ridotte abilità motorie, sensoriali o 

mentali. 

Offerta ed 

elementi di 

innovazione  

Cosy For You – Tour per Tutti è un’organizzazione turistica campana, figlia del progetto 

omonimo finanziato dalla Commissione Europea, che organizza una grande varietà di tour 

alla scoperta delle bellezze della Campania, a cui centinaia di persone anziane o con 

disabilità hanno preso parte dal 2014. 

 

L’obiettivo è permettere che ogni tipologia di turista possa muoversi e viaggiare 

facilmente, individualmente o in gruppo, in particolare le persone con mobilità ridotta che 

non sono indipendenti a causa di disabilità fisiche, sensoriali e mentali o che sono solo 

temporaneamente inabili, come persone anziane.  

 

In collaborazione con la ODV Peepul – dalla parte dei disabili, il team d’accoglienza e 

accompagnamento turistico viene composto da volontari specificamente formati 

all’accoglienza di qualsiasi tipologia di turista e il prodotto turistico risponde a un 

meticoloso monitoraggio portato avanti dalla ODV, che accredita il grado di accessibilità 

delle attrezzature e testa gli itinerari in modo che ognuno possa completamente godere 

dell’esperienza, senza ostacoli o delusioni, senza sacrificare le opportunità dell’offerta o 

ridurre il fascino dei luoghi.  

 

L’azienda seleziona i percorsi, le strutture, i servizi più comodi, accoglienti ed accessibili 

attualmente disponibili nelle destinazioni proposte, per itinerari da mezza giornata a 15 

giorni, sempre facili da percorrere in tempi ragionevoli, senza sforzo né sorprese ed in 

maniera gradevole. Il turista può scegliere fra le offerte preconfezionate consultabili sul 

sito, mirati alla fruibilità di gruppi omogenei di turisti con la stessa disabilità (non 

vedenti, disabili motori, non udenti, persone con bisogni alimentari) e itinerari elaborati 

per i bisogni di specifiche tipologie (anziani, famiglie numerose e altro) o adatti a gruppi 

misti di turisti con diverse tipologie di disabilità. 

Link  http://tour.cosyforyou.org  
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