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Intro

Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed 
eguali in dignità senza 
distinzione alcuna

“La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

del 1948 all’art. 1 afferma come “tutti gli esseri umani 

nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” e prosegue 

nell’art. 2 affermando che i diritti e le libertà enunciate 

devono essere garantite “senza distinzione alcuna, per 

ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, 

di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale 

o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”. 

Il documento garantisce inoltre nell’art. 13 il diritto alla 

“libera circolazione” e nell’art. 24 il diritto “al riposo ed 

al tempo libero”. Questi presupposti sono stati reiterati

nella Convenzione ONU sui diritti delle Persone con 

disabilità del 13 dicembre 2006, la quale contiene

riferimenti importanti nel contesto del Turismo 
Accessibile: nell’art. 30 “Partecipazione alla vita culturale, 

alla ricreazione, al tempo libero e allo sport”,  infatti 

si sottolinea come gli Stati che hanno sottoscritto la 

Convenzione si impegnino a prendere misure appropriate 

affinché sia assicurato alle persone con disabilità 

l’accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici.” 

1 Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Garda Lago Accessibile attraverso il progetto World4All 
si propone di mettere al centro la  persona con ridotta 
mobilità, sia essa una persona con disabilità motoria (con 

difficoltà di deambulazione, con girello, in sedia a rotelle, con 

sedia a motore…), una persona anziana o una madre con 

un neonato nel passeggino. Centrale in questo progetto 

è il desiderio di abbattere il concetto di discriminazione 

legato alla ridotta mobilità. Il progetto ha come obiettivo 

principale quello di assicurare anche a queste persone 

una vita piena e soddisfacente sotto tutti i punti di vista. 

Molti di noi, però, conoscono qualcuno che, a causa di una 

malattia o di un incidente, ad esempio, ha visto la propria vita 

rivoluzionarsi completamente dall’oggi al domani, passando 

da uno stato di normalità, ad uno di disabilità. Di punto 

in bianco si è trovata catapultata in una realtà parallela, 

con la necessità di riscoprire con occhi diversi la realtà 

nella quale viveva fino a poco tempo prima. Se sembra una 

realtà così distante da noi, basti pensare che “  Secondo il 

Rapporto Mondiale sulla disabilità dell‘OMS, circa il 10% 
della popolazione mondiale, cioè 650 milioni di persone, 

vive con una forma di disabilità”2. Senza dimenticare che la 

proporzione di anziani nelle nostre comunità è in aumento.

Prendendo in considerazione la disabilità motoria (sia 

essa dovuta a traumi e incidenti oppure a malattie o 

all’invecchiamento) e cercando di comprendere come 

sia costituita la rete di supporto che vi si sviluppa attorno, 

vediamo che il primo approccio è quello medico-sanitario 

e fisioterapico. Notiamo anche che negli ultimi decenni, 

molta importanza è stata data allo sport, per facilitare la 

riabilitazione e fungere da terapia per le persone con una 

disabilità sia fisica (motoria), che intellettiva (psicologica) o 

mista (psicomotoria), allo scopo di riottenere la mobilità 
o migliorarla. Tra l’altro questo è il settore “ricreativo” nel 

quale sono stati fatti i maggiori investimenti per le persone 

con disabilità, probabilmente considerandolo come una 

grandissima opportunità non solo di recupero fisico, ma 

anche psicologico e di reintegrazione sociale. 

Ci sono anche progetti ad hoc che riuniscono le persone 

con specifiche disabilità o le persone anziane. Questi 

offrono loro un supporto, un ambiente dove socializzare 
e tutta una serie attività all’altezza delle loro possibilità, 

organizzate in totale sicurezza. 

Però è anche vero che, pur svolgendo un immenso lavoro 

nel tentativo di creare una “nuova normalità” per queste 

persone, queste associazioni corrono anche il rischio  

di creare una zona protetta, una  sorta di“bolla”, nella 

quale queste persone si sentono al sicuro, trovano delle 

attività pre-selezionate per loro e si adagiano in un 

comfort su misura della loro disabilità (o nuova abilità). 

E in tutto questo, dove vanno a finire gli interessi 
speciali di ciascuno di loro? Le passioni, i desideri...

Ciò che rende ciascun essere umano davvero unico?

Troppo spesso si guarda alla 
disabilità nel modo sbagliato

pensando che le necessità di una persona con ridotta 

mobilità siano totalmente diverse da quelle di una persona 

normodotata.

Concept

2 www.who.int/disabilities/world_report/en/index.html
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Mastro

Ed è su questo principio che nasce l’idea 

di una App che permett a alle persone con 

ridott a mobilità di avere a portata di mano, in 

modo semplice e intuitivo, una rete di realtà 
accessibili, selezionate non per “andare 

incontro” ma per accogliere un utente speciale 

che ha la stessa necessità e desiderio di 

qualsiasi altra persona di vivere la sua vita 
a pieno. Mete turistiche, alloggi, trasporti, 
ristoranti, spiagge, negozi e att ività, come 

mostre d’arte, concerti, discoteche, centri 

massaggi, sport, tour... e perché no, anche 

club e altre situazioni di incontro e relax per chi 

vuole relazionarsi e vivere la propria sessualità.

Il Fondatore

World4All è un progett o di Garda Lago 
Accessibile, associazione fondata da Marco 

Bott ardi, conosciuto da tutt i qui sul basso lago 

come “il Mastro”. E lui ha vissuto tutt o questo 

sulla sua pelle...

A seguito di un gravissimo incidente in moto 
nel 2010, la sua vita è cambiata radicalmente. 

Immobilizzato dallo sterno in giù, ha dovuto 

rimett ersi in gioco totalmente per ritrovare 

un nuovo equilibrio, quello di una persona con 

ridott a mobilità. Il suo percorso è stato lungo 

e non facile, ma in tutt o questo, Mastro non 

ha mai perso la voglia di vivere, la voglia di una 

vita piena, che non si fermasse al recupero 

delle capacità fi siche e che non si limitasse 

a doversi adeguare ad un mondo a ridott a 

mobilità. Da qui la voglia di cambiare le cose 

e di costruire una nuova realtà alla portata di 
tutt i. Nasce, così, il progett o World4All, che 

mett e al centro la “Dichiarazione Universale dei 

Diritt i dell’Uomo del 1948 all’art. 1”. 

Marco 
Bott ardi

Un’App che permett e 
alle persone con ridott a 

mobilità di vivere la 
propria vita a pieno.
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Mercato

Turismo Accessibile

Turismo Accessibile signifi ca turismo che off re più opportunità 
per tutt i, non solamente per la persona con disabilità, ma per 

tutt i i diversi att ori coinvolti: i familiari, gli accompagnatori...

Il Turismo Accessibile, quindi, può essere defi nito come 

“l’insieme dei servizi e delle strutt ure in grado di permett ere 

a persone con bisogni speciali di fruire della vacanza e 

del tempo libero in modo appagante, senza ostacoli né 

diff icoltà, e quindi in condizioni di autonomia, sicurezza, 

comfort con dignità e secondo il principio di uguaglianza. 

Progett are e proporre strutt ure turistiche sempre più 

accessibili è un att o di responsabilità civile e morale e 

diventa inoltre un’occasione di investimento economico 

vantaggioso, poiché si inserisce in un mercato in rapido 

sviluppo con un bacino potenziale di utenza non 

indiff erente. Ciò signifi ca più opportunità per tutt i, non 

solamente per la persona con disabilità, ma per tutt i i diversi 
att ori coinvolti: i familiari, gli accompagnatori, le strutt ure 

ricett ive, il sistema turistico, ma anche la comunità che 

accoglie. Per questo Il Turismo Accessibile non è un fatt ore 

esclusivo ma appunto inclusivo.

I protagonisti del turismo accessibile sono molti: persone 

con disabilità motoria (con diff icoltà di deambulazione, 

con girello, in sedia a rotelle, con sedia a motore…), 

persone con disabilità sensoriale (persone non 

udenti o ipoudenti, persone non vedenti o ipovedenti), 

persone con disabilità cognitiva, persone con autismo, 

persone obese, anziani, genitori con passeggini, 

bambini, donne in gravidanza, persone con esigenze 
alimentari particolari (per ragioni fi siche o culturali). 

Statisticamente parlando, la domanda potenziale del 

turismo accessibile in Europa raggiunge numeri importanti 

con i suoi 268 milioni di persone (46 milioni di persone
con una qualche forma di disabilità, più circa 81 milioni 
di persone over 65), che confermano che il Turismo 

accessibile non è un fatt ore di nicchia e che interessa più 

del 19% della popolazione europea.

A confermare l’importanza di investire in questa fett a di 

mercato vi sono i dati relativi al continuo invecchiamento 
della popolazione, dovuto prevalentemente a tre 

cause: l’invecchiamento fi siologico, il decremento 

della popolazione dovuto alla diminuzione delle 
nascite, l’aumento dell’aspett ativa di vita. I dati 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziano 

come nel 2040 nell’Europa Occidentale vi sarà 

il 28.1% della popolazione over 65 anni e  in Italia 

raggiungerà il 32,6% con un’età media pari a 52 anni.

Con la consapevolezza di questi numeri, andiamo ora a 

valutare anche l’impatt o economico della progett azione e 

proposta di strutt ure sempre più accessibili nel mercato 

del turismo.

Una ricerca promossa da Deloitt e & Touche rivela che il 

70% delle persone facenti parte del segmento del Turismo 

Accessibile ha le possibilità sia economiche sia fi siche di 

eff ett uare una vacanza. 

Un’altra considerazione importante da fare è che spesso 

queste persone hanno bisogno di un accompagnatore 
per muoversi, dato questo che aumenta un’ulteriore 

opportunità del Turismo Accessibile. “Il moltiplicatore 

prevalentemente considerato a livello internazionale è 

pari a 2, cioè per ogni persona con disabilità che ha le 

capacità economico-fi siche per viaggiare, ve ne sono altre 
due che la accompagnano, prescindendo dal fatt o che si 

tratt i di amico, parente o accompagnatore vero e proprio.

Le statistiche rivelano anche che la permanenza media 
nelle località turistiche di questa fett a di mercato è 

maggiore rispett o a quella del mercato turistico “Normale”, 

att estandosi intorno ai 4,6 giorni. 

Considerando 620€ la spesa media a persona per 

vacanza e moltiplicandola per il numero di potenziali 
fruitori in Europa di servizi turistici accessibili, ovvero 268 
milioni di persone, emerge come il reddito potenziale
derivato dal Turismo Accessibile ammonti a circa 166 
miliardi di euro.

Accessibile è meglio – Primo libro bianco sul 
Turismo per Tutt i in Italia – 2013 – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Strutt ura di Missione per il 
Rilancio dell’immagine dell’Italia

www.accessibletourism.org
www.europewithoutbarriers.eu

Fonti

268mln
di persone, potenziali 
fruitori in Europa di servizi 
turistici accessibili 19%

166mld620€

della popolazione
Europea.

reddito potenziale 
derivato dal Turismo
Accessibile in Europa.

spesa media
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Persone con ridott a mobilità, che possono viaggiare sole, 

di età compresa tra i 13 e i 99 anni, che sappiano e possano 

utilizzare uno strumento tecnologico (mobile o pc);

Persone con ridott a mobilità, che non possono viaggiare 

sole (quindi accompagnate da persona normodotata che 

sappia e possa usare uno strumento tecnologico), di età 

compresa tra gli 0 e i 99 anni; 

La strategia di promozione, comprende att ività di pubbliche relazioni 
sul territorio, eventi sportivi e cene di benefi cenza, pubblicità 

e att ività di marketing che coinvolgeranno i principali canali di 

comunicazione come facebook, instagram, google (ads & SEO) 

e Linkedin per tutt o ciò che concerne att ività di B2B nei confronti 

di brand specifi ci relazionati al mondo della ridott a mobilità.

Mamma con
passeggino

Anziano con 
deambulatore

Paraplegico
accompagnato

Paraplegico
autonomo

Ipovedente Emiplegico TetraplegicoInfortunato

Target 1 Target 2

Marketing

Mercato di riferimento

Persone con ridott a mobilità

Promozione

Il periodo storico in cui viviamo, che ha visto la 

pandemia da Covid sconvolgere molte delle 

nostre certezze, può nascondere anche delle 

opportunità. 

La necessità di ripensare organizzazioni 

e sistemi, dett ata dalle limitazioni e dalle 

regolamentazioni che sono state messe in 

att o, ha aperto una nuova  prospett iva della 

qualità della vita dove l’essenziale diventa 

fondamentale. 

La staticità forzata imposta dalla 

pandemia non può non aver fatto riflettere 

sull’importanza di potersi muovere 
liberamente e pone quindi alla nostra 

attenzione le privazioni di cui, sino ad oggi, 

hanno sofferto le persone con  una ridotta 
mobilità. 

Ecco quindi una imperdibile opportunità
per tutt e le “Governance”. A partire da quelle 

più radicate nel loro territorio che hanno un

maggiore contatt o con la popolazione e 

buona conoscenza delle relative  risorse e 

hanno quindi potenzialmente una maggiore 

capacità di intervenire in modo concreto a 

favore di un progett o di tale portata. 

Le att ività che decideranno di intraprendere 

questa transizione verso un mondo senza 
barriere, grazie a W4A avranno la possibilità 

di essere aff iancate ed usufruire del network 

di aziende produtt rici dei materiali e della 

scontistica sull’acquisto di att rezzature ad 
hoc per implementare le modifi che necessarie 

ad accogliere persone con ridott a mobilità. 

Il progett o World4All di Garda Lago Accessibile 

persegue la fi nalità di rendere concreto il 

concett o di accessibilità alle strutt ure e alle 

att ività per le persone con ridott a mobilità, 

prendendo in considerazione non solo le 

loro necessità essenziali, ma anche la loro 
individualità e unicità come essere umano, al 

fi ne di garantire a tutt i la possibilità di avere una 

vita soddisfacente sott o tutt i i punti di vista. 

Creare un mondo dove tutt e le persone 

possano sentirsi rispett ate e considerate nella 

loro unicità, e dove possano avere la possibilità 

di accedere a tutt i i tipi di att ività sulla base dei 

propri interessi e desideri, sentendosi accolti 

in modo adeguato rispett o alle loro necessità 

essenziali e rispett ati nei loro diritt i di essere 
umano. Un mondo dove l’accessibilità per tutt i 

sia la normalità.

Opportunità Mission

Vision

Concept
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Progetto

I Vantaggi

Obiettivi

Per le attività

Incremento della Brand responsibility con il 

conseguente miglioramento dell’immagine 
per l’impegno etico e sociale; 

Incremento del fatturato generato da  una 

fetta di mercato alto-spendente, in ulteriore 
espansione (fattore invecchiamento).

Per l’utente

Avere finalmente uno strumento pratico 

che permetta con pochi clic di entrare in 

un mondo ricco di opportunità che abbatta 

sempre più ogni tipo di limitazione motoria.

Altissima possibilità di personalizzazione 

dell’app sulla base delle proprie necessità e 

limitazioni motorie.

Possibilità di scelta tra un ventaglio di 
attività a 360° e in continua crescita, 

che risponda anche ai gusti prettamente 

personali di ciascun utente.

Il progetto World4All avrà come obiettivo principale 
quello di colmare il gap esistente ad oggi tra il 
concetto di accessibilità e la realtà.

Facendo leva su tutti gli aspetti positivi che un progetto di tale portata può portare 

non solo all’individuo, ma anche alla comunità, alle imprese e alle aziende che si sono 

già impegnate e che si impegneranno ad implementare le modifiche necessarie per 

accogliere questi “utenti” come clienti e turisti a tutti gli effetti. E non per ultimo, il ritorno 

a livello economico generato dal potenziale inespresso della concretizzazione del 

turismo accessibile in una visione integrata. 

Incremento del fatturato in periodi di bassa 

stagione: turismo slegato dalle logiche 
di stagionalità, a causa di problematiche 

fisiche che caratterizzano il target-persona.

Possibilità di usufruire del network di aziende 
produttrici dei materiali e della scontistica 
sull’acquisto di attrezzature ad hoc.
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Desenzano

L’App World4all partirà mappando in primis la zona di 

Desenzano del Garda e del basso lago, seguendo criteri 

fissi per la scelta di inclusione delle attività all’interno 

dell’app. Tali criteri si basano sulle necessità essenziali 
delle persone rappresentanti il nostro target di interesse.

Una consulenza ad hoc da parte del team World4All, 
verrà messa a disposizione delle attivit sà che desiderano 

adeguarsi ai criteri minimi necessari di accessibilità, 

così che possano ricevere informazioni chiare per 

implementare le modifiche necessarie ad accogliere le 

persone con ridotta mobilità;  

Parallelamente verrà creata una rete di aziende produttrici 

e fornitori di materiale specifico per l’adattamento di 
strutture e attività all’accoglienza di persone con ridotta 

mobilità e al soddisfacimento delle loro necessità essenziali; 

un interscambio che sia vincente per entrambe le parti, 

quella delle strutture che possono ricevere scontistiche 
relativamente al materiale acquistato e quella delle 

aziende che vedranno incrementati i loro fatturati. 

2023 2025

Il territorio di nostro interesse verrà ampliato a tutto il 

Lago di Garda e alle zone/regioni limitrofe applicando il 

format base realizzato per Desenzano del Garda; 

Le tipologie di attività incluse nelle liste create (Food, 

Sleep..) verranno continuamente ampliate nell’ottica di 

regalare una vera guest experience a tutti gli utenti della 

nostra app; un’offerta quantomeno pari a quelle che oggi si 

trovano sul mercato per chi non ha disabilità motorie;

Implementare la lingua inglese per il turismo straniero 

in Italia ed utilizzare i canali di Marketing per raggiungere 

questi utenti;  

La rete di fornitori creata verrà ampliata e consolidata, 

con l’obiettivo di poter fungere da stimolo per le aziende 

stesse alla progettazione di nuove attrezzature 

specificamente pensate per agevolare l’accesso delle 

persone con ridotta mobilità alle più svariate tipologie di 

attività.

Mappare tutto il territorio italiano con l’obiettivo di dare 

una scelta ampia e ricca di possibilità in zone diverse, dal 

mare alla montagna, dal lago alla città, sia per gli italiani 

che per i turisti dall’estero; 

Consolidare la rete di fornitori creata e stimolare le aziende 

stesse alla progettazione di attrezzature innovative, 

sempre più all’avanguardia, specificamente pensate per 

agevolare l’accesso delle persone con ridotta mobilità alle 

più svariate tipologie di attività. 

Lago di Garda Italia

Timeline
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Partner

Navigazione Laghi 

Una realtà esemplare di Desenzano del Garda che ha 
dimostrato di voler essere a pieno titolo uno dei protagonisti 

di questo cambio di rotta nella concezione dell’inclusività.

Un’ esperienza di 
viaggio possibile, 
piacevole e sicura 
per tutti.

Il  territorio del lago di Garda rappresenta la culla 

dell’associazione “Garda Lago accessibile” e del progetto 

Word4all; più nello specifico Desenzano del Garda, 

terra d’origine di Marco “Mastro” Bottardi, è il paese che 

negli anni dalla nascita dell’associazione ad oggi ha visto 

susseguirsi tutta una serie di azioni intraprese da Marco, 

volte a sensibilizzare imprenditori, aziende, enti e attività 

commerciali e turistiche su quello che è diventato il suo 

leitmotiv, il concetto di “inclusività delle persone con 

ridotta mobilità” visto in un’ottica a 360°. 

L’impegno di Mastro per promuovere e sensibilizzare la 

sua “audience” su questa causa da sempre lo coinvolge 

anima e corpo, non soltanto perché è una sua necessità 

personale, ma anche e soprattutto perché sente di 

avere l’energia e la forza per farsi portavoce di tutti 

quelli che di voce non ne hanno. 

Molti dei suoi tentativi di avviare un dialogo che portasse 

ad azioni concrete in questa direzione non sono 

andati a buon fine; alcuni hanno dato timide risposte 

positive che hanno permesso di aprire uno speranzoso 

cammino, seppur lento, verso il cambiamento. 

Ma c’è stato anche chi ha mostrato una profonda 
sensibilità verso questa tematica e ha risposto celermente 

a questa chiamata. 

Proprio a Desenzano troviamo una realtà esemplare, 

che 4 anni fa ha aperto le sue porte all’associazione 

“Garda Lago Accessibile” dimostrando di voler essere a 

pieno titolo uno dei protagonisti di questo cambio di rotta 

nella concezione dell’inclusività, e  che di fatto ha agito 

da precursore nel concretizzare questo cambiamento. 

Stiamo parlando di “Navigazione Laghi”, realtà che 

gestisce il trasporto pubblico di linea sui tre maggiori 

laghi del Nord Italia, Como, Garda e Maggiore e che da 

sempre mette tra gli obiettivi principali del suo agire la 

soddisfazione dei passeggeri.  

Ed è quest’ottica rivolta sempre al cliente e alle sue 

necessità che ha creato sinergia tra le due parti. 

Il vivace dialogo che ha preso vita tra l’associazione 

“Garda Lago Accessibile” e Navigazione Laghi ha generato 

idee e progetti che, grazie alla disponibilità di entrambe 

le parti - Mastro come “cavia” e promotore di idee, e 

l’azienda nell’investire risorse, tempo e capitale - hanno 

portato risultati estremamente positivi su entrambi i 

fronti, soprattutto dal punto di vista umano. 

“Fin da subito” - dice Mastro - “il Direttore Generale 
Alessandro Acquafredda e Stefano Picenni, 
Responsabile amministrativo della Direzione di esercizio 
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Navigazione Lago di Garda, hanno capito il valore aggiunto 

di quella che io chiamo “ridotta abilità”. In questi anni 

Navigazione Laghi ha implementato soluzioni tecniche 

migliorative a bordo dei battelli esistenti, utili a garantire 

una migliore esperienza di viaggio per i passeggeri con 

ridotta mobilità, oltre all’installazione di sistemi di 
ritenzione per l’ancoraggio delle carrozzine a bordo di 

alcuni mezzi che effettuano il servizio rapido.  

Le navi di ultima generazione entrate a far parte della 

flotta sono state concepite tenendo ben in considerazione 

le necessità delle persone con ridotta mobilità, come 

ad esempio i servizi a bordo che sono tutti adeguati 

(toilette e ascensori). Anche le procedure a terra sono 

state “arricchite” installando presso alcuni pontili e a bordo 

delle navi appositi pannelli per informare i passeggeri 

ipoudenti o sordi.

Un percorso di formazione organizzato dall’associazione 

Aias Milano Onlus ha coinvolto tutto il suo personale, 

dagli equipaggi, al personale di terra, sino al back office, 

con l’obiettivo di comprendere e di poter anche anticipare le 

necessità di persone con disabilità.

Dal punto di vista pratico la Navigazione Laghi è riuscita ad 

assicurare:

     scali della navigazione pubblica di linea sul lago di Garda 

tutti facilmente accessibili;

   tutte le passerelle di imbarco sono di larghezza 
adeguata al passaggio di tutte le tipologie di carrozzine 
siano esse manuali ovvero motorizzate;

      la Direzione di Esercizio è già dotata di una carrozzina 
sostitutiva per disabili da utilizzare per qualsiasi tipo 

di evenienza o incidente che rendesse inutilizzabile il 

dispositivo del cliente;

     dal 2016 le navi e gli scali principali sono stati dotati di 

apposite rampe portatili modello Stepless, una pratica 

soluzione per superare dislivelli importanti causati dal 

variare dell’altezza idrometrica del lago; Navigazione 

Laghi ha attuato un significativo investimento economico 

acquistando in totale più di 100 di questi dispositivi sui tre 

laghi e oggi, solo sul Garda ne sono disponibili ben 35.

Inoltre la Navigazione Laghi partecipa al progetto SMISTO 
(Sviluppo della Mobilità Integrata e Sostenibile tra Ticino 
e Lombardia) e ha provveduto a realizzare a sua cura e 

mediante le risorse finanziarie rese disponibili dal progetto 

percorsi e mappe tattili per favorire l’orientamento e la 

mobilità delle persone ipovedenti nei principali scali dei 

laghi Maggiore e Como. Analoga iniziativa è allo studio 

anche per alcune località del lago di Garda.

Dal report di Navigazione Laghi si evince che ..”già dagli 

anni scorsi ha fatto proprio quanto previsto dalle nuove 

normative europee ed ha messo in campo una serie di 

iniziative che hanno contribuito alla crescita costante del 

numero di passeggeri a mobilità ridotta.

La Navigazione Lago di Garda è passata dai 9.000 
passeggeri a mobilità ridotta con accompagnatori del 2016 
fino agli oltre 20.000 del 2021, valore ancora più importante 

se si considerano i servizi ridotti causa covid-19. Questi 

numeri, in costante crescita negli ultimi anni, dimostrano 

che oggi il passeggero a mobilità ridotta è sicuramente 

una nuova risorsa che le realtà del territorio devono saper 

cogliere”.

Un occhio al potenziale economico del fatturato 

generabile da questa fetta di mercato che,  per ragioni 

non solo di tipo logistico ma  anche per necessità legate 

alle condizioni psico-fisiche, preferisce viaggiare in bassa 
stagione e in periodi dell’anno con temperature miti, 
portando conseguentemente beneficio a tutte quelle 

attività turistiche che vedrebbero la propria stagione 

allungarsi notevolmente. 

Ma sicuramente la soddisfazione più grande per 

Navigazione Laghi non è quella generata dal fatturato, ma 

quella derivante dai sorrisi regalati ai suoi passeggeri 

sapendo di aver contribuito a rendere la loro esperienza di 
viaggio possibile, piacevole e sicura. 
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L’App

L’App World4All è dedicata alle persone con ridott a 
mobilità, siano esse persone con disabilità motoria (con 

diff icoltà di deambulazione, con girello, in sedia a rotelle, con 

sedia a motore…), persone anziane o madri con neonati in 

passeggino. Si sviluppa sulla base di questo criterio: l’utente 

deve poter usufruire in maniera semplice di tutt o ciò che il 

territorio off re.

L’App rappresenta lo strumento per eccellenza nella 

realizzazione degli obiett ivi che ci siamo prefi ssi con la 

realizzazione di questo progett o, in quanto potendo essere 

scaricata sul telefono, permett e all’utente, ovunque sia 

e con estrema facilità, di poter trovare località, att ività, 
eventi a sua disposizione. 

L’app avrà al suo interno fi ltri basici e avanzati, sul 

modello delle principali applicazioni sviluppate ad oggi in 

ambito turistico come ad esempio AirB&B e Booking, 

che permett eranno di accedere velocemente ai punti di 

interesse dando la possibilità al nostro utente, att raverso 

integrazione con un navigatore, di recarsi dirett amente nel 

luogo selezionato, segnalando la distanza da percorrere ed 

i minuti di percorrenza a seconda dell’ausilio. 

L’Utente deve poter usufruire 
in maniera semplice di tutt o ciò 
che il territorio ha da off rire

DesignL’App
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Una volta scaricata e aperta l’App, 

l’utente sarà subito in grado di 

selezionare la disabilità che lo 

caratt erizza, in modo da fi ltrare come 

descritt o successivamente i risultati di 

ricerca.

Tipologia mobilità

L’utente sceglierà poi il tipo di ausilio 

utilizzato per muoversi, aiutando in 

questo modo il sistema a fi ltrarne 

ulteriormente i risultati. Verrà richiesto 

anche se sarà accompagnato o meno.

Tipologia ausilio

1 2

Verrà richiesto all’utente di inserire dei 

dati necessari per il completamento 

della profi lazione. Egli potrà scegliere 

se salvare immediatamente questi 

dati, registrandosi all’app, oppure se 

proseguire come “guest”.

Iscrizione

A questo punto appariranno all’utente 

cinque categorie principali: in esse 

una lista di att ività nella località 

prescelta, che rispondono ai criteri 

di accessibilità sulla base degli input 

dell’utente. 

Categorie base

3 4
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l’utente avrà sempre a disposizione 

un sistema di fi ltri base ed avanzati, 

raggiungibili e modifi cabili in qualsiasi 

momento che gli permett eranno di 

ott enere risultati di ricerca sempre più 

precisi sulla base delle sue richieste.

Filtraggio

L’utente potrà anche essere 

geolocalizzato trovando intorno a 

sé tutt a una serie di att ività. Grazie 

ad una mappa dinamica, interatt iva 

potrà anche essere guidato verso la 

destinazione prescelta. 

Mappa

5 6

Ogni attività avrà una scheda 

dedicata contenente le informazioni 

principali con fotografie, descrizioni, 

mappa e contatti che permetteranno 

all’utente di fare un primo screening 

della struttura.

Att ività

Tutt e le att ività poi risponderanno 

ad alcuni requisiti di accessibilità 

certifi cati da W4A. In ogni pagina 

saranno presenti pertanto una serie di 

informazioni di interesse specifi co per 

l’utente a ridott a mobilità.

Impostazioni

7 8
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Timeline

1Trim
2022

2Trim
2022

Verrà lanciata una prima versione 

della App, disponibile solo in versione 

Mobile, accompagnata da una Landing 

Page di presentazione e da un Tool 

di Crowdfunding. Il progett o verrà 

presentato in anteprima in conferenza 

stampa a Marzo 2022.

  

Tot 30k

App + Crowdfounding

Nella prima parte dell’anno 2022 si 
lavorerà per integrare l’automazione 
del processo di registrazione da 
parte delle attività commerciali che, 
in totale autonomia, potranno creare 
un proprio profilo sulla piattaforma. 
Contestualmente sarà previsto 
anche un sistema di  supervisione.

Tot 10k

Auto-registrazione

Durante il secondo trimestre dell’anno 

2022, tutt e le funzionalità dell’App 

verranno sviluppate anche in versione 

desktop, per permett ere all’utente di 

pianifi care  la sua vacanza sul Lago 

di Garda non solo da mobile, ma in 

tutt a comodità anche dal computer.

Tot 17k

Versione Desktop
Sviluppo dell’APP V.02 Sviluppo dell’APP V.03Sviluppo dell’APP V.01

Inizialmente il progetto verrà lanciato sul mercato in 

versione App per Mobile. Sarà accompagnato da una 

landing page all’ interno della quale saranno presenti: 

il concept del progetto, il l ink di download dell’app 

e tutta una serie di micro-progetti pianif icati a 

breve, medio e lungo termine per rendere questa 

piattaforma sempre più completa e funzionale. 

Ciascuno di questi micro-progetti necessiterà di 

rispettivi goal economici,  raggiungibili  grazie ad 

un semplice tool di Crowdfunding tramite il  quale 

chiunque potrà fare delle donazioni per aiutarci a 

raggiungerli.  Ecco di seguito la road map di sviluppo.

3Trim
2022

4Trim
2022

anno
2023

anno
2025

In seguito verrà implementata la 

possibilità per gli utenti di mett ersi  

in contatt o con professionisti del 

sett ore, come fi sioterapisti e psicologi 

che, att raverso un sistema di chat 

interna o video call saranno in grado di 

off rire supporto medico o psicologico.

Tot 15k

Tutor online

Unimportante step di sviluppo della 

piatt aforma sarà l’accostamento di 

un e-commerce di prodott i nuovi e 

usati inerenti al mondo della ridott a 

mobilità. Il progett o W4A si trasformerà 

in un market place di riferimento per 

il mercato nazionale della disabilità. 

Tot 40k

Market Place

Al termine dell’anno 2022 e per gli 

anni a seguire ci auguriamo che lo 

sviluppo e la diff usione del progett o 

possano proseguire anche a 

livello internazionale, grazie ad un 

incremento del piano marketing che 

permett erà una scalabilità progressiva. 

Tot. XK (in defi nizione)

Diff usione del progett o
Sviluppo dell’APP V.04 Sviluppo dell’APP V.05 Sviluppo dell’APP V.06

Roadmap
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Suddivisione per trimestre

Budget

30k

20k

1 Trimestre 2022anno 2023

2 Trimestre 20224 Trimestre 2022

3 Trimestre 2022

26,7%35%

15%13%

9%
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Partners:
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