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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul turismo
accessibile1

1. Si stima che nell'UE vivano attualmente 80 milioni di disabili. L'accessibilità
dell'ambiente fisico nonché delle informazioni e dei mezzi di comunicazione può
costituire un grave ostacolo per la loro mobilità durante il viaggio e all'arrivo a
destinazione.
2. Dato che nel 2050 in Europa il numero degli ultrasessantacinquenni sarà triplicato rispetto
al 2003 e quello degli ultraottantenni quintuplicato, si prospettano importanti sfide nel
settore del turismo per una parte consistente della società europea.
3. Rendere il turismo più accessibile non è una semplice responsabilità sociale, ma è anche
in linea con gli obiettivi di inclusione sociale dell'UE e con la convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE.
4. Una nuova azione incentrata sul turismo accessibile potrebbe costituire un importante
strumento per favorire la crescita e l'occupazione in un settore tuttora servito in modo
alquanto inadeguato e al tempo stesso contribuire alla lotta alla discriminazione, uno dei
valori fondamentali dell'Unione.
5. Si invita pertanto la Commissione a sensibilizzare i soggetti interessati e gli operatori
economici in merito all'esigenza di rendere il turismo più accessibile ai viaggiatori che ne
hanno la necessità.
6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla
Commissione.

1

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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