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INTRODUZIONE
Parchi di divertimento e disabilità sono argomenti oggetto di sempre maggiore
attenzione. In passato, numerosi sono stati gli episodi discriminatori registrati
all’interno dei parchi da ospiti con una disabilità, che si sono visti negare l’accesso alle
attrazioni per una condizione medica considerata inappropriata da parte dei gestori.1
Nel corso di questo elaborato si cercherà di approfondire tale tematica partendo dal
progetto “Una giostra per tutti”, il primo studio, a livello italiano e internazionale, ad
aver introdotto le prime linee guida per il miglioramento dell’esperienza di questi ospiti
nei parchi, valutandone aspetti medici e tecnici. Il progetto ha permesso di diffondere
delle raccomandazioni generali per la gestione e l’accoglienza delle persone con una
disabilità, migliorandone l’accessibilità e la visita, sia per l’ospite che per la famiglia,
amici e accompagnatori. Il lavoro di tesi che viene presentato nasce nel 2016 da una
collaborazione con alcuni professionisti, in particolare, Gianni Chiari, coordinatore
tecnico del progetto “Una giostra per tutti”, esperto del settore divertimento, segretario
ANCASVI e segretario operativo EAASI, membro di numerosi gruppi per lo sviluppo
di norme ISO, CEN, UNI, organizzatore di diversi “Euro Amusement Show” e relatore
in convegni internazionali del settore per IAAPA; Stefania Cerino, coordinatrice
scientifica, medico psichiatra, psicoanalista, esperta nella riabilitazione psichiatrica e di
interventi assistiti con animali, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche,
collaboratrice esterna presso l’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre sono stati coinvolti
esperti del settore socio sanitario e del mondo del divertimento. L’obiettivo è quello di
descrivere la situazione attuale dei parchi italiani e internazionali e proporre una
soluzione che migliori l’accesso delle persone con disabilità. L’elaborato si struttura in
quattro capitoli. Il primo capitolo definisce il termine disabilità, approfondendo le
normative di riferimento, analizzando i termini inclusione e “Universal design” e
presentando le realtà dei parchi, nonché le criticità rilevate nell’accoglienza all’interno
di ospiti con difficoltà. Il secondo capitolo vuole fornire un’analisi rispetto
all’argomento oggetto di studio presentando il progetto “Una giostra per tutti”, le
normative specifiche in termini di accessibilità e i modelli operativi di intervento a

1

Borgi, M. Cerino, S. Chiari, G. Cirulli, F. (2015) Rapporti ISTISAN 15/11, Progetto “Una giostra per
tutti”: raccomandazioni per l’accessibilità ai parchi di divertimento per ospiti con disabilità. Roma,
Italia: Istituto Superiore di Sanità.
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livello internazionale. Il terzo capitolo propone una soluzione innovativa per quanto
concerne la visita dei parchi da parte degli ospiti con una disabilità, illustrando delle
possibilità di intervento e alcuni strumenti e metodi per migliorare l’esperienza, oltre ad
eventuali sviluppi. Il quarto capitolo nasce in collaborazione con il parco di Leolandia
che ha permesso di inserire nel lavoro di tesi il reportage di una giornata sperimentale di
osservazione di un caso significativo, e di mettere a confronto i dati ottenuti con il
progetto “Una giostra per tutti”.
La finalità del seguente lavoro è di permettere a famiglie, associazioni, gruppi ma anche
ad operatori sociali e tecnici dei parchi di affrontare la problematica attraverso lo
sguardo dell’educatore professionale. La triangolazione di diversi professionisti può
garantire lo sviluppo di differenti soluzioni capaci di migliorare l’esperienza vivibile
all’interno dei parchi di divertimento e impedire che questa diventi frustrante e venga
vissuta come negativa. E’ molto importante dunque continuare la ricerca in questo
ambito, creare una rete tra le diverse strutture e un legame tra professionisti e persone
con una disabilità: in questo modo si potrà crescere insieme.

Per informazioni su questo documento scrivere a: carlobonato.malo@gmail.com
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CAPITOLO 1 - DISABILITÁ E PARCHI DI DIVERTIMENTO
1.1 - Disabilità: terminologia e definizione
Negli ultimi decenni si è diffusa sempre di più la parola disabilità, che è stata utilizzata
in ambiti diversi tra loro. Cercare di definirla in modo corretto risulta difficile vista la
grande evoluzione che il termine ha subito nel corso del tempo.2 Nel linguaggio comune
la parola è usata per indicare un deficit che una persona presenta visibilmente e che la
differenzia dalla “normalità”, cioè dall’idea che la società comunemente ha di una
persona e della sua integrità più dal punto di vista fisico. Storicamente il termine inizia a
diffondersi negli anni ottanta, accompagnato da parole come “menomazione” e
“handicap”, coniate precedentemente e inserite nella pubblicazione del documento da
parte dell’Oms, ICIDH, del 1980, che all’epoca si proponeva come strumento per la
classificazione di tutti gli stati di salute. Al suo interno la parola “menomazione”
indicava una perdita, da parte di una persona, della funzionalità di un organo o di un
apparato. Con disabilità ci si riferiva, invece, all’influenza che la menomazione aveva
nella vita personale, mentre “handicap“ era la parola utilizzata per dimostrare come la
“menomazione“ portasse difficoltà alla persona nell’interazione nel contesto sociale.3
La seguente terminologia ha poi subito una revisione importante con la pubblicazione
da parte dell’Oms dell’ICF, la “Classificazione Internazionale del Funzionamento”, il
22 maggio 2001.4 La classificazione ICF, approvata da centonovantuno Paesi firmatari,
si propone come strumento per la valutazione delle funzioni della persona, non
mettendo in luce i deficit, ma basandosi sull’interazione dell’individuo con il relativo
contesto di vita. La successiva pubblicazione nel 2006 della “Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità”5 rafforza quanto proposto dall’
ICF, con lo scopo di proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali, promuovendo il rispetto per l’intrinseca dignità
delle persone con una disabilità. Grazie alla convenzione Onu e all’introduzione
2

Borgnolo, G. De Camillis, R. Francescutti, C. Frattura, L. Troiano, R. Bassi, G. Tubaro, E. (2009). ICF e
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nuove prospettive per l’inclusione. Trento,
Italia: Edizioni Erickson.
3
Baratella, P. Littamè, E. (2009). I diritti delle persone con disabilità. Dalla convenzione Internazionale
ONU alle buone pratiche. Trento, Italia: Edizioni Erickson.
4
OMS Organizzazione Mondiale della sanità. (2002). ICF. Classificazione Internazionale del
funzionamento, delle disabilità e della salute. Trento, Italia: Erickson.
5
ONU. (2007). Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. Roma, Italia: Primegraf.
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dell’ICF da parte dell’Oms, il significato del termine disabilità subisce una
trasformazione importante divenendo centrale e definendo non solo situazioni
permanenti ma anche temporanee, dimostrando che ogni persona può, nel corso della
propria vita, trovarsi a vivere in una situazione di difficoltà. Per definire la disabilità è
importante quindi considerare la centralità della persona e il suo vissuto, dando
importanza al contesto di vita e all’interazione con esso nei diversi momenti. Non
essendoci una definizione specifica, chi si affaccia per la prima volta alla parola
disabilità, dovrà porre attenzione a tutti questi elementi. Il tipo di approccio proposto
all’interno dell’ ICF permette di cogliere la multidimensionalità della persona,
individuando tre aree di analisi: area delle funzioni e delle strutture corporee, area
dell’attività e partecipazione, area dei fattori ambientali.6 Questa nuova visione è dovuta
alla rielaborazione che il concetto di salute ha avuto in questi ultimi anni. Se prima per
salute s’intendeva l’assenza di una patologia, oggi ci si riferisce al benessere a diversi
livelli: biologico, psicologico, sociale. L’attenzione si sposta dal soggetto e le sue
caratteristiche fisiche alla coesistenza con l’ambiente di vita. Dovendo quindi definire il
termine disabilità, possiamo riportare parte dell’art.1 della convenzione pubblicata nel
2006: “Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere
di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella
società su base di uguaglianza con gli altri”. Questo tipo di approccio è in linea con
quanto sostenuto da Urie Bronfenbrenner nella teoria del modello ecologico, in cui
considera l’interazione tra i vari sistemi importante per il benessere della persona e per
lo sviluppo del concetto di salute. Si intende che una persona che si trova a vivere una
condizione di disabilità è influenzata dai diversi ecosistemi nei quali vive. In questo
momento riuscire a fare una stima delle persone con una disabilità risulta difficile,
considerato l’ampiezza di significati che il termine ha. Secondo i dati Istat in Italia sono
presenti tre milioni di persone disabili, e secondo il “World Report On Disability”7
pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con la banca
Mondiale, al 2011, un miliardo di persone si trovavano a vivere in situazioni di questo
tipo. Secondo tale report le suddette sono in continua crescita, a causa dell’aumento
6

OMS Organizzazione Mondiale della sanità. Op.Cit., pag.9
WHO World Health Organization, The World Bank, (2011). World Report on Disability. Geneva,
Switzerland.
7
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dell’invecchiamento della popolazione e dell’incremento globale di condizioni croniche
quali il diabete, le malattie cardiovascolari, il cancro e i disturbi della salute mentale.
Inoltre, nel preambolo alla convenzione Onu, s’individua come persone con una
disabilità si trovino a vivere in contesti di povertà economica, esclusione sociale,
limitazione dei diritti della persona, ostacoli e barriere. Il report suggerisce inoltre come
il concetto sia in continua evoluzione, e come alle volte sia la società a creare la
disabilità dal punto di vista sociale. E’ difficile stimare le patologie e le situazioni causa
di disabilità nella persona, e a tal proposito diventa importante riuscire a capire quando
ci si trova di fronte a una situazione di questo tipo, analizzarne gli aspetti, e valutare
l’importanza di attivarsi per permettere il superamento della diversità e la crescita degli
individui considerando tale impegno come obbligo etico e morale.
1.2 - Fondamenti normativi internazionali, europei, italiani
Definito il concetto di disabilità e avendone dimostrato la complessità, è opportuno
specificarne anche le normative di riferimento.
A livello internazionale il primo passo in avanti si segna nel 1981, quando viene indetto
l’anno internazionale delle persone disabili, che, attirando attenzione sull’argomento
permette la pubblicazione, nel 1993, da parte dell’Oms delle “Standard Rules”,8 regole
standard per l’uguaglianza. Questo documento, non costituendo un vincolo legale nel
2006 porta l’Organizzazione delle Nazioni Unite a emanare la prima “Convenzione sui
diritti delle Persone con Disabilità”, composta da un preambolo e cinquanta articoli.
Essa diventa la linea guida di riferimento a livello internazionale, che tutti i paesi
aderenti devono seguire per garantire alle persone con una disabilità tutti i diritti e le
libertà, diventando lo strumento di diritto internazionale principale di tutela.9
Anche l’Unione Europea si muove dal 1980 attraverso alcuni progetti pilota che hanno
approfondito la tematica, ma solo negli anni novanta attraverso i programmi “Helios”
attira grande attenzione. Il progetto “Helios II” nel 1996 ha permesso di incrementare
gli scambi tra i paesi europei e le associazioni che si occupano di disabilità in materia
d’integrazione scolastica, economica e sociale definendone le linee guida da seguire. Il
programma porta anche alla formazione dell’ “European Disability Forum” costituito
8

United Nations. (1993). The standard rules on the equalization of opportunities for person with
disabilities. Disponibile da: http://www.un.org
9
ONU. Op.Cit., pag.9
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da ventisette consigli nazionali e quaranta organizzazioni europee.10 L’Unione Europea,
in seguito, all’interno della carta dei diritti fondamentali dei cittadini pubblicata
nell’anno 2000,11 dedica alla questione gli articoli 21, riguardante la non
discriminazione delle persone disabili e il 26, sull’inserimento lavorativo. L’anno 2003
viene proclamato anno europeo delle persone con disabilità in modo da incrementare
l’attenzione da parte degli Stati Europei, delle istituzioni ma anche della società. Nel
2011 l'Ue ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle
Nazioni Unite. E’ stata definita inoltre una strategia Europea 2010-2020 che concentra
gli impegni verso le persone con disabilità in otto aree tematiche: l'accessibilità, la
partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione, la formazione, la protezione
sociale, la salute e le azioni esterne.12
Le normative italiane in materia di disabilità si trovano già nella Costituzione che
dimostra di avere all’interno dei suoi articoli una sensibilità innata rispetto alla
tematica.13 Questa s’individua nell’articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento della solidarietà politica, economica e
sociale; nell’articolo 3, che garantisce a tutti i cittadini dignità sociale e uguali diritti nei
confronti della legge, in particolare senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione,
condizioni personali e sociali, e nell’articolo 32, che si propone come garante della
salute della persona considerata come fondamentale interesse del singolo ma anche
della collettività. Unendo gli articoli citati possiamo evidenziare che il documento sul
quale la nostra repubblica si fonda prevede intrinsecamente la tutela delle persone con
una disabilità. In Italia la normativa di riferimento è la 104/92 denominata “Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”,14
insieme alla convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità,
sottoscritta il 30 marzo 2007, è stata ratificata e validata dal parlamento con la legge del
3 Marzo del 2009, n. 18, entrando in vigore a pieno titolo e garantendone i diritti
specificati al suo interno.
10

Disponibile da: http://www.edf-feph.org
Parlamento Europeo, (2000). Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Gazzetta ufficiale
della comunità europea. Disponibile da: http://www.europarl.europa.eu
12
Disponibile da: http://eur-lex.europa.eu/
13
Senato della Repubblica. (2009). Costituzione della Repubblica Italiana. Roma, Italia: Tipografia del
senato. Disponibile da: http://www.senato.it
14
Ministero della pubblica istruzione. Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Disponibile da:
http://www.miur.gov.it/
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1.3 - Inclusione
Parlando di disabilità non si può non collegare ad essa il concetto di inclusione sociale.
Cercando una definizione etimologica del termine scopriamo che esso deriva dal latino
“Incluso - Onis” ovvero includere, comprendere, inserire, e dalla espressione inglese:
“To Include”, essere parte di qualcosa, ma forse contrapporre il vocabolo al suo
opposto esclusione, permette di inquadrare al meglio il significato.15
Cercando di definire l’inclusione si può affermare che si tratta di quel processo
attraverso il quale ogni persona diventa protagonista all’interno della società, con le sue
caratteristiche, abilità e potenzialità senza distinzioni legate a eventuali discriminazioni
di sesso, età, razza, genere, cultura e disabilità.16 Includere diventa un’inserirsi nel
contesto di vita in modo armonico contribuendo al sostegno della società, richiedendo la
collaborazione di ogni singola persona. A inclusione spesso si associa la parola
integrazione come sinonimo, questa invece, può definirsi come precursore di inclusione
perché integrazione può essere visto come un processo molto più forzato, vissuto come
un dovere di interagire con la persona diversa, e di inserirla nel contesto. Il termine
integrazione si diffonde negli anni novanta a seguito della pubblicazione della legge
104/92 all’interno del mondo scolastico, e come il pedagogista Ferdinando Montuschi
afferma, il termine è molto legato all’approccio medico sanitario.17 Inclusione a
differenza di integrazione cerca di dare lo stesso valore a ogni persona: la disabilità non
viene vista come la caratteristica principale, sulla base dell’idea che ognuno può avere
dei punti di debolezza che potrebbero creare difficoltà nella vita di ogni giorno.
Inclusione può invece essere accostata in modo positivo al concetto di unione, e alla
possibilità che ogni persona possa contribuire al benessere della società mediante il
proprio agire.
Attualmente la parola viene utilizzata in diversi ambiti: si parla di inclusione scolastica,
lavorativa, economica, sociale; questo a dimostrazione che il termine sta acquisendo
sempre più attenzione. Il concetto di inclusione si è diffuso con la pubblicazione della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, l’articolo 3 inserisce nei
principi generali come obiettivo, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione
15

Definizione tratta da Treccani il portale del sapere: http://www.treccani.it/
Pavone, M. (2014). L’inclusione educativa. Indicazione pedagogiche per la disabilità. Milano, Italia:
Mondadori Università.
17
Montuschi, F. in Pavone, Op. Cit., pag.13
16
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all’interno della società; l’articolo 19 invece, garantisce il diritto della persona alla vita
indipendente e all’inclusione nella comunità, assicurandone la libertà di scelta, i diritti,
l’indipendenza abitativa, il sostegno nella comunità, l’accesso ai servizi ad alle strutture.
L’articolo 26 e 27 obbligano inoltre gli stati firmatari a fornire tutte le misure efficaci e
appropriate per garantire l’inclusione in tutti gli ambiti della vita, garantendo il
benessere della persona nelle aree fisiche, psicologiche, sociali e l’accesso all’attività
lavorativa come diritto intrinseco sulla base delle pari opportunità. Questi articoli ci
permettono di introdurre nel lavoro anche il concetto di accessibilità, art. 9 della
Convenzione, che indica l’obbligo da parte degli stati parti ad assicurare alle persone
con disabilità, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, alla comunicazione e
all’informazione oltre che ai servizi aperti al pubblico sia nelle aree urbane che rurali.
Attraverso quest’articolo la convenzione vuole rendere tutte le risorse presenti a
disposizione di qualsiasi persona non facendo distinzioni. Secondo il pedagogista Ianes
la parola inclusione costituisce un paradigma pedagogico. Egli afferma che
“l’accoglienza non è condizionata dalla disponibilità della maggioranza a integrare
una minoranza, ma scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una
diversità che non s’identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità
delle situazioni personali, così che l’eterogeneità a divenire normalità”.18 Anche
Andrea Canevaro sottolinea l’importanza del termine inclusione, dimostrando come
questo permette di cambiare il quadro epistemologico di riferimento. Se prima si
parlava di integrazione e quindi ci si trovava davanti alla necessità di accogliere la
persona, oggi si parla di “divenire” partecipare attivamente, in una prospettiva inclusiva
dinamica, nella quale ogni persona diventa il protagonista.
1.4 - “Universal Design”
Il concetto di accessibilità, introdotto precedentemente, all’interno della convenzione
Onu viene regolato dall’articolo 9, che si propone come garante per le persone con
disabilità rispetto all’accessibilità dei servizi e alle principali attività quotidiane sul
principio di eguaglianza e delle pari opportunità. Questo in un’ottica inclusiva ha
richiesto alla società di iniziare a progettare spazi e ambienti diversi dallo standard,
permettendo di ridurre tutti gli ostacoli fisici presenti nel mondo esterno, ma anche
18

Ianes, D. (2005). Per un’integrazione di qualità. Progetto di ricerca per la provincia di Ravenna.
Provincia di Ravenna, Italia.
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quelli comunicativi rimuovendone eventuali barriere evidenziate. Tale cambiamento di
prospettiva inizia a delinearsi già nella seconda metà del XX secolo negli Stati Uniti,
per rispondere alle esigenze delle persone sopravvissute al conflitto mondiale ma con
delle limitazioni fisiche. Si iniziano a progettare i primi spazi, servizi e strutture
seguendo un approccio di massima accessibilità per garantire degli ambienti e dei
prodotti a tutti. È sulla scia di questo che l’architetto Ronald Mace crea il termine
“Universal Design” indicando: “la progettazione di prodotti o ambienti utilizzabili da
tutti, nella maggior estensione possibile, senza necessità di adattamenti e o ausili
speciali”19. Negli Stati uniti si diffonde in contemporanea anche il termine “Accessible
Design” per indicare tutti gli adattamenti a un prodotto o ambiente, che possono
renderlo più utilizzabile dalle persone con disabilità. Il concetto si afferma con la
pubblicazione del documento ADA nel 1990. Anche in Europa questa visione si
sviluppa, ma con l’espressione “Design for all”, e nel Regno Unito con “Inclusive
Design”. Successivamente, nel 1996, viene pubblicato il documento ECA, “European
Concept For Accessibility”, revisionato nel 2003, dove vengono riportate le prime linee
guida Europee sul tema dell’accessibilità.20
“L’Universal design” mira dunque, a non progettare un prodotto per l’individuo
“standard” ma cerca di stimolare la creazione di prodotti accessibili e fruibili a
qualsiasi individuo senza distinzione.“Accessible Design” viene considerato un
sottoinsieme di questo come “Design for All” considerando i bisogni delle persone con
disabilità e coinvolgendole attivamente nella fase di progettazione Infine “Inclusive
Design” si propone di sviluppare soluzioni mirate mantenendo costi sostenibili. Il
termine “Universal Design” viene attualmente utilizzato come concetto ombrello per
indicare tutte le diverse terminologie di progettazione inclusiva presentate, nonostante le
differenze evidenziate. Come già sottolineato, le persone nella vita possono ritrovarsi a
vivere in una situazione di disabilità in seguito a diversi eventi, pertanto progettare per
tutti, diventa essenziale anche in ottica preventiva per evitare che un ambiente diventi
discriminante nel corso del tempo. “L’Universal design” in fase di progettazione
utilizza sette principi di riferimento, che sono stati sviluppati dal centro per “l’Universal
design” nel 1997, formato da architetti, geometri, tecnici presso la North Carolina State
19
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University. Questi si individuano in: utilizzo equo e non discriminatorio, utilizzo
flessibile, utilizzo semplice e intuitivo, riconoscibilità, tolleranza dell’errore,
contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi adeguati per l’avvicinamento e
l’utilizzo.21 I settori di intervento riguardano il trasporto pubblico, trasporto privato,
luoghi esterni, i pubblici edifici, abitazioni private, gli uffici di informazione pubblica,
eliminazione di barriere nella comunicazione, e la produzione di prodotti, servizi e
dispositivi tecnologici innovativi.
Nella convenzione Onu diversi articoli contribuiscono ad affermare il concetto di
accessibilità, promuovendo lo sviluppo di una progettazione inclusiva in un’ottica di
“Universal

design”.

A

livello

europeo

attraverso

la

pubblicazione

della

raccomandazione Rec del 2006 e della raccomandazione CM/Rec del 2009, viene
formulato come obiettivo la piena partecipazione delle persone con una disabilità nella
società, inoltre è in fase di sviluppo una specifica direttiva comunitaria in materia di
accessibilità. Nel 2014 viene pubblicata dall’ ISO, l’Organizzazione Internazionale per
la Normazione, la Guida ISO/IEC 71/2014: “Guida per l’integrazione del concetto di
accessibilità nelle norme”.22 Il suo scopo è quello di rendere tutti i soggetti coinvolti
nella progettazione universale, normatori, tecnici, produttori e operatori del sociale
consapevoli di tutte le norme presenti e delle difficoltà che si legano a una condizione di
disabilità.
1.5 - L’importanza del Gioco: “L’Edutainment”
Il termine “Edutainment” nasce nel 1973. È il documentarista Bob Heyman di National
Geographic che, unendo le parole educazione ed “Entertainment”, crea la nuova parola,
ma già precedentemente Marshall McLuhan sociologo canadese esperto in
comunicazione dimostra come sia possibile interagire all’interno di un esperienza
didattica.23 Il termine indica un’attività ludica legata all’apprendimento può diventare
utile alla formazione della persona con dei risultati positivi sul piano degli
apprendimenti.“L’Edutainment” si sviluppa inizialmente con le nuove tecnologie
introdotte a fine del secolo scorso: cd-rom e strumenti multimediali, che permettevano
21
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agli individui di apprendere nuove metodologie per lo studio personale. A questa si
aggiungono, in seguito, dei programmi televisivi interattivi, con la finalità di impartire
istruzioni dettagliate ma anche di permettere allo spettatore di interagire mediante
esercizi, risposte, portandolo ad assumere un ruolo attivo e non più passivo.
Successivamente questa tipologia di approccio si diffonde all’interno del mondo del
turismo. Inizialmente nei musei, dove iniziano a svilupparsi percorsi educativi con
l’ausilio delle nuove tecnologie, successivamente all’interno dei parchi di divertimento.
L’arrivo dell’“Edutainment” all’interno dei parchi, nell’ultimo decennio, ha permesso
la creazione di strutture, attività e servizi rivolti a bambini e ragazzi delle scuole, che
permettono di vivere un’esperienza unica di divertimento che possa avere dei risvolti
positivi sul piano formativo. Le attività a oggi più diffuse riguardano visite guidate
all’interno di strutture come i sea world, percorsi naturalistici o con animali, ma anche
la visita alle attrazioni di un parco di divertimenti e la presentazione degli aspetti tecnici
e gestionali. Inoltre questo tipo di approccio ha permesso in varie realtà come i parchi di
creare percorsi di “team-building” per aziende, associazioni, gruppi, in modo tale da
intervenire nelle dinamiche tra persone mediante l’attività di divertimento.
L’attività di “Edutainment” si presenta nuova e sta diventando un punto di forza nello
sviluppo dei futuri parchi, perché sempre di più si cerca di coinvolgere l’ospite
attraverso strumenti ludici. Questa nuova frontiera offre una infinità di possibilità di
sviluppo sia per quanto riguarda gli aspetti educativi sia per ciò che concerne l’industria
del divertimento e i relativi costruttori. Anche nelle file d’attesa delle attrazioni si
stanno creando dei sistemi all’avanguardia per permettere ai visitatori di vivere
un’esperienza ludica prima ancora di salire a bordo, e nel mercato internazionale si
stanno progettando diverse soluzioni che daranno l’opportunità alla persona di essere
protagonista. Questa novità nell’ambito del turismo e nel mondo del divertimento si
deve legare all’importanza che l’attività del gioco assume per il bambino ma anche per
ragazzi e adulti, perché costituisce un elemento base per lo sviluppo dell’essere umano
in tutte le fasi della propria vita.
Secondo David Whitebread, docente di psicologia e istruzione presso l’università di
Cambridge nel Regno Unito “giocare è uno dei risultati più alti raggiunti dalla specie
umana, accanto al linguaggio alla cultura e alla tecnologia, contribuendo allo sviluppo
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intellettuale ed emotivo”.24 Risalgono alla preistoria le prime forme di gioco individuate
dall’essere umano. Sono stati ritrovati, infatti, dadi, bastoni da gioco, pietre e tavole in
alcuni scavi eseguiti in Egitto. Nello studio “The importance of play” pubblicato dal
docente Whitebread nel 2012 vengono riportate alcune delle caratteristiche principali di
questa attività: l’universalità del gioco tra umani, il ruolo dell’adulto nel sostenere le
attività di gioco dei piccoli, il gioco come fenomeno multiforme ma con una varietà di
caratteristiche comuni. Viene sottolineato anche come alcuni pedagogisti nei loro lavori
dimostrino l’importanza del gioco nell’età prescolare per sviluppare l’abilità creativa.
Tra questi lo svizzero Pestalozzi e il tedesco Froebel, creatore, nel 1840, dei primi
giardini per l’infanzia chiamati “Kindergarten”, dove i bambini potevano sperimentare
dei giochi creati appositamente. Questo tipo di approccio di pedagogia del gioco,
successivamente, ispirerà il modello delle sorelle Agazzi e di Maria Montessori. Anche
Lev Vygotsky, nei suoi studi dimostra come le attività di gioco influiscano
l’apprendimento del linguaggio, della capacità di controllare i processi cognitivi, quelli
di auto regolazione ed emozionali e permetta lo sviluppo di strategie di autocontrollo.
Sempre nel lavoro del Dott. Whitebread sono stati interrogati diversi esperti leader a
livello europeo di gioco nell’infanzia. Tutti sostengono, come fonte di benefici comuni,
la promozione dell'autostima, del benessere emotivo e della resilienza. I punti critici
sono stati individuati nella mancanza di spazi adeguati per lo sviluppo dell’attività del
gioco, dovuta all’aumenta presenza di fattori di rischio alle interno delle aree
organizzate. I videogiochi e gli strumenti multimediali di per sé non costituiscono un
elemento di rischio nel momento in cui sono utilizzati in modo responsabile e non
diventano oggetto di isolamento, anzi in alcuni contesti medici si è dimostrato come essi
possano diventare degli strumenti utili ad aumentare l’aderenza dei pazienti pediatrici e
a diminuire la frustrazione nel bambino. Se progettati in modo corretto, quindi, i
videogame possono diventare stimolanti ed incrementare la varietà delle risorse di
gioco. È dunque importante favorire l’esperienze di gioco nel bambino, con lo scopo di
fornirgli il giusto sviluppo all’interno del contesto di vita in cui si trova, di insegnarli il
controllo delle emozioni e stimolare le sue capacità meta cognitive. L’adulto deve
pertanto progettare degli spazi adeguati, cercare di interagire, a volte diventare
protagonista.“L’Edutainment” in questo processo può diventare sicuramente uno
24
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strumento di aiuto innovativo, per permettere di trascorrere momenti di aggregazione e
apprendimento nuovi, diversi dalla quotidianità, facendo vivere esperienze uniche e
speciali.
1.6 - I parchi di divertimento: storia, innovazione e sviluppo
I parchi di divertimento attualmente esistenti sono delle realtà fondamentalmente nuove
per la nostra società, possiamo constatare che i primi parchi di cui si conosce l’anno di
fondazione risalgono a fine ottocento inizio novecento, e che il primo parco a tema
dell’epoca moderna è stato quello fondato da Walter Elias Disney in California nel
1955.25 I parchi traggono origine da quelle che sono le “feste di paese” presenti nelle
comunità dell’ottocento. In queste occasioni si svolgevano spettacoli di varia entità e
intrattenimenti che possono considerarsi i precursori dei parchi moderni.26 Insieme a
esibizioni di artisti come giocolieri, acrobati, mangiafuoco venivano presentati al
pubblico individui considerati “diversi“ dalla società del tempo come persone che
presentavano nanismo, gemelli siamesi, uomini dal peso elevato; tutte categorie che
destavano nel pubblico curiosità per la loro diversità. Questi spettacoli hanno poi avuto
un successo nei primi circhi, all’interno dei quali anche gli animali costituivano uno
strumento importante per intrattenere il pubblico, per questo che a inizio novecento si
segnala un grande successo dei primi zoo.27
Anche le prime esposizioni universali diventano un luogo importante nel quale si
sviluppa il concetto di divertimento. In esse erano presentate le innovazioni più
moderne, come l’energia elettrica, il cinema, le nuove costruzioni. Il progresso
tecnologico di fine ottocento e inizio novecento può dunque considerarsi spinta
essenziale par la nascita dei parchi, infatti, alle esposizioni universali s’ispirano le prime
vere attrazioni dell’epoca moderna. La costa di Coney Island negli Stati Uniti, diventa il
primo luogo nel quale si sviluppano i primi parchi d’attrazione. Nel 1878 viene
installata una torre panoramica alta 90 metri proveniente dall’esposizione universale
Centennial Celebration di Philadelphia, mentre nel 1883 appare l’attrazione “Giro della
morte“.28 Negli anni successivi l’installazione di altre attrazioni permette all’area di
25
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Coney Island di far nascere un altro parco chiamato “Luna Park” che nel 1907, cinque
anni dopo l’inaugurazione, contava sessanta milioni di biglietti venduti. Nascono altre
aree con all’interno delle attrazioni ma esse, nonostante un grande successo iniziale
entrano in crisi nel 1929 a seguito della grande depressione e dell’inizio della seconda
guerra mondiale.
La nascita del parco divertimenti come noi lo conosciamo, si deve però a Walter Elias
Disney che nel 1955 decise di aprire in California il primo parco a tema dell’epoca
moderna. Con l’apertura del parco “Disneyland“ viene proposto un nuovo modello di
parco

divertimenti,

contraddistinto

dalla

presenza

di

numerose

attrazioni

contestualizzate in diverse aree tematiche.29 Per pubblicizzare il nuovo parco, Disney
firma un contratto con la ABC Television per l’avvio di un programma televisivo nel
quale raccontare la storia della realizzazione del nuovo parco e le sue caratteristiche
principali. L’obiettivo era quello di finanziare i lavori di costruzione ma anche di
favorire la diffusione di questa nuova concezione di parco. All’interno di questa area
inaugurata il 17 luglio 1955, l’ideatore porta i personaggi dei cartoni animati prodotti
negli anni precedenti dalla sua società cinematografica ed inoltre costruisce diverse aree
tematiche dedicate a storie che hanno segnato gli Stati Uniti e a personaggi avventurosi.
In ogni area vengono collocate attrazioni tematizzate che permettono all’ospite di
interagire con una realtà fittizia che però richiama le storie e i racconti del passato.
Questo elemento diviene uno dei punti di forza della nuova concezione, permettendo a
ogni persona di interagire con una realtà fino ad ora solo immaginata e mai vista,
conquistando tutti e fornendo gli elementi essenziali per garantire a tutti i parchi di
divertimento le condizioni per affermarsi nel mercato.30
Attualmente i parchi di divertimento sono presenti in tutto il mondo, e tutti seguono lo
stile impartito da Walter Elias Disney. La costruzione di parchi e di attrazioni negli
sessanta e settanta ha subito un incremento generale nel Mondo e in Europa. In Italia
sono presenti diverse aziende costruttrici affermate a livello internazionale. Negli Stati
Uniti il parco “Luna Park” uno tra i primi fondati al mondo, oggi è gestito dall’Italiana
Zamperla S.p.A,31 azienda costruttrice di attrazioni di Altavilla Vicentina (Vicenza). Il
concetto di parchi di divertimento nel tempo ha subito una trasformazione e con il
29
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seguente termine oggi s’intende una moltitudine di realtà. Nel libro “Nel paese delle
meraviglie, che cosa sono i parchi di divertimento”, ne vengono presentati quattro
tipologie: Parchi a Tema, Parchi Naturalistici, Musei d’impresa, i Sea-world..
L’industria del divertimento attualmente è in continua espansione, questo tipo di
turismo sta subendo un processo di continua trasformazione e le esigenze sono sempre
maggiori in termini di sicurezza. Come vedremo nei capitoli successivi, ogni parco deve
dimostrare una trasversalità importante per garantire a tutti i suoi visitatori una visita
all’altezza delle aspettative.
1.7 - Disabilità e divertimento: criticità e aspetti rilevanti
I parchi di divertimento come sottolineato nel precedente paragrafo si presentano al
pubblico come delle realtà nuove e innovative, questo elemento che si può considerare
alla base del loro successo, ha dimostrato delle difficoltà nell’accessibilità ai parchi da
parte delle persone con una disabilità. Solo di recente sono arrivate le prime risposte.
Negli ultimi dieci anni diverse sono state le proteste in Italia ma anche all’estero da
parte di associazioni e gruppi di persone con disabilità contro i parchi per essersi visti
negare l’accesso in alcune attrazioni. Gli ospiti più discriminati sono quelli con una
disabilità più “evidente“ per esempio persone con patologie come la Trisomia XXI,
disabilità sensoriali e motorie. Tali presunte discriminazioni sono state imputate a
diversi parchi, che si sono giustificati dicendo di mettere al primo posto la tutela della
sicurezza dell’ospite. Questo però ha portato le associazioni e gli enti di riferimento a
chiedersi se sia corretta questa motivazione, perché contrastante con la Convenzione
Onu sui Diritti delle persone con disabilità e con la Costituzione Italiana, in quanto
ogni persona ha diritto, in base al principio dell’eguaglianza, a ha fare le proprie
esperienze, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte. E’ sulla base di questo
che nasce nel 2013 il progetto: “Una giostra per tutti” che riesce ad affrontare questa
controversia sotto l’aspetto giuridico ma anche applicativo fornendo le prime
raccomandazioni a livello nazionale e internazionale per garantire a questi ospiti i diritti
e le direttive da rispettare all’interno dei parchi.32 Si parla infatti di molti diritti ma a
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volte bisogna anche osservare delle semplici regole, come quella dell’accomodamento
ragionevole individuata nella Convenzione Onu.33
E’ possibile in termini legali permettere a una persona con una disabilità di salire
sull’attrazione ma occorre che in ogni singola situazione si valuti insieme quale sia la
miglior decisione da prendere per il bene della persona. Non si può garantire la
sicurezza di un ospite all’interno di un’attrazione se questa diventa pericolosa per la sua
integrità fisica e psicologica. La responsabilità che i parchi si assumono non è semplice,
ed è sempre difficile garantire la massima sicurezza. Si può affermare che grazie allo
sviluppo di norme specifiche le attrazioni all’interno dei parchi dal punto di vista
tecnico sono sicure, ma non è possibile garantire la totale sicurezza quando ci troviamo
di fronte ad alcune disabilità, soprattutto in tutte le fasi di utilizzo come: salita,
movimento e discesa.34 Questo non può diventare un divieto, ma si pone come obbligo
per i parchi, di iniziare a sviluppare dei regolamenti e servizi interni per garantire agli
ospiti una visita all’insegna della massima accessibilità.
Un’altro elemento critico riguarda tutte quelle disabilità “non evidenti“ che non
giungono, cioè, all’attenzione degli operatori tecnici dei parchi. Una persona con una
condizione di questo tipo potrebbe accedere a tutte le attrazioni nascondendo la propria
disabilità senza ricevere adeguate informazioni e questo si segnala come un problema
rilevante, e pericoloso sotto diversi aspetti. La visita di ospiti con disabilità ha posto
degli interrogativi anche sulla gestione delle emergenze, infatti in una situazioni di
questo tipo non è sempre facile prevedere le reazioni di ospiti con una disabilità
cognitiva e quindi garantire la massima sicurezza a bordo delle attrazioni.35
Sulla base di queste criticità si rende necessario analizzare questo tipo di possibilità e
cercare di costruire risposte adeguate per gli addetti al parco, e collaborando con i
costruttori, trovare le giuste soluzioni per prevenire le reazioni di ogni visitatore. A
questo si può aggiungere che le visite in un parco risultano spesso lunghe e a volte
possono diventare esperienze negative per l’ospite. Sostenere il ritmo di una giornata al
parco diventa difficile per tutti, pertanto è necessario trovare i giusti accorgimenti per
soddisfare le esigenze delle persone con disabilità. Diversi sono gli elementi che si
potrebbero adottare per garantire a questi ospiti una giornata soddisfacente: si può
33
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affermare che i principi di “Universal design” possono aiutare i gestori del parco a
rendere tutto più accessibile, rimuovendo le barriere architettoniche, preferendo
soluzioni innovative e permettendo a tutte le persone di accedere alle diverse attrazioni.
Dobbiamo comunque prendere in considerazione il fatto che nel corso degli ultimi anni
l’attenzione verso la tematica sta crescendo, ed è sicuramente da apprezzare il lavoro
che alcuni parchi hanno intrapreso; tuttavia esiste ancora, in linea generale, una grande
difficoltà nell’analizzare sotto tutti i punti di vista la questione poiché esiste un elevato
numero di disabilità, e ognuna di essa può definirsi unica e diversa in relazione a ogni
persona.
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CAPITOLO 2 - OPERATIVITÁ DEI PARCHI, UN’ANALISI
INTERNAZIONALE
2.1 - Il progetto: “Una Giostra per Tutti”
Il progetto “Una giostra per tutti“ nasce nel 2013, in seguito a diversi episodi
discriminatori avvenuti nei confronti di persone con disabilità e registrati in diversi
parchi di divertimento. Esso è stato finanziato dalla provincia di Reggio Emilia grazie
ad un appalto di servizi cofinanziato dal fondo sociale europeo con il seguente scopo:
“ realizzazione di uno studio finalizzato alla stesura di linee guida a livello nazionale
ed europeo al fine di garantire le pari opportunità nella fruizione dei parchi di
divertimento da parte di persone diversamente abili”.36 A superare tale bando è stata
l’azienda Preston e Barbieri Srl di Reggio Emilia che attraverso la collaborazioni con
associazioni

unite del Coordown,37

con

i costruttori

di

attrazioni

Italiani

dell’associazione ANCASVI e del consorzio Fun Italian Export, i gestori dei parchi
Leolandia, Miragica, Rainbow Magicland, avvocati, magistrati e vigili del fuoco, e
partner scientifici come l’Istituto Superiore di Sanità, l’Ospedale Pediatrico Bambin
Gesù di Roma, e il Policlinico Giovanni XXIII di Bari ha realizzato le prime
raccomandazioni guida Italiane in materia di accessibilità, pubblicate nel 2014.38
Il progetto si è svolto nel 2013 e ha previsto, come prima fase, delle sperimentazioni
scientifiche all’interno del parco Leolandia di Capriate San Gervasio (Bergamo) e del
parco Miragica di Molfetta (Bari). Nelle giornate di osservazione sono state affrontate
diverse attrazioni da un gruppo di ragazzi con Trisomia XXI a Leolandia, insieme a un
gruppo di controllo, mentre a Miragica hanno partecipato diversi giovani con differenti
disabilità fisiche e sensoriali dovute a cecità, sordità, esiti di paralisi cerebrali infantili,
paraplegia midollare, esiti di spina bifida, distrofia muscolare di Duchenne, esiti di
trauma cranico, esiti di poliomelite, osteogenesi imperfetta, patologie del sistema
nervoso centrale. Nel corso di queste giornate sono state proposte agli ospiti diverse
attrazioni con differenti impatti emotivi, e sono stati eseguiti dei test scientifici per
rilevare le reazioni fisiche avute durante le diverse esperienze, e quelle
36
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comportamentali, anche durante prove di evacuazione improvvise. Attraverso l’analisi
dei dati raccolti e il confronto tra i diversi professionisti si è arrivati alla stesura delle
prime raccomandazioni a livello nazionale e potenzialmente internazionale per la visita
di ospiti con una disabilità nei parchi di divertimento. Lo studio ha dimostrato come, a
livello normativo, un ospite con disabilità che voglia provare le varie attrazioni non
debba subire discriminazioni, e come ogni parco debba attivarsi per garantirne l’utilizzo
a chiunque, adottando alcuni accorgimenti e impedendo l’eventuale accesso soltanto nel
momento in cui un’attrazione possa causare un danno certo alla persona. I risultati delle
reazioni fisiologiche registrati presso il parco di Leolandia mediante l’analisi dei livelli
di cortisolo salivare, il test di berg per l’equilibrio, e la valutazione del comportamento
avvenuta mediante la somministrazione di un questionario comportamentale, hanno
dimostrato che l’utilizzo delle attrazioni da parte di ospiti con una disabilità non
comporta delle reazioni insolite rispetto il gruppo di controllo osservato, dimostrando
come la patologia che crea disabilità non provochi effetti negativi nell’’interazione con
l’attrazione. Anche i risultati delle osservazioni effettuate presso il parco Miragica non
hanno evidenziato rischi elevati nell’utilizzo delle attrazione, ma si è sottolineata
l’importanza di mettere al corrente i gestori della propria condizione medica. Risulta
importante valutare bene che attrazioni affrontare per evitare che queste diventino
pericolose, con l’aiuto di un accompagnatore famigliare. Allo studio hanno partecipato
diversi rappresentanti di aziende di costruzione, progettisti, medici, ma anche numerosi
responsabili e direttori di diversi parchi internazionali, compresi rappresentanti di
IAAPA, International Association of Amusement Parks and Attractions, che hanno
condiviso insieme informazioni rispetto al lavoro. La pubblicazione dello studio è
avvenuta nel 2014, e anche nel 2015 all’interno dei rapporti ISTISAN 15/11.
Le raccomandazioni sono suddivise in cinque tabelle rispetto all’area specifica di
intervento: area scientifica, area giuridica, area tecnica caratteristiche delle attrazioni,
area tecnica operatività nei parchi di divertimento, area tecnica emergenze. E
individuano come destinatari i progettisti e costruttori di attrazioni, i parchi di
divertimento, gli ospiti con esigenze speciale i e disabilità, famigliari, associazioni di
categoria e infine.39 Il lavoro costituisce la prima pubblicazione specifica di linee guida
dedicate a questo specifico ambito di approfondimento in Italia e in Europa,
39
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diventandone un punto di riferimento ma anche di partenza nella progettazione futura di
attrazioni accessibili e servizi per queste persone all’interno dei parchi.
2.2 - Normative per l’accessibilità nei parchi di divertimento
Attualmente non esistono normative internazionali che si occupano di regolare nello
specifico la visita di una persona con una disabilità all’interno dei parchi di
divertimento, pertanto si può fare riferimento a leggi interne a ogni stato come il
documento ADA negli Stati Uniti, unico nel suo genere, insieme a regolamenti e
convenzioni internazionali di carattere generale.
La Convenzione delle Nazioni Unite nell’articolo 2, introduce la definizione di
accomodamento ragionevole, che suggerisce la ricerca di soluzioni per le persone
disabili che non prevedano costi sproporzionati, per garantire un’esperienza in totale
sicurezza in ogni contesto sociale, sul principio dell’eguaglianza espresso nell’articolo
30. In linea generale la sicurezza all’interno delle attrazioni in un parco di divertimenti
in Italia è garantita dal gestore del parco che deve valutarne la sicurezza in base alla
pericolosità nel rispetto dell’articolo 2050, che valuta il giudizio di pericolosità in ogni
singolo caso in modo preventivo, e all’articolo 103, comma 1, lett, a), DL.vo 206/2005
del “codice del consumo” che stabilisce come prodotto sicuro: “qualsiasi prodotto (…)
che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e,
se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun
rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del
prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della
salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
( … ) 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio,
nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani”.40 Nel rispetto
di questi articoli il gestore di un parco deve preventivamente effettuare il controllo di
ogni attrazione in possesso, e darne un giudizio, accertandosi che siano seguite tutte le
normative e i regolamenti in materia di costruzione del prodotto, verificandone il
funzionamento in condizioni normali e ragionevolmente prevedibili, inoltre fornire le
adeguate informazioni agli utilizzatori delle attrazioni mediante i regolamenti interni,
per evitare che queste causino un danno alla persona. Questo obbliga il visitatore a
40
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prendere visione dei suddetti regolamenti, fornire eventuali informazioni riguardo al
proprio stato di salute, con l’obiettivo di valutare insieme al gestore l’accesso o meno
all’attrazione. Una condizione medica non adeguata non portata all’attenzione degli
operatori del parco potrebbe passare inosservata, e comportare dei rischi elevati alla
persona.
A livello italiano la possibilità di utilizzare le attrazioni da parte di un ospite con
disabilità non può divenire motivo di esclusione sulla base dell’articolo 5 della
costituzione, nel rispetto dell’eguaglianza, inoltre l’articolo 41, che regolamenta
l’esercizio della pubblica impresa nel rispetto della dignità umana e della utilità sociale
obbliga i parchi ad attivarsi nei confronti delle persone per assicurare il diritto di utilizzo
delle attrazioni, salvo che il suo utilizzo comporti sicuramente a dei gravi danni alla
salute e agli altri ospiti. Sulla base dell’articolo 2050, che obbliga il gestore a valutare la
sicurezza del prodotto in modo preventivo, è necessario dunque che sia lo stesso ospite
con una disabilità, a fornire le informazioni sul suo stato di salute, e eventualmente, nel
caso di disabilità cognitive, è necessario che una persona terza si prenda la
responsabilità di seguire il disabile in modo da aumentare la sicurezza all’interno e
prevenire eventuali comportamenti scorretti e sollevando il gestore del parco da
eventuali responsabilità. La figura dell’accompagnatore diventa importante in quanto
unica figura in possesso delle conoscenze rispetto la persona accompagnata diventando
un punto di riferimento per gli operatori ma anche la persona. Il gestore deve inoltre
fornire tutte le informazioni in modo chiaro e dettagliato ai visitatori attraverso una
comunicazione chiara e accessibile. Solo in questo modo soddisferà tutte le normative
relative all’accessibilità, e nel momento in cui il parco assicura tali elementi, la
responsabilità dell’uso delle attrazioni ricade nei visitatori e nei relativi accompagnatori.
Il parco si riserva il diritto di impedire l’accesso soltanto quando è sicuro che questo
comporterebbe dei rischi elevati per l’incolumità della persona.
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2.3 - I modelli operativi nei parchi
In questo paragrafo si riporta il modello di operatività più diffuso all’interno delle realtà
italiane e internazionali riguardo alla gestione di un ospite con disabilità. Tale soluzione
viene proposta anche all’interno del progetto “Una giostra per tutti”, ed è applicata in
numerosi parchi, nonostante ogni realtà adotti regole diverse.
L’ospite con una disabilità che si presenta in un parco di divertimenti, ha la possibilità
di accedere mediante delle agevolazioni e degli strumenti che permettono di facilitare la
visita considerando gli elementi critici individuati nei precedenti paragrafi. All’arrivo
per gli ospiti in possesso di contrassegno di parcheggio per disabilità, viene concesso
l’accesso gratuito a piazzole di soste dedicate, l’accoglienza all’interno del parco viene
invece effettuata da un ufficio dedicato denominato nel progetto “Una giostra per
tutti”, Info point, dove è possibile ricevere tutte le informazioni riguardanti la visita. Se
questo non fosse presente si può rivolgersi all’ufficio informazioni.41 All’interno
dell’ufficio vengono concessi dei biglietti gratuiti, o a tariffa agevolata, per tutti gli
ospiti che rientrano nei parametri della legge 104/92, mentre gli ospiti con una
disabilità, non in possesso dei requisiti, hanno diritto al biglietto ridotto, lo stesso che si
applica anche ad accompagnatori, donne in gravidanza, persone con malattie gravi ma
che non rientrano nella normativa. Nelle procedure di accesso sono anche richiesti i
documenti di identità per il rilascio dei biglietti, quando necessario viene fatto
compilare un modulo di manleva, che permette di individuare un accompagnatore
responsabile della visita della persona disabile minorenne, oppure la presa di
responsabilità della persona maggiorenne con una disabilità. La comunicazione delle
informazioni necessarie per la visita, sono fornite da guide speciali, nelle quali sono
indicate le attrazioni accessibili per la persona in base al tipo di disabilità: fisica,
sensoriale, cognitiva. Nelle guide sono riportati, i servizi del parco riguardanti
l’accessibilità, toilette, servizio di custodia di eventuali farmaci, punti informazioni
interni in caso di necessità, consigli specifici per la visita come punti ristoro e di altro
genere. Per l’accesso alle attrazioni vengono consegnate delle tessere, o dei sistemi di
prenotazione specifici, che permettono di accedere in modo prioritario insieme a un
numero massimo di accompagnatori evitando di sostenere lunghe attese che potrebbero
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rivelarsi frustranti, considerato che queste nei giorni di massimo affollamento possono
raggiungere anche i centoventi minuti di attesa.
Fornite queste istruzioni, la persona può accedere al parco e, seguendo le indicazioni
ricevute, accedere alle diverse attrazioni previste dal regolamento interno. Numerosi
parchi prevedono accessi riservati che si contraddistinguono mediante un simbolo di
riferimento per la persona con disabilità, altri invece prevedono di seguire le code di
accesso prioritario dedicate a servizi salta coda a pagamento. Prima di salire in ogni
attrazione, l’operatore addetto dovrebbe comprendere e analizzare al meglio l’effettiva
possibilità dell’ospite di accedervi in totale sicurezza, fornendo informazioni rispetto
l’attrazione specifica e collaborando attivamente con l’ospite e i suoi accompagnatori.42
Prima della salita la persona potrebbe essere costretta ad aspettare che altri ospiti con
disabilità terminino il loro giro, in modo tale da garantire una sicurezza maggiore in
caso di emergenza. In molte attrazioni è permesso a una sola persona con disabilità per
volta di salire all’interno di ciascuna unità passeggeri. Il ruolo che l’operatore
dell’attrazione si trova ad assumere rispetto all’utenza risulta molto importante in
quanto figura qualificata per la gestione dell’utilizzo delle attrazioni. Per questo motivo
in questi ultimi anni si stanno diffondendo i primi percorsi di formazione per il
personale dei parchi, rispetto alla tematica disabilità, con l’obiettivo di aumentare la
sicurezza e fornire adeguate risposte relative all’accesso alle attrazioni da parte di questi
ospiti, con lo scopo di fornire tecniche di comunicazioni efficaci ma anche per
aumentare la sensibilità di ogni singolo operatore rispetto alla tematica.43
Nel progetto sono stati individuati come destinatari di questi nuovi percorsi gli operatori
alle attrazioni, gli addetti del parco, gli addetti alle emergenze. Questo modello
presentato, si trova in numerosi parchi italiani, europei, internazionali, e ha permesso di
trovare soluzioni comuni in molte realtà. Nonostante questo, in ogni parco esistono
regolamenti e procedure d’operatività diverse, ma con obiettivi simili: il principale
resta quello di migliorare la visita dell’ospite con disabilità garantendo la massima
sicurezza e il divertimento riducendo, al contempo i momenti critici che potrebbero
essere dovuti alle lunghe attese, incentivando una piena collaborazione tra ospiti e
parco.
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Si segnala che non sempre è facile seguire il “protocollo” per i gestori del parco viste le
sfumature che ogni situazione di disabilità può avere; occorre dunque continuare ad
analizzare tale tematica, verificare se gli accorgimenti utilizzati siano adeguati, e
valutare l’operatività di continuo cercando di ideare soluzioni innovative per migliorare
l’accessibilità.
2.4 - Analisi nei parchi italiani
I parchi italiani rispetto in questi ultimi anni hanno iniziato ad applicare importanti
regole comuni, che rispettano diverse raccomandazioni del progetto “Una giostra per
tutti”.
Alcuni già attraverso i loro siti internet prevedono delle sezioni dedicate a fornire tutte
le informazioni per godere di una visita al massimo dell’accessibilità, altri invece
utilizzano come canale di comunicazione principale il servizio clienti del parco. Nelle
sezioni dedicate dei siti internet vengono riportate anche le guide all’accessibilità,
indicando la possibilità di accedere all’attrazione per chi ha una disabilità fisica,
sensoriale, cognitiva. Alcune strutture prevedono una guida dedicata per ogni disabilità,
altri invece hanno riassunto in un’unica guida le informazioni per tutte le patologie
individuate. Le guide sviluppate in alcuni parchi italiani prendono ispirazione da quelle
fornite in parchi stranieri, che precedentemente hanno creato questi strumenti per i loro
ospiti. Nelle schede di ogni singola attrazione dei siti del parco e delle applicazioni,
sono inoltre riportate le principali limitazioni legate alle attrazioni per ospiti con
disabilità. All’interno dei diversi parchi viene garantito un accesso dedicato agli ospiti
con disabilità, mentre altri hanno previsto, come punto di riferimento l’ufficio,
informazione/accrediti all’ingresso. In esso è possibile ricevere dall’addetto preposto
informazioni, eventuali guide specifiche se previste, e ottenere delle tessere prioritarie
d’accesso per evitare di sostenere le code d’accesso presso le attrazioni. L’ufficio inoltre
si occupa di rispondere alle eventuali domande che i famigliari e gli accompagnatori si
pongono rispetto la visita, e inoltre fornire il servizio di noleggio carrozzine.
All’interno del parco sono poi disponibili dei punti informazioni, e in alcuni casi anche
la possibilità di depositare, in zone apposite, i farmaci che richiedono di essere
conservati in un luogo fresco. In alcuni parchi italiani viene riservata una formazione
specifica al personale rispetto la tematica disabilità, fornendo delle informazioni rispetto
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le modalità di comunicazione adeguate, e le principali regole da adottare
nell’accoglienza del visitatore all’interno dell’attrazione.44
Nei parchi alcune attrazioni hanno delle unità riservate per far salire carrozzine di ospiti
con mobilità limitata, ma non sono ancora così presenti come nel panorama
internazionale. Alcune realtà hanno poi sviluppato degli importanti progetti interni
rispetto l’accessibilità. Nel parco di Gardaland da Aprile 2017 è possibile usufruire di
un servizio che fornisce un accompagnatore, a gruppi di persone con una disabilità da
quattro a dodici, con lo scopo di agevolare la visita al parco e facilitare gli spostamenti,
definendo un itinerario personalizzato e effettuando eventuali prenotazioni nei diversi
ristoranti del parco.45
A Leolandia nel 2017 è stato attivato un progetto che si propone di rendere le attrazioni
più accessibili creando degli ingressi preferenziali dedicati agli ospiti con una disabilità,
nei quali ricevere le informazioni in modo adeguato, riducendo le attese e garantendo un
luogo di attesa tranquillo e dedicato. Servizi questi che mirano a migliorare
l’accessibilità in modo elevato e specifico.46 Alcuni parchi hanno reso certe attrazioni
accessibili ai cani guida di ospiti con disabilità sensoriale visiva, tra questi il già
menzionato Gardaland ma anche il Cinecittà World di Roma.47
Nonostante l’impegno dimostrato dai parchi, reperire le informazioni alla stesura di
questo scritto si è dimostrata difficile: alcuni siti internet si sono rivelati carenti di
informazioni e hanno reso indispensabile contattare il servizio clienti del parco. Questo
per segnalare quanto sia importante curare anche l’aspetto comunicativo veicolato dalle
nuove tecnologie, soprattutto per l’accoglienza di visitatori con una disabilità,
considerando che la tecnologia può diventare uno strumento di comunicazione molto
più efficace in queste situazioni. Concludendo, le modalità operative dei parchi risultano
conformi a quanto proposto nel progetto “Una giostra per tutti”, ma non sempre tutte le
raccomandazioni soprattutto nel momento di utilizzo delle attrazioni vengono rispettate.
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2.5 - Analisi nei parchi internazionali
Se ci basiamo sui dati raccolti nei loro siti internet, possiamo affermare che molti parchi
internazionali dimostrano di avere un’organizzazione molto più definita rispetto ad
alcune realtà italiane, che solo recentemente hanno iniziato a elaborare delle importanti
risposte al problema dell’accessibilità.
Diversamente da quelli italiani, i parchi esteri dispongono di numerosi servizi interni
dedicati agli ospiti con una disabilità a partire dalle guide molto dettagliate, a servizi
specifici per ogni tipologia di disabilità: fisica, sensoriale, cognitiva. Non tutti parchi
esteri sembrano avere questi servizi, ma la maggior parte si dimostrano preparati
nell’affrontare al meglio le diverse disabilità anche all’interno delle strutture ricettive.
Questo forse si deve al fatto che alcuni parchi sono visitati da un numero elevato di
ospiti che rende opportuno cercare una maggior quantità di soluzioni per migliorarne
l’accessibilità.
I parchi internazionali prevedono, oltre a delle guide specifiche e a siti internet costruiti
in modo dettagliato, una varietà di servizi per rispondere alle disabilità sensoriali e
fisiche e per permettere ad ogni visitatore di interagire al meglio con le attrazioni e gli
show. Questi sono forniti a persone con limitazioni visive, uditive, fisiche, soprattutto
all’interno di parchi con elevate presenze ed estensione: Disney,48 Universal,49
SeaWorld.50 All’interno di queste realtà, è possibile trovare strumenti di ascolto assistito
a induzione magnetica, audio guide, del personale specializzato nell’utilizzo della lingua
dei segni per le disabilità sensoriali uditive, schede e guide in carattere braille di diverso
livello, attrazioni accessibili a cani guida per le disabilità sensoriali visive, servizi di
noleggio di carrozzine e carrozzine elettriche per le disabilità fisiche. Per l’ospite in
carrozzina è permesso inoltre l’accesso ad alcune attrazioni senza trasferimenti, in altre
invece è possibile entrarvi scendendo dalla carrozzina. Da segnalare che nei parchi è
consentito l’accesso ad alcune attrazioni e spettacoli agli ospiti che necessitano di
portare con sé delle bombole di ossigeno.
Per le disabilità cognitive sono state in alcuni parchi redatte delle guide specifiche per i
visitatori e i loro famigliari. In queste sono state riportate diverse informazioni
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riguardanti l’accesso alle attrazioni, i comportamenti da tenere a bordo, ma anche una
serie di consigli sul come organizzare al meglio la giornata. Il Disney World Resort di
Orlando ha elaborato una guida per le disabilità cognitive e in particolare per
l’autismo.51 Diversi siti internet delle realtà del continente americano si dimostrano
molto accessibili e chiari nel comunicare informazioni relative all’accessibilità,
dedicando apposite sezioni all’approfondimento dei contenuti delle guide che sono
consegnate al parco, e fornendo indicazioni anche all’interno delle applicazioni del
parco. Per la gestione degli accessi alle attrazioni, molti parchi esteri sopratutto negli
Stati Uniti, hanno elaborato dei servizi di attesa alternativi alle tessere di accesso
prioritario, che permettono alla persona di prenotare l’orario di accesso all’attrazione
mediante un apposito modulo che è consegnato nello specifico ufficio di riferimento.
Questo consente alla famiglia e alle persone in visita di attendere il loro turno a bordo di
un’altra attrazione con minor attesa o in altri servizi del parco, come i bar dove rilassarsi
al fresco o i negozi del parco, gli show gli intrattenimenti, riducendo la possibilità che le
tessere per l’accesso prioritario vengano utilizzate in modo scorretto da parte di alcuni
visitatori. In certe strutture vi è inoltre la possibilità per gli accompagnatori di una
persona con disabilità, che volessero provare delle attrazioni non adeguate al famigliare,
di accedervi limitando l’attesa a solo un membro della famiglia, in modo tale che il
secondo accompagnatore possa salire al termine dell’esperienza del primo garantendo al
famigliare una presenza costante, non prolungando i tempi ulteriormente.
Nei parchi internazionali sono stati realizzate anche delle toilette accessibili agli ospiti
in carrozzina, o a chi è affetto da disabilità fisiche più complesse. Sono stati introdotti
diversi ausili specifici, come ad esempio nel parco di Alton Towers che nel 2017,
attraverso l’aiuto di un consulente esterno, ha creato un “Accessibile Toilet” e un
“Changing Place”.52 Inoltre hanno iniziato a svilupparsi diverse aree riposo apposite,
dove è possibile rilassarsi, in questo caso si riporta l’esempio del parco Efteling in
Olanda.53 Su ispirazione di queste esperienze che si sono create le prime “Calming
room” attrezzate, dove gli ospiti con una disabilità cognitiva, come nei casi di autismo,
possono rilassarsi durante la giornata trovando dei giochi ma anche degli strumenti
specifici. Interessante è l’iniziativa proposta al Legoland Florida Resort, di proprietà
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Merlin Entertainment in collaborazione con l’associazione Autism Speak dove si stanno
sviluppando in via sperimentale, ma con interessanti possibilità di sviluppo, delle
camere tranquille dove i visitatori con disturbo dello spettro autistico ASD possono,
insieme alle loro famiglie, rilassarsi e fare una pausa, avendo a disposizione delle cuffie
che isolano dai rumori, altri supporti multimediali, coperte e cuscini adeguati, giocattoli
“squishy”, e tavole di costruzioni “Lego”. In queste zone, inoltre, è presente del
personale specializzato che segue una formazione mirata rispetto la patologia.54 Queste
tipologie di aree sono presenti e sono in continuo sviluppo anche in numerosi altri
parchi, come nel parco Edaville Family Aumusent park in Massachusetts dove è
possibile trovare una stanza per rilassarsi, un bagno sensoriale e una vettura del trenino
che percorre il parco riservata agli ospiti con autismo. Altro caso è Dollywood in
Tennessee, dove è stata aperta una “calming room” per visitatori con ASD con adeguati
giochi e supporti, illuminazione adatta, che permettano di affrontare la giornata al parco
nel miglior dei modi.55 Nel parco Edaville, insieme a quello di Drayton Manor nel
Regno Unito, si sono anche organizzate delle giornate specifiche per l’accoglienza di
persone con autismo in collaborazione con associazioni nazionali di riferimento. Altra
iniziativa da riportare è il giardino sensoriale creato ad Alton Tower, che permette ai
bambini di intraprendere un’attività di “Edutainment”, dando la possibilità anche ai
bimbi con disabilità di entrare a pieno in questa esperienza, interagendo con gli altri
ospiti piccoli offrendo le stesse esperienze sensoriali.56
A queste attività si vogliono aggiungere diverse iniziative proposte all’interno di
numerosi musei come riportato nel sito IAAPA,57 ma anche nei parchi didattici,
d’avventura e parchi acquatici dove all’interno di attività di “Edutainment” è permesso
all’ospite di partecipare attivamente. Alla conclusione di questo paragrafo si riportano le
esclusive realtà del Give Kids World Village di Orlando e del Morgan Wonderland di
San Antonio in Texas. Il primo è un resort che permette ai bambini con importanti
patologie, di vivere una settimana all’insegna del divertimento all’interno di un
ambiente benefico dove sono presenti alloggi e attrazioni inclusive donate da diversi
benefattori e costruttori, e dove sono organizzate delle visite all’interno dei parchi
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statunitensi più importanti nella zona di Orlando.58 Il secondo è un parco di divertimenti
creato, per essere accessibile a tutti e che permette alla persona con una disabilità di
trascorrere una giornata all’insegna del divertimento con attrazioni e giochi interattivi e
attività, per un’esperienza unica insieme a tutte le altre persone.59 Il parco Morgan
Wonderland ha collaborato con l’istituto di riabilitazione per bambini Teletòn USA
costruendo una clinica, accanto al parco, per la riabilitazione neurologica, muscolare e
scheletrica chiamata CRIT Children’s rehabilitation Institute Teletòn, e fornendo
supporto nel processo di riabilitazione attraverso le attrazioni e giochi presenti nel
parco.60 Al Morgan’s Wonderland vengono proposte delle giornate per i bambini delle
scuole, vi è inoltre un’accademia per persone con disabilità dai dodici ai ventiquattro
anni, e nell’aprile 2017 è stato inaugurato il primo parco acquatico inclusivo, suscitando
l’interesse di numerosi media internazionali.
Questa panoramica dei parchi internazionali vuole evidenziare alcune soluzioni trovate
per diventare sempre più accessibili e sottolineare l’importanza che queste, insieme all’
“edutainment” e all’attività del gioco, possono avere, dimostrando quanto sia
necessario per i parchi continuare a investire nella ricerca e nelle attività di supporto per
permettere a tutti gli ospiti di trascorrere la giornata all’insegna del divertimento.
2.6 - Attrazioni inclusive come soluzione
Nel panorama italiano e internazionale dei parchi di divertimento, hanno iniziato a
svilupparsi e diffondersi le prime attrazioni che cercano di garantire una massima
accessibilità alle persone con una disabilità, soprattutto fisica. Questo grazie a degli
adattamenti che i costruttori sono riusciti ad apportare ad alcune unità passeggero, ma
anche a delle attrazioni progettate seguendo alcuni principi dell’ ”Universal design”,
garantendo un facile accesso. In alcuni parchi italiani ma soprattutto internazionali è
quindi possibile per un ospite in carrozzina salire nell’unità passeggero dell’attrazione
senza trasferirsi, oppure utilizzando apposite unità progettate ad hoc. Questa possibilità
si dimostra interessante, perché potrebbe permettere a tutti i parchi, nei prossimi anni, di
adottare quegli accorgimenti che garantiranno a tutte le persone di poter accedere alle
attrazioni.
58

Disponibile da: http://gktw.org/
Disponibile da: http://www.morganswonderland.com/
60
Disponibile da: http://www.critusa.org/
59

38

A riguardo si è dimostrata interessante l’attrazione progettata e donata dalla Zamperla
S.p.A di Altavilla Vicentina nel 2014, al Give Kids World Village di Orlando in Florida.
Chiamata “Magic Bikes” è stata presentata alla IAAPA Attractions Expo. Questa è stata
disegnata per essere totalmente accessibile, e far salire nelle unità passeggero delle
carrozzine, garantendo la massima sicurezza e un’esperienza unica di divertimento.
L’attrazione si dimostra anche interattiva permettendo alla persona di decidere l’altezza
dell’unità passeggeri in fase di movimento mediante degli appositi pedali, che sono stati
progettati anche per chi non può utilizzarli, a causa di una disabilità degli arti inferiori,
trasferendoli all’altezza degli arti superiori. Anche nel parco Morgan’s Wonderland e in
altre realtà sono stati creati dei giochi e delle attrazioni che permettono di cimentarsi
anche in un’attività ludiche insieme alle altre persone. Queste possibilità dimostrano
come lo strumento d’eccezione del divertimento, le attrazioni, possono diventare
totalmente accessibili, ma anche inclusive, garantendo un’esperienza di divertimento e
interazione alla pari delle altre persone nelle situazioni più complesse.
Interessante a riguardo è l’approccio ingegneristico “Human Factor” che prevede lo
sviluppo di soluzioni e prodotti ergonomici per migliorare l’accessibilità, come afferma
nei suoi studi la dottoressa Kathryn Woodcock, esperta e consulente di importanti realtà
internazionali del divertimento. Si sottolinea dunque l’importanza della fase di
progettazione e costruzione di un’attrazione assumano nel rendere i parchi sempre più
accessibili ma anche inclusivi, pertanto il ruolo giocato dai costruttori e dai parchi nella
progettazione diventa fondamentale.
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CAPITOLO 3 - L’EDUCATORE PROFESSIONALE NEI PARCHI DI
DIVERTIMENTO
3.1 - Una proposta innovativa, l’educatore professionale nei parchi
L’Educatore Professionale Sanitario, è riconosciuto in Italia con il decreto del ministero
della sanità numero 520 del 1998. L’articolo 1 individua nella seguente figura:
“l’operatore sociale sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico
elaborato da un’équipe multidisciplinare. Volti a uno sviluppo equilibrato della
personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e
recupero della vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà”.61 L’educatore tra le sue mansioni, programma,
gestisce e verifica interventi educativi con la finalità di far raggiungere l’autonomia ad
ogni persona; organizza e coordina le strutture sociali e sanitarie del territorio;
programma, organizza, gestisce e verifica l’attività professionale collaborando con
diversi professionisti; partecipa ad attività di studio e ricerca per lo sviluppo della
professione. A questo si aggiungono attività di prevenzione, sensibilizzazione,
formazione nell’ambito scolastico, sociale e lavorativo.
Sulla base del “core-competence”,62 dell’educatore e degli elementi analizzati nei
precedenti capitoli e paragrafi, si vuole ipotizzare la possibilità di individuare
nell’educatore professionale sanitario una risorsa da proporre per il miglioramento della
visita di ospiti con una disabilità all’interno dei parchi di divertimento. Questo ruolo
permetterebbe a una figura professionale formata sia in ambito sociale che sanitario di
applicare le proprie conoscenze sia per curare la progettazione degli ambienti in modo
inclusivo, sia per entrare in contatto con i visitatori che si presentano al parco e che
richiedono di ricevere un ulteriore supporto per vivere un’esperienza unica. Guardando
alle competenze specifiche dell’educatore, la sua presenza potrebbe implementare i
servizi riguardanti l’accessibilità in un parco, fornire supporto agli ospiti in visita in
caso di necessità, garantire consulenze professionali ai gestori e ai diversi tecnici, ma
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anche sviluppare delle soluzioni personalizzate in base alle esigenze del singolo o del
gruppo. Inoltre l’educatore potrebbe contribuire, insieme a medici e tecnici del settore,
alla creazione di percorsi formativi per gli addetti del parco e condividere con i
costruttori delle future attrazioni informazioni ricavate dagli ospiti in visita, utilizzando
strumenti specifici della professione, come questionari, interviste, e l’osservazione
diretta, permettendo di accrescere la possibilità di applicare elementi di progettazione
universale all’interno dei parchi.
Non è da escludere la possibilità di proporre in fase sperimentale lo sviluppo di percorsi
individualizzati creati appositamente per la visita di un parco che prevedano anche la
rielaborazione dell’esperienza stessa. La figura educativa può assumere un ruolo attivo
anche nella gestione di attività di “Edutainment” specifiche in base alla disabilità della
persona. In questo caso la collaborazione tra addetti attrazioni, parco e sicurezza
potrebbe ridurre le barriere, e permettere alle persone di utilizzare le attrazioni in totale
sicurezza, facendo vivere emozioni positive. Il sostegno alle ricerche di questo ambito
diventerebbe un’opportunità per i parchi stessi, ma sopratutto per gli ospiti con una
disabilità che tutt’ora si trovano in difficoltà nelle visite. L’educatore potrebbe diventare
il mediatore dell’esperienza tra le diverse figure operative dei parchi, i visitatori con
disabilità e i costruttori stessi. Si potrebbe insieme iniziare a co-costruire progetti di
rilevante importanza che nel futuro potrebbero portare ad un incremento delle visite, e
sicuramente ad un aumento della sicurezza, delle normative in materia e dei servizi.
3.2 - Strumenti e competenze per migliorare l’esperienza
L’attività dell’educatore professionale sanitario si avvale di diversi strumenti e
competenze. In questo possibile e nuovo ambito d’operatività come i parchi, lo
strumento principale si può individuare nella relazione, pertanto l’educatore che si
prestasse a svolgere un intervento necessita di grandi competenze comunicative, dato
che potrebbe trovarsi a interagire con ospiti con diverse esigenze e di diversa nazionalità
e con i relativi accompagnatori. L’educatore deve infatti dimostrare la capacità di
entrare in relazione con le diverse persone, riuscendo a instaurare un dialogo e
abbattendo i diversi limiti che una condizione medica particolare potrebbe riportare. Ad
esempio nel caso di una disabilità sensoriale la conoscenza di diverse forme di
comunicazione si rende necessaria per permettere alla persona di comunicare,
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esprimendo le sue necessità, ma è importante anche nel caso di persone con una
disabilità cognitiva che dimostrano difficoltà nell’attenzione, e nella capacità
d’espressione e di decodifica del messaggio.
La capacità di ascolto deve essere associata alla capacità di sostenere l’impatto emotivo
non sempre facile da controllare. L’educatore attraverso la comunicazione potrebbe
definire insieme all’ospite e ai suoi accompagnatori preventivamente o nella giornata un
itinerario da percorrere, attraverso l’uso di immagini ma anche suggerendo attrazioni
alternative secondo le necessità del singolo o di un gruppo.
La possibilità di definire un percorso individualizzato potrebbe aiutare gli ospiti a vivere
la giornata in modo positivo: l’educatore potrebbe riservare delle attenzioni speciali e
proporre delle attività ludiche che possano permettere alle persone accompagnate di
vivere un’esperienza educativa unica. Tra le diverse possibilità, un educatore nel parco
potrebbe lavorare nel processo di rielaborazione delle emozioni della persona con una
disabilità cognitiva e nella creazione di attività specifiche per le disabilità sensoriali e
quelle fisiche. Questo tipo di approccio potrebbe portare a diversi benefici per la
persona, ma anche ridurre eventuali discriminazioni legate alla disabilità, diminuire gli
spostamenti e fornire assistenza in caso di bisogno. Si potrebbero proporre attività per
l’aumento del senso di autoefficacia nella persona e per il rafforzamento delle “strategie
di coping”, con conseguenti miglioramenti nella gestione delle emozioni e nelle “life
skills”.
La presenza di una figura adeguatamente formata potrebbe diventare importante nella
gestione delle situazioni più critiche per il parco, soprattutto in caso di condizioni di
emergenza durante le quali potrebbe collaborare con le squadre di soccorso. L’attività
dell’educatore potrebbe riguardare la creazione di strumenti specifici per l’accessibilità,
come guide dedicate e accorgimenti che si fondano su un approccio di “Universal
design”, soprattutto per le disabilità sensoriali. Inoltre attraverso le attività di
osservazione, ma anche di verifica degli interventi e di modalità di raccolta dati,
potrebbe rilevare gli aspetti critici di una visita al parco e da questi progettare soluzioni
nuove con l’aiuto di tutte le figure di riferimento del parco stesso e i costruttori.
L’analisi dei bisogni diventa un’attività molto importante per implementare le
conoscenze rispetto l’oggetto di ricerca, ma soprattutto per creare spazi e attrazioni
sempre più inclusive che devono tenere conto del contesto di riferimento. L’attività
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dell’educatore potrebbe riguardare anche la creazione di incontri di formazione per il
personale interno, nei quali fornire informazioni principali rispetto le diverse disabilità,
ma anche riguardanti le strategie di comunicazione adeguate e fornire aggiornamenti e
chiarimenti rispetto ai regolamenti e alle norme tecniche che disciplinano la visita
dell’ospite al parco. Tutte queste attività e competenze dell’educatore potrebbero
rivelarsi utili nel favorire la ricerca in questo ambito di approfondimento, oltre che a
determinare certamente un miglioramento della qualità della visita nei parchi da parte
dei visitatori, accompagnando la persona a vivere l’esperienza come percorso di crescita
personale.
3.3 - Sviluppi futuri
Le soluzioni per migliorare la visita di un ospite con disabilità all’interno dei parchi di
divertimento sono in aumento; ogni parco, in base alle proprie necessità, sta cercando di
rendere più accessibili le proprie attrazioni e i servizi a tutti, in alcuni anche con
soluzioni mirate come precedentemente riportato. Nel futuro quindi dovremmo
aspettarci dei parchi sempre più preparati rispetto all’argomento, che disporranno di
strumenti adeguati al miglioramento dell’accessibilità. Particolare attenzione si dovrà
porre in fase di progettazione e installazione dell’attrazione, ma anche nella sua
operatività cercando di formare al meglio il personale interno rispetto alla tematica. La
possibilità di inserire figure specializzate nel personale del parco può diventare un
elemento di valore aggiuntivo in questo momento, perché permetterebbe di analizzare
meglio i bisogni delle persone con una disabilità che si apprestano ad affrontare i parchi,
ma anche di creare un filo diretto tra la direzione e i costruttori. La figura specializzata
potrebbe inoltre giocare un ruolo chiave nell’affrontare situazioni più complesse e
offrire un supporto tecnico specializzato prima, durante e dopo l’utilizzo delle
attrazioni, seguendo le procedure indicate dai regolamenti interni, fornendo adeguate
indicazioni attraverso modalità di comunicazione idonee e tipiche di un professionista
sanitario. Questo permetterebbe di migliorare l’accessibilità in un primo momento, ma
anche successivamente di realizzare soluzioni innovative inclusive insieme ai
professionisti del settore.
Sarebbe importante creare una rete di ricerca tra i diversi parchi italiani, europei e
internazionali per collaborare e costruire dei modelli operativi simili, che aiutino a
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sviluppare anche delle norme tecniche in materia, che facilitino la visita dell’ospite. Da
qui si apre la possibilità di iniziare a costruire attrazioni e parchi sempre più accessibili
e che seguano i principi di “Universal design”, ma per far questo è molto importante
iniziare a rimuovere tutte quelle barriere che non consentono agli ospiti con una
disabilità di accedervi, migliorando l’accessibilità anche per tutti i visitatori. Seguendo
questa direzione sarà possibile in futuro per ospiti con limitazioni fisiche e sensoriali
accedere al parco senza subire discriminazioni. Anche nei casi di disabilità cognitive si
potranno avere dei benefici, ma in queste rimarrà sempre importante la possibilità di
avere un accompagnatore di riferimento, in quanto non esistono strumenti fisici che
permettano di controllare le emozioni e le reazioni della persona. Anche qui in fase di
progettazione sarà possibile rendere sicure sempre di più le attrazioni, ma lo stress
emotivo causato da un’attrazione avrà sempre bisogno di essere elaborato, insieme alla
persona di riferimento.
La collaborazione tra più figure specializzate diventa quindi l’elemento necessario e di
fondamentale importanza per riuscire a dare una risposta sempre più ampia a questo tipo
di problematica. In futuro dovranno essere coinvolti molti professionisti: i gestori dei
parchi, i responsabili della sicurezza, i costruttori, i progettisti, i professionisti
dell’ambito socio-sanitario, ma nello stesso tempo le persone e le famiglie che
quotidianamente visitano i parchi per vivere una giornata all’insegna del divertimento,
ricevendo un’esperienza unica nel suo genere.
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CAPITOLO 4 - CASE REPORT
4.1 - “Leoandiamo: la giornata del divertimento”
L’idea di affrontare il problema discusso in questo lavoro, trascorrendo una giornata al
parco Leolandia, nasce con lo scopo di rafforzare quanto riportato nella relazione finale
e ciò che è sostenuto nel progetto “Una giostra per tutti”. L’obiettivo è stato quello di
dimostrare come l’accesso al parco da parte di ospiti con disabilità possa avvenire in
totale sicurezza e senza discriminazioni, purchè si rispettino i regolamenti e le
procedure previste dal parco stesso.
“Leoandiamo”, la giornata del divertimento, si è svolta il 9 giugno 2017 presso il parco
Leolandia di Capriate San Gervasio (Bergamo), e ha previsto un giorno di osservazione
nelle diverse attrazioni, alla presenza di un ragazzo con una disabilità intellettiva e di
alcuni tecnici del settore del divertimento, il responsabile della sicurezza del parco e un
educatore professionale. Ai famigliari del ragazzo è stato richiesto di compilare il
modulo di manleva e l’informativa sulla privacy e di fornire informazioni sull’anamnesi
della persona attraverso il questionario Child Behavoiur Check List e la cartella clinica
personale. Durante la giornata sono state proposte le attrazioni considerate nel progetto
“Una giostra per tutti” e altre presenti nel parco con diversi livelli di impatto emotivo.
Successivamente sono state compilate le stesse schede qualitative utilizzate dal
progetto, con lo scopo di rilevare i comportamenti tenuti durante le esperienze.
In seguito vengono riportate le caratteristiche delle attrazioni utilizzate all’interno del
progetto “Leondiamo”. Sono state affrontate seguendo un ordine graduale di impatto
emotivo, da basso a medio e alto.
Bici da Vinci (Magic Bikes, Zamperla). Basso impatto emotivo, un volo in un’unità
passeggeri interattiva che permette alla persona attraverso dei pedali di stabilire
l’altezza preferita durante la fase di movimento.
Trinchetto (Jumpin’ Tower, Zamperla). Medio impatto emotivo, si sale in una torre
sulla quale l’unità passeggeri viene fatta scendere e salire.
Rapide di Leonardo (Hydro Lift, Zamperla). Alto impatto emotivo, un gommone
affronta un percorso d’acqua. Un ascensore accompagna gli ospiti in una discesa con
forti sollecitazioni.
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Twister Mountain (Twister Coaster, Zamperla). Alto impatto emotivo. L’attrazione un
roller coaster Wild Mouse, si sviluppa in un tracciato con improvvisi cambi di direzione
e discese.
Ruota dei Pionieri (Ferris Wheel, Zamperla). Basso impatto emotivo. Ruota
panoramica, altezza massima raggiunta sedici metri.
Scilla e Cariddi (Surf’s Up, Zamperla). Medio impatto emotivo. Una tavola da surf
scivola in un binario compiendo delle rotazioni sul proprio asse a 360°.
Mine Train (Powered Roller Coaster, Zamperla). Medio impatto emotivo. Un treno
percorre un tracciato tra curve con diverse angolature e discese.
Wild Avvoltoi (Kite Flyer, Zamperla). Inserita nella giornata. Medio impatto emotivo.
Attrazione che permette di sperimentare il brivido del volo a bordo di unità passeggeri
che prevede di rimanere distesi.
Gold River (Flume Ride, Zamperla). Alto impatto emotivo. Un flume ride con due
discese, la seconda raggiunge l’altezza di undici metri.
Sgualavià (Samba Tower, Zamperla). Inserita nella giornata. Medio impatto emotivo.
Le unità passeggeri salgono in una torre compiendo delle rotazioni su loro stesse.
Prima dell’inizio della somministrazione degli strumenti di raccolta dati, è stato chiesto
al ragazzo un parere personale rispetto ai parchi, il quale è stato riportato nella scheda di
percezione sull’area parchi di divertimento. Per la rilevazione dei dati durante le fasi di
salita, movimento, discesa dalle attrazioni sono state utilizzate le schede del progetto
“Una giostra per tutti”, che sono state compilate da un educatore professionale che ha
accompagnato la persona nelle attrazioni, fornendo eventuali rassicurazioni e risposte a
domande e redigendo al termine una scheda qualitativa parallela dove sono state
riportate le principali reazioni osservate evidenziando eventuali effetti positivi e
negativi, inoltre sono stati realizzati video della giornata.
L’accesso alle diverse attrazioni è avvenuto attraverso l’ingresso dedicato agli ospiti con
una disabilità limitando le attese. L’attrazione “Rapide di Leonardo” è stata
preventivamente affrontata dall’educatore e da un famigliare insieme al responsabile
della sicurezza, successivamente il famigliare ne ha spiegato il funzionamento di questa
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permettendo alla persona disabile che era con di comprendere eventuali criticità e di
accedervi. In questo caso così come in “Gold River”, per una questione di sicurezza
sono saliti anche i famigliari nell’unità passeggeri. L’attrazione “Wild avvoltoi“ è stata
aggiunta durante la giornata, così come “Sgualavià”; inizialmente non erano previste,
sono state proposte al ragazzo, che ha espresso il suo parere favorevole. Al termine dei
test è stato possibile condividere delle informazioni con i rispettivi tecnici, analizzare
diversi aspetti dell’argomento, valutare possibili soluzioni, esaminare le criticità.
In appendice vengono riportate alcune foto della giornata.
4.2 - Presentazione del caso clinico
Ha partecipato alla giornata sperimentale “Leoandiamo”, G. di 12 anni ragazzo in
possesso di certificazione 104/92 per disabilità intellettiva, e nello specifico per
funzionamento cognitivo borderline. G. è stato preso in carico dal servizio di
neuropsichiatria infantile dell’azienda Ulss di residenza in seguito ad una segnalazione
scolastica, in quanto dimostrava difficoltà nella gestione delle proprie emozioni nelle
situazioni complesse, nella cura personale e nel rispetto delle regole. Viene seguito da
subito attraverso cicli di logopedia, controlli neuropsichiatrici, operatori di assistenza
scolastici e insegnante di sostegno dimostrando importanti miglioramenti nell’area
comunicativo relazionale e delle autonomie. Il profilo cognitivo attuale si individua in
livelli bassi della norma, con difficoltà nell’elaborazione sequenziale degli stimoli
percettivi e nella comprensione verbale, e nella gestione delle emozioni, in particolare la
rabbia. Per G. non è sempre facile fare delle scelte, adattarsi alle situazioni nuove e agli
eventi imprevisti, in quanto ogni situazione potrebbe potenzialmente comportare il lui
stati ansiosi e di paura che richiedono la mediazione delle figure di riferimento per
essere affrontate. G. inoltre presenta importanti allergie alimentari e dermatiti che
influiscono sulla vita quotidiana, a volte ha difficoltà respiratorie, per questo ha sempre
il farmaco adrenalina nel caso si rendesse necessario. In passato ha avuto anche degli
episodi di Epilessia controllati con il farmaco Depakin che assume quotidianamente.
Frequenta la prima media, a livello scolastico sta raggiungendo gli obiettivi minimi
attraverso il progetto individualizzato predisposto dagli insegnanti. Nel pomeriggio
frequenta un centro di avviamento sportivo dove riesce a instaurare alcuni legami con i
coetanei. Uno psicologo esterno settimanalmente fornisce supporto a G. per elaborare i
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momenti critici che si trova ad affrontare legati soprattutto al mondo scolastico, che a
volte gli crea frustrazione. Viene proposto a G. di partecipare alla giornata
“Leoandiamo”, con lo scopo di osservare le reazioni comportamentali che le attrazioni
del parco suscitano, e osservare da vicino come una giornata in un parco possa influire
sulla persona con una disabilità intellettiva. G ha già trascorso delle giornate in altri
parchi di divertimento.
4.3 - Materiali e metodi
Leolandia è per G. un parco nuovo, per questo prima della giornata si è valutato
preventivamente che attrazioni utilizzare ai fini dello studio, creando un programma
specifico. Ai genitori di G., nei giorni precedenti, è stato somministrato il questionario
Child Behaviour Check List. Nella giornata il ragazzo è stato accompagnato dai fratelli
più grandi.
Gli strumenti utilizzati per la rilevazioni dei dati scientifici sono stati la scheda di
percezione area parchi di divertimento, le schede di osservazione comportamentali del
progetto “Una giostra per tutti”, e quelle di osservazione parallela, insieme a video
girati durante l’utilizzo delle attrazioni. Dopo l’ingresso al parco è stata somministrata a
G., da un educatore professionale, la scheda di percezione per rilevare le opinioni
personali rispetto i parchi mediante un colloquio nel quale approfondire le aspettative
rispetto la giornata ma anche le esperienze già fatte in queste realtà. Al termine di ogni
giro previsto, sono state compilate dall’educatore e un tecnico esperto in attrazioni, le
schede di osservazione comportamentale, composte da sei sezioni con dei quesiti
riguardanti: dati principali relativi all’attrazione, fase di accesso, salita sull’unità
passeggeri, sensazioni durante il giro, uscita, eventuali situazioni di emergenza. È stato
in questo modo possibile rilevare le sensazioni soggettive della persona, i
comportamenti nelle fasi di ingresso, salita, movimento e discesa, attraverso dati
quantitativi rispetto la presenza o meno di un comportamento, ma anche qualitativi
mediante spazi riservati a eventuali osservazioni. Tale strumento è stato utilizzato
durante il progetto “Una giostra per tutti”, e nasce dalla collaborazione tra diversi
esperti sia del settore divertimento che sanitario. La scheda di osservazione qualitativa
creata appositamente ha permesso invece di riportare osservazioni di elementi non
previsti dalla scheda di osservazione comportamentale come criticità rilevate nelle fasi
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precedenti l’utilizzo, emozioni, sensazioni durante il giro, opinioni personali
approfondendo eventuali elementi rilevati.
4.4 - Analisi dei dati e risultati
I dati raccolti nella giornata sperimentale presso Leolandia hanno permesso di
individuare diversi aspetti importanti da considerare. Nella scheda di rilevazione della
percezione rispetto l’area parchi di divertimento la persona ha affermato che i parchi di
divertimento lo eccitano, lo entusiasmano e lo rendono felice. Le sue attrazioni preferite
sono quelle avventurose, quelle più dinamiche. Dei parchi lo annoiano le file d’attesa,
perché creano ansia.
Rispetto alle attrazioni affrontate durante la giornata, la persona non ha mostrato
difficoltà nell’accesso, ma alcune di esse hanno richiesto di essere valutate attentamente
con i famigliari e gli accompagnatori visionandone insieme il funzionamento per le
sollecitazioni create. Le attrazioni che hanno richiesto un’analisi maggiore sono state
“Rapide di Leonardo”, che sono state provate preventivamente da un famigliare, “Wild
Avvoltoi” e “Gold River”. G., dopo aver visionato le attrazioni in movimento ha deciso
sempre di salirci, ma in alcuni casi è stato rassicurato dall’educatore che
l’accompagnava. Il “Wild Avvoltoi” ha creato nella persona timore durante il giro, a
causa di una postura nuova richiesta in fase di movimento, che ha disorientato la
persona, da un video è possibile osservare lo stato d’ansia prima della partenza ma
anche durante l’azione e la discesa quando afferma“per fortuna il giro è finito”. Altre
come “Scilla e Cariddi” e “Gold River” hanno creato stati di tensione iniziale,
annullatisi al termine della discesa, mostrando la persona tranquilla, quando G. si è
dimostrato tranquillo e contento. Osservando questi comportamenti possiamo affermare
che una situazione d’ansia e paura percepita inizialmente può trasformarsi in positivo al
termine dell’esperienza, e possiamo ipotizzare di riportare degli esiti nel processo di
autoefficacia della persona. Si è rilevata inoltre una generale difficoltà della persona nel
sostenere i momenti di stress, come il momento dell’accesso, per esempio in “Mine
Train”, o durante le eventuali attese nella giornata. In particolare, nel momento in cui
un famigliare prova l’attrazione “Rapide di Leonardo”, il ragazzo appare agitato,
dimostrando un’ambivalenza emotiva, rispetto la possibilità di salire o meno
nell’attrazione, piccole sfumature ma che in una giornata di visita possono influire
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molto sull’esito, soprattutto per gli ospiti con una disabilità intellettiva, e i famigliari
che gestiscono la persona.
I dati rilevati dalle schede comportamentali evidenziano che non si sono presentate
reazioni eccessive, spropositate, e le sollecitazioni delle attrazioni non sono state
percepite come paurose. Nello specifico i comportamenti osservati nell’attrazione
“Rapide di Leonardo” rientrano nella media dei grafici pubblicati nel primo studio di
“ Una giostra per tutti”. Possiamo dunque affermare che in termini di accessibilità, la
fruizione di attrazioni da parte di un ospite non debba considerarsi discriminante, sulla
base dei comportamenti osservati nella persona ma anche dell’utilizzo di ulteriori
attrazioni rispetto al progetto citato. Si sottolinea infine l’importanza che ha avuto la
creazione di un programma di giornata per indirizzare la persona alle attrazioni ma
anche per permettere di affrontare attrazioni con impatto emotivo diverso in modo
graduale.
4.5 - Discussione
La giornata “Leoandiamo” ha permesso allo studente di analizzare l’operatività interna
a un parco di divertimenti nella gestione di un ospite con una disabilità intellettiva. Lo
studente ha potuto osservare le diverse fasi che contraddistinguono l’accoglienza
dell’ospite, ma anche quelle di accesso, salita, movimento e discesa dall’attrazione
insieme a progettisti, al responsabile della sicurezza del parco e ad un educatore
professionale, permettendo di cogliere numerosi aspetti importanti nel lavoro. Il caso
clinico presentato, ha provato la complessità di una disabilità intellettiva, dimostrando
che non sia facile prevedere i comportamenti di una persona che ne è affetta, soprattutto
davanti alla novità costituita dalle attrazione e alle eventuali attese per accedervi. Si
dimostra allo stesso tempo quanto sia importante la figura dell’accompagnatore
famigliare che conosce la persona per interagire, ma anche per mediare tra addetti alle
attrazione e la persona. Altro aspetto importante da sottolineare è la possibilità da parte
del parco di venire a conoscenza delle disabilità intellettive. Molte persone infatti
potrebbero non dimostrare all’apparenza difficoltà rispetto quest’area, per questo
diviene importante per i parchi coinvolgere le famiglie nella condivisione di tali
problematiche per riuscire ad attivarsi per assicurare la massima sicurezza durante la
giornata e nelle attrazioni. La giornata ha inoltre permesso di confrontarsi con diversi
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tecnici del settore che hanno fornito delle informazioni importanti per il lavoro di tesi e
sullo stato attuale dell’arte, innovazioni e soluzioni che permetteranno di dare risposta a
questa tematica.
In merito alla possibilità di inserire l’educatore come figura nei parchi, la giornata di
osservazione ha dimostrato quanto sia importante entrare in relazione in modo adeguato
ed efficace con l’ospite e i suoi famigliari, ma anche organizzare al meglio la visita;
quindi la presenza di queste figure in via sperimentale potrebbe diventare oggetto di
attenzione nei prossimi anni, con l’obiettivo di sostenere l’accompagnatore che si
presenta al parco con una persona con una disabilità, soprattutto se intellettiva.
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5 - CONCLUSIONI
Il progetto di tesi presentato ha raggiunto i suoi obiettivi iniziali, ovvero approfondire la
tematica accessibilità nei parchi di divertimento italiani e internazionali a seguito del
progetto “Una Giostra per Tutti”, e ipotizzare l’inserimento dell’educatore
professionale all’interno di queste strutture per progettare e realizzare percorsi sempre
più inclusivi. La ricerca di informazioni relative al mondo dei parchi si è dimostrata un
processo difficile, visto il grande numero di realtà, ma anche a causa della difficoltà
incontrata nel reperire informazioni sull’argomento.
Allo stato attuale possiamo sostenere che il seguente oggetto di studio sta diventando
molto interessante sopratutto per tutti i tecnici che operano nei parchi, oltre che per i
costruttori di attrazioni e i gestori che quotidianamente si trovano ad affrontare nuove
sfide. Attualmente le attività dedicate agli ospiti con una disabilità sono poche ma non si
può escludere che nei prossimi anni esse possano aumentare, così come la presenza di
figure professionali preparate a dare supporto nelle visite. Nel frattempo la creazione di
guide specifiche idonee e ad alto impatto comunicativo possono diventare degli
strumenti importantissimi per questi ospiti, come già dimostrato, i quali vengono invitati
a recarsi nei punti dedicati per ricevere le adeguate informazioni per trascorrere una
giornata all’insegna del divertimento.
La possibilità di creare dei servizi innovativi ma anche dei progetti di ricerca sarà di
fondamentale importanza per rendere i parchi sempre più accessibili, ma soprattutto per
conoscere le esigenze che ogni visitatore porta con sé, perché a volte semplici
accorgimenti possono divenire efficaci. Investire in professionisti come l’educatore può
diventare un elemento molto interessante considerando che permetterebbe un servizio
unico nel suo genere ma soprattutto garantirebbe un maggior controllo e una qualità
della visita superiore.
Interessante sarebbe analizzare e rilevare gli eventuali effetti positivi derivanti
dall’utilizzo delle attrazioni nella persona nel lungo termine. Questo studio ha potuto
descrivere l’evidenza di un’interazione positiva della persona con l’attrazione, ma non
ha potuto indagare altri benefici nella stessa che si ipotizzano esserci.
Sarà dunque interessante valutare quanto, per crescere nei parchi insieme ai visitatori, e
far si che i parchi diventino luoghi accessibili a tutti, ma anche possibili strumenti e
contesti di inclusione sociale e di investimento nella nostra comunità.
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