
 
  

 

“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 
 
DICHIARAZIONE DI NORCIA 
Principi e impegni per la libertà di accesso alla natura e per la sua fruibilità 
 
I rappresentanti delle istituzioni, gestori di parchi e di altre aree naturali protette, associazioni di 
persone con disabilità, associazioni ambientalistiche, organizzazioni sindacali, progettisti ed 
esperti, che hanno partecipato al Convegno internazionale “Il Parco è di tutti. Il mondo anche”, 
promosso dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dalla Federazione Italiani dei Parchi e delle 
Riserve naturali (Federparchi) e dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 
(FISH) hanno approvato la Dichiarazione di Norcia. 
Essa si basa su una serie di principi riassumibili in: valore del rapporto tra uomo e natura, 
accessibilità come diritto umano, valorizzazione delle diversità umane, inclusione sociale, diritto 
alla fruibilità della natura, coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità nelle 
progettazioni, ruolo delle aree naturali protette di tutelare le biodiversità – naturali ed umane e di 
offrire modelli educativi ed etici di comportamento. 
Per garantire l’accessibilità e la fruibilità della natura sono stati identificati quattro sistemi di 
base che devono interagire tra di loro:  
- Il sistema dell’educazione e della formazione 
- Il sistema dell’informazione e della comunicazione - Il sistema dell’accoglienza - La 
progettazione e la gestione  
La Dichiarazione di Norcia, redatta sulla base di testi legislativi e risoluzioni adottate a livello 
italiano, europeo e mondiale in materia di ambiente, fruibilità e pari opportunità, contiene una 
serie di richieste specifiche all’Unione Europea, agli Stati membri e agli Enti gestori dei parchi e 
delle altre aree naturali e, contestualmente, di impegni per il sistema italiano dei parchi 
rappresentato dalla Federparchi e le Associazioni italiane delle persone con disabilità  
Di seguito i passaggi salienti del testo che sarà disponibile integralmente da lunedì 6 ottobre 
sul sito www.sibillini.net 
I partecipanti al Convegno internazionale di Norcia “Il parco è di tutti, il mondo anche” 
chiedono:  
all’Unione Europea di operare che:  
- definisca una politica comunitaria per le aree naturali protette; 
- si preveda nel SEA (strategic environmental assessment) il requisito dell’accessibilità; 
- si richiami nei principi di sostenibilità ambientale e naturale l’accessibilità per tutti; 
- si introduca nei programmi europei particolare attenzione alla fruizione della natura per i 
cittadini con disabilità; 



- si rendano disponibili risorse per finanziare iniziative per la fruibilità della natura per tutti e lo 
scambio di buone pratiche; 
- si prevedano specifiche clausole per l’accessibilità alle aree naturali protette nelle proposte del 
gruppo europeo di esperti sull’accessibilità da includere in una direttiva europea 
sull’accessibilità; 
- si includa una specifica menzione sull’accessibilità e fruibilità per tutti dei parchi e delle altre 
aree naturali protette nelle conclusioni del 2003, Anno europeo delle persone con disabilità; 
- si dia inizio alla discussione su una direttiva di non discriminazione in materia di disabilità 
come conclusione dell’Anno europeo; 
- si introducano azioni di mainstreaming all’interno delle politiche europee sul turismo che 
promuovano il turismo per tutti e che diffondano standard di accessibilità e di fruibilità della 
natura per tutti, anche con riferimento ai principi contenuti nella Carta Europea del Turismo 
Sostenibile; 
agli Stati membri dell'Unione Europea di operare per: 
- l’introduzione di standard di accessibilità e di fruibilità della natura per tutti i cittadini, ed in 
particolare per le persone con disabilità, in tutte le politiche, regolamentazioni tecniche ed azioni 
e programmi, indirizzati allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale, alla gestione dei parchi 
e delle aree naturali protette; 
- la promozione di specifiche azioni di mainstreaming all’interno delle politiche nazionali sul 
turismo che promuovano il turismo per tutti, favorendo azioni e programmi che diffondano 
standard di accessibilità e di fruibilità della natura per tutti; 
- la promozione di buone prassi e la formazione del personale dei parchi, dei tecnici e degli 
operatori; 
agli Enti gestori dei parchi e delle altrearee naturali protette di definire: 
- nei propri statuti e regolamenti clausole e regolamentazioni tecniche che includano 
l’accessibilità e la fruibilità della natura per tutti e in particolare per le persone con disabilità; 
- servizi di informazione, orientamento ed educazione che consentano a tutti i cittadini di 
accedervi in condizioni di pari opportunità; 
- procedure di coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità in qualità di esperti 
all’interno delle azioni che garantiscono l’accessibilità e la fruibilità della natura a tutti e in 
particolare nella valutazioni dei bisogni e degli interventi, nelle progettazioni, nel monitoraggio e 
valutazione delle politiche e delle azioni; 
- attività di formazione e aggiornamento dei tecnici nel campo dell’accessibilità e della fruibilità 
della natura. 
Contestualmente il sistema italiano dei parchi rappresentato dalla Federparchi e le 
Associazioni italiane delle persone con disabilità rappresentate dalla FISH e dalla FAND si 
impegnano a: 
- operare congiuntamente per attuare i principi contenuti nella presente Dichiarazione e per 
affrontare i temi in essa indicati; 
- a dar vita ad un tavolo permanente di discussione e di proposta al quale far partecipare le 
istituzioni comunitarie, nazionali e regionali, le associazioni ambientalistiche, le organizzazioni 
sindacali e tutti gli altri soggetti interessati; 
- a promuovere le buone prassi che in materia di accessibilità si stanno sviluppando ed in 
particolare quelle che prevedono il coinvolgimento delle persone disabili, delle loro famiglie e 
delle loro associazioni nella progettazione dell’accessibilità del territorio sull’esempio del 
progetto “Forum civico per un parco naturale accogliente”, promosso dall’Associazione 
Tetraparaplegici di Terni e dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che è stato selezionato tra i 
progetti italiani dell’Anno europeo delle persone con disabilità. 
Il Convegno Internazionale ha visto la partecipazione di 90 relatori provenienti da tutta Europa e 
dagli Stati Uniti e si è rivelato estremamente interessante per l'altissima qualità dei contenuti, e 
per la partecipazione, forte e motivata, di un pubblico folto ed attento.  
“Siamo grati - ha dichiarato il Sindaco di Norcia Alberto Naticchioni - ai promotori per aver 
scelto Norcia come sede di un Convegno dai così alti risvolti etici" 



Un primo risultato operativo viene dalle dichiarazioni dell’Assessore regionale alla 
Formazione, Lavoro e Politiche Sociali Gaia Grossi che si è impegnata a “portare la 
Dichiarazione di Norcia ad una discussione alla Giunta regionale e successivamente al Tavolo 
del Welfare del Patto per lo Sviluppo così da far nascere una direttiva rivolta a tutti gli Ambiti 
territoriali” 
“Credo – dichiara in chiusura Carlo Alberto Graziani, presidente del Parco dei Monti 
Sibillini promotore dl Convegno - che abbia ragione Giampiero Griffo (rappresentante del 
Consiglio Nazionale Italiano presso Il Board European Disability Forum) quando ha detto che 
questo Convegno segna un momento storico. Lo dico senza enfasi ma con la consapevolezza 
della grande responsabilità che tutti noi ci siamo assunti e, allo stesso tempo, con la volontà di 
andare avanti, continuando la strada che qui abbiamo tracciato. L’obiettivo è quello di rendere il 
territorio dei parchi fruibile a tutti, anche per offrire una concreta speranza che si possa davvero 
costruire un Mondo per Tutti, come auspicato già dal titolo del Convegno. Siamo consapevoli 
della modestia delle nostre forze ma anche della forza oggettiva della grande idea che in questi 
giorni ci ha visto riuniti” 
Il Convegno è stato 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. 
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