
 
 
 
“2003 - Anno Europeo delle Persone con Disabilità” 
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini in collaborazione con Federparchi e FISH promuove 
il Convegno Internazionale “IL PARCO E’ DI TUTTI. IL MONDO ANCHE”  
"L'ACCESSIBILITA' NELLE AREE PROTETTE" 
Auditorium S.Francesco - Norcia, Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Giovedì 2 – Domenica 5 ottobre 2003 
 
"Le aree protette rappresentano un eccezionale laboratorio di sperimentazione per dar vita 
a modelli di rapporti con il territorio, di rapporti istituzionali e anche di rapporti 
interpersonali fondati sull'armonia e sui valori che esprime quel territorio. I parchi devono 
poter rappresentare anche un importantissimo laboratorio di accessibilità". Questo uno dei 
passi salienti della relazione introduttiva di Carlo Alberto Graziani, Presidente del Parco dei 
Monti Sibilllini, promotore del Convegno Internazionale insieme a Fish e Federparchi. 
"Accessibilità e fruibilità dei parchi vanno oltre il concetto di turismo: i soggetti interessati sono 
tanti, non solo i turisti o i visitatori, ma anche i residenti, in un rapporto tra persona e territorio 
che nei parchi diventa centrale e deve essere interpretato secondo le esigenze di cui ogni persona 
è portatrice - a volte inconsapevole - di vivere pienamente un territorio con tutti i suoi valori. La 
prospettiva straordinaria che abbiamo di fronte - ha proseguito Graziani - quella di dar vita ad 
una strategia che porti le aree protette ad essere modello per il resto del territorio su questa 
grande tematica". "Il 19 ottobre il Parco dei Monti Sibillini compirà 10 anni e sin dalla sua 
istituzione ha espresso particolare impegno sul tema dell'accessibilità: nel corso degli anni ha 
sviluppato il progetto "Un Parco per tutti" grazie al quale sono stati realizzati (o sono in fase di 
avanzata realizazione) nove rifugi accessibili con percorsi per tutti in loro prossimità e il 
percorso escursionistico di 120 chilometri del Grande Anello dei Monti Sibillini. Il recente 
incontro e confronto con il mondo della disabilità e con le associazioni di riferimento, in 
particolare la FISH, ha permesso l'elaborazione di strategie mirate, con risultati estremamente 
positivi sia sul piano dell'elaborazione teorica che su quello delle indicazioni operative". 
Giampiero Griffo, dell'ufficio italiano dell'European Disability Forum, struttura che raccoglie le 
federazioni di oltre 30 Paesi europei cui fanno riferimento le associazioni di disabili, ha illustrato 
in maniera dettagliata la politica d'inclusione che si vuole perseguire a livello europeo per 
passare dal modello "medico" al modello "sociale". Le parole chiave di questa politica sono "non 
discriminazione" (soprattutto a livello legislativo) e "pari opportunità". Giampiero Griffo ha poi 
illustrato il memorandum, elaborato dal suo ufficio per il semestre di presidenza italiana, che ha 
come obiettivo ultimo l'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la 
partecipazione diretta delle associazioni. Andrea Tonucci, Presidente dell'Associazione 
Tetraplegici di Terni ha presentato "Il forum civico per un parco naturale accogliente. 
Un'esperienza di programmazione concertata nel territorio del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini", progetto risultato tra i 22 vincitori (su oltre 1.600) del concorso indetto dal Ministero 
del Welfare. Si basa sullo strumento della programmazione partecipata, secondo le indicazioni di 
Agenda 21, e prevede la partecipazione di tutti gli attori sociali per la redazione di un Piano 



d'azione locale finalizzato ad una miglior fruizione del territorio da parte di tutti. In apertura di 
Convegno hanno portato i loro saluti il Sindaco di Norcia Alberto Naticchioni, il presidente 
della sezione italiana di Europarc Fabio Lopez, Direttore Ufficio di Rappresentanza della 
Commissione Europea in Italia, Pier Virgilio Dastoli, mentre il Responsabile Istituzioni e 
associazioni di Tim spa Paolo di Bartolomei ha illustrato il Progetto Tim "Un mondo per tutti".  
Il Convegno prosegue ora con la sezione dedicata alle buone prassi nazionali ed internazionali e 
riprenderà domattina con il seminario dedicato a "Politiche e strategie per garantire la libertà 
di accesso alla natura" e con i numerosi gruppi di lavoro sui sistemi dell’accessibilità.  
Il Convegno è organizzato nell'ambito delle iniziative ufficiali dell'Anno Europeo delle Persone 
con Disabilità e si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il 
patrocinio di Ministero dell'Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. 
Turismo del Ministero Attività Produttive, European Disability Forum, Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea, Comitato Nazionale Italiano di Unesco, Enit, Forum Permanente 
del Terzo Settore, Bureau International du Tourisme Social (BITS), FAND, Regioni Umbria e 
Marche, Europarc, UICN, National Parks Service U.S.A. E' realizzato con il contributo di TIM, 
Nerea Acque minerali, Club Vacanze. 
Ufficio stampa : Paola Scarsi 347 3802307 paolascarsi@libero.it 
Michele Sensini 338 1097709 mediasibillini@virgilio.it 
Segreteria organizzativa:  
Mediamorphosis srl - Barbara Galvan tel 030 9102835 328 8553859 barbara.galvan@libero.it 
 


