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È innegabile che l’attività di promozione del turismo, soprattutto in 

territori quali la Penisola Sorrentina, costituisca un’attività molto ampia ed 

articolata, non facilmente ricomponibile, ma senza dubbio decisiva per un 

settore, come quello turistico, caratterizzato da una forte competizione e 

da un raggio d’azione molto esteso. 

In questo contesto i servizi relativi all’accoglienza ed all’informazione 

dei turisti attraverso la realizzazione di punti d’informazione hanno rappre-

sentato e rappresentano, senza ombra di dubbio, attività imprescindibili, 

affinché il turista possa godere a pieno delle bellezze della nostra terra.

L’efficacia nel modo di operare dei punti d’informazione è legata, es-

senzialmente, alla loro capacità di soddisfare le necessità, le richieste ed 

i desideri dei turisti, cosicché da suggerire e fornire loro la soluzione più 

adeguata al momento opportuno.

La proposta progettuale avanzata dall’Ente di promozione sociale 

“Soccorso Amico” e dalla “Torquato Tasso Società Cooperativa Arl” ha 

come punto focale la creazione di punti di informazione e mobilità tu-

ristica per soggetti diversamente abili, così da poter innalzare le capa-

cità attrattive del patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico e arti-

stico della città del Tasso a beneficio di soggetti fisicamente svantaggiati.

Molti studi finalizzati ad analizzare le componenti dell’offerta turistica 

hanno evidenziato l’importanza ed il ruolo centrale delle attività di assi-

stenza e di informazione ai turisti disabili nell’ottica di una più cosciente e 

completa conoscenza del prodotto turistico.

Pertanto, attraverso il progetto del quale, di seguito, verranno deli-
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neati i tratti salienti, l’Ente di promozione sociale “Soccorso Amico” e la 

“Torquato Tasso Società Cooperativa Arl manifestano, da un lato, la pro-

pria presa di coscienza circa il dato per cui un sistema informativo, a favore 

di soggetti fisicamente svantaggiati, ben organizzato possa determinare 

ricadute positive sia in termini di fruibilità dei prodotti turistici sia di imma-

gine per la stessa città di Sorrento e, dall’altro lato, evidenzia la volontà di 

procedere ad una effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati all’inter-

no delle azioni di promozione turistica del territorio cittadino. Negli ultimi 

trent’anni, chi si è trovato ad operare all’interno del mondo della disabilità 

ha assistito al cambio di diverse parole d’ordine. Ognuna di esse, difatti, ha 

simboleggiato il modo con cui si definivano le persone interessate (handi-

cappate, diversamente abili, persone con disabilità) o il pensiero teorico ed 

operativo che muoveva le politiche e le azioni a favore delle persone. Così 

se negli anni ’70 la parola d’ordine era inserimento, alla fine degli anni ’80 si 

è passati a integrazione. Da pochi anni, in maniera piuttosto esplicita grazie 

alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata nel 

2007, abbiamo assistito ad un nuovo cambio: la nuova parola d’ordine è ora 

diventata, per l’appunto, inclusione1.

Tale concetto conduce al riconoscimento di un diritto come forma di 

contrasto al suo opposto: l’esclusione. 

Porta ad affermare, cioè, che le strategie e le azioni da promuovere 

devono tendere a rimuovere quelle forme di esclusione sociale di cui le 

persone con disabilità soffrono nella loro vita quotidiana, quali, ad esempio, 

la scarsa partecipazione alle attività sociali e di tempo libero, ma non solo.
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Percorrere le strade dell’inclusione sociale significa sostanzialmente 

porre la questione della disabilità nella dimensione sociale del diritto di 

cittadinanza, perché riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale 

all’interno di un determinato contesto: includere vuol dire offrire l’op-

portunità di essere cittadini a tutti gli effetti2. 

Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o ne-

gare la presenza di disabilità o menomazioni che devono essere trattate 

in maniera adeguata, ma vuol dire spostare i focus di analisi e intervento 

dalla persona al contesto, per individuarne gli ostacoli e operare per la loro 

rimozione. 
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Il fine è promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di rela-

zioni soddisfacenti nei riguardi di persone che presentino difficoltà nella 

propria autonomia personale e sociale, in modo che esse possano sentirsi 

parte di comunità e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, gio-

care e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità. È evidente 

che ciò richiede - in primis da parte delle istituzioni, delle diverse realtà 

e degli operatori che si occupano di disabilità – lo sforzo di acquisire un 

pensiero e un approccio mentale aperto al cambiamento e al superamento 

di un’ottica d’intervento centrata sulla relazione duale “operatore/utente”: 

ed è proprio in questo contesto che si inserisce il progetto di informazione 

e mobilità turistica voluto dall’Ente di promozione sociale “Soccorso Ami-

co” e dalla “Torquato Tasso Società Cooperativa Arl”, affinché, attraverso la 

promozione di una inclusione territoriale, la Comunità sociale e le Istituzio-

ni giungano a dare  concretezza al diritto di cittadinanza di tutti i soggetti, 

indipendentemente dalla loro condizione psico-fisica.

Agire sulla società e fare azione nel territorio implica la necessità di 

ampliare l’attenzione dalla dimensione dell’individuo (livello micro) a quella 

dei sistemi relazionali in cui ogni individuo è immerso (livello macro), facen-

do proprio un approccio che consideri il fatto che prendersi cura di qual-

cuno – nella fattispecie la persona con disabilità - significa comprendere 

quanto l’ambiente sociale in cui esso si trovi sia determinante nel costruire 

esclusione e disagio piuttosto che inclusione e benessere, giungendo, così, 

ad una sorta di rovesciamento di paradigma: curare il territorio per curare 

le persone, andando anche oltre l’erogazione dei servizi alla persona. 
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I soggetti con disabilità, nella loro informe quotidianità, fanno ciò che 

viene loro permesso di fare, in una società strutturata al di là delle possibi-

lità e dei desideri possibili.

Purtroppo anche la Penisola Sorrentina non risulta essere l’eccezione 

alla regola, poiché pochi – o addirittura nessuno - si rendono conto che il 

nostro territorio è stato costruito - e continua ad essere programmato, 

progettato e modellato - per persone che esigenze speciali non ne han-

no: spesso la normalità è l'errore che si paga per esigenze speciali spesso 

ignorate! Spesso, in tale contesto, risultare essere molto difficoltoso3, se 

non anche impossibile, per un soggetto disabile programmare una vacanza 

a Sorrento e nelle limitrofe cittadine.
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Il turista disabile uscito dall'albergo già con poche certezze, viene 

proiettato in una realtà “inadatta” dove magari chi è pronto a soccorrerlo 

c'è, ma non è pronto e preparato a prodigarsi, rischiando di far peggio del 

non prestarsi affatto.

È proprio sotto tale profilo che si innesta il progetto “SORRENTO 

EASY SIGHTSEEING” caldeggiato dall’Ente di promozione sociale “Soc-

corso Amico” e dalla “Torquato Tasso Società Cooperativa Arl”, nonché 

Patrocinato dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli, 

con il chiaro obiettivo di rendere maggiormente fruibile il territorio della 

città di Sorrento – ed in fasi successive anche quelli delle altre cittadine 

peninsulari – al turista disabile.

L’erogazione, infatti, di un servizio di informazione e mobilità tu-

ristica per soggetti diversamente abili all’interno di possibili processi 

inclusivi, ha il lapalissiano fine di rendere la realtà della disabilità una delle 

tante che interagisce con altre realtà. Garantire inclusione e professionalità 

nell’espletamento di tali servizi, sarà quindi, il punto di partenza e non di ar-

rivo, affinché si giunga ad un reale miglioramento nella qualità di vita delle 

persone con disabilità e delle loro famiglie che intendano visitare la città di 

Sorrento e la Penisola Sorrentina4.

Ciò potrebbe permettere, senza ombra di dubbio, il passaggio da una 

visione di risposta parcellizzata o di risposta all’emergenza del problema 

ad una visione progettuale e di lungo termine; ecco a cosa anela cosa il 

progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING”: l’avvio di processi parteci-

pativi e condivisi che consentano la ricerca di strategie in grado di genera-
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re forme di collaborazione utili a promuovere inclusione sociale e, conse-

guentemente, il benessere collettivo. Agire, in questo modo, sul territorio 

cittadino e della Penisola Sorrentina avrà un obiettivo ben definito:

a) creare occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, condivisione e dia-

logo in grado di coinvolgere le realtà del territorio attraverso proposte 

che sappiano creare le condizioni ideali per la costruzione di relazioni 

positive;

b) promuovere occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione attra-

verso la costruzione di reti informali che coinvolgano in progetti concre-

ti e di varia natura semplici cittadini e istituzioni, ponendo l’accento non 

solo sulla condizione di disagio ma sulla ricerca di un benessere comune, 

ma proponendo esperienze partecipative.

In sintesi, il ruolo attivo del disabile va inteso sia nella fase di analisi 

dei bisogni (espressi/inespressi), sia in quella di programmazione / realiz-

zazione degli interventi, sia, infine in quella di monitoraggio/valutazione 

dei risultati raggiunti. 

L’obiettivo principale dei servizi rivolti alle persone diversamente abili 

è quello di supportare e potenziare l’autonomia (individuale e familiare) in 

un’ottica di tutela della dignità e sicurezza sociale.

In un’ottica di potenziamento dell’indipendenza la mobilità, con le 

necessarie caratteristiche di fruibilità, flessibilità e accessibilità, riveste un 

ruolo centrale in quanto elemento fondamentale per garantire le possibili-

tà relazionali e sociali anche in ambito turistico.
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1   In genere esiste una libertà di cui molti nemmeno hanno coscienza, perché insita profondamen-
te nelle nostre scelte e nelle nostre azioni e tutti -NORMALMENTE- considererebbero illogico 
trovarsi impediti nello scegliere un film, un dibattito, una scuola/un lavoro, un concerto o un 
pomeriggio in riva al mare o, ancor, meglio in acqua. 

2   Il movimento delle persone con disabilità, abbandonando la strategia basata su obiettivi parziali 
(più servizi, più denaro per le pensioni e l’assistenza, ecc.) per impostare una nuova strategia ba-
sata sui diritti umani (uguaglianza, rispetto della dignità, non discriminazione, pari opportunità, 
coinvolgimento nelle scelte) ha ottenuto uno straordinario risultato: l’approvazione della Con-
venzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York – 13 dicembre 2006), ratificata 
nel 2009 anche dall’Italia. Agire per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità significa 
considerare la disabilità non come una malattia (modello medico), ma come un rapporto sociale 
tra le caratteristiche delle persone e l’ambiente (modello bio-psico-sociale). Un modo di pensare 
sancito prima dall’OMS e poi dall’ONU nell’ art. 3 della Convenzione, dove tra i principi generali 
viene posta “la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società”.

3.  Si cita testualmente l’esperienza di un disabile: “Negli alberghi sono poche e spesso falsamente 
accessibili le camere messe a disposizione per persone con disabilità. La cultura imperante si 
ferma al “water” alto e con ingresso al bagno senza scalini, ma vengono ignorati a volte an-
che meccanismi che, se per molti sono comforts, per noi diventano essenzialità: vasca o doc-
cia accessibili (...), lavandino basculante, illuminazione automatica (a voce ...); il letto dovrebbe 
presentare un'adattabilità di là da venire; telecomandi e automatismi vari non sono curati per 
la loro utilità rispetto a persone con disabilità; informazioni e dettagli in braille; gli spazi comuni 
sono spesso fuori da qualsiasi schema e i percorsi  adattati con scivoli e passerelle occasionali 
e/o 'volanti' che creano più disagio di quanto non risolvano. Anche un turista con disabilità pro-
grammando la propria vacanza difficilmente pensa di trascorrerla in albergo. Ma un percorso 
non è facile programmarlo: i marciapiedi sono una gara a ostacoli e con locali che alternano 
una dubbia accessibilità ad una pericolosa visitabilità fino ad un'incomprensibile fruibilità; pro-
blemi che magari possono anche non esistere, ma di cui nessuno, positivamente o meno che sia, 
ne dimostra l'inconsistenza. Alternativa al girare a 'ruote' è affidarsi al trasporto organizzato, 
pubblico e privato che sia. A questo punto è necessario soprassedere alle modalità con cui una 
carrozzina monta su un bus o simile. La circostanza che le aziende di trasporto pubblico abbiano 
quasi rinunciato al trasporto di persone in carrozzina, la dice lunga sulle difficoltà da affrontare. 
Al momento accanto alla buona volontà di qualche cooperativa, esistono alcuni taxi predisposti 
-per legge- ma mancano dati sul loro utilizzo; oltre ad alcune iniziative a chiamata, avviate quasi 
a titolo sperimentale nel nostro comprensorio. Certo i tours in penisola sono possibili, ma lascia-
no a volte alquanto insoddisfatti, visto che non sempre si può sostare e visitare la località/il sito 
che si vorrebbe: spazi e parcheggi sono inadeguati, pur osservando la normativa in merito.”.

 4. Si cita testualmente l’esperienza di un disabile: “Si tenga in considerazione che sul totale della 
popolazione della Penisola Sorrentina, stimata di 90000 anime ca., di cui poco meno di 1500 
sono disabili (1,5%, escludendo in questo gli anziani non-autosufficienti), esiste un solo stabili-
mento balneare realmente strutturato per persone con disabilità.”.
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1.1 
Le imprese impegnate nel progetto 
“Sorrento Easy Sightseeing”: 
L’ente di promozione sociale 
“Soccorso Amico”. 

L'Ente di Promozione Sociale “Soccorso 

Amico” nasce nel novembre 2012 dalla 

volontà di professionisti ed imprendito-

ri sorrentini, al fine di valorizzare i litorali 

del comprensorio della Penisola Sorren-

tina che, come noto, costituiscono una 

ricchezza sia naturale che economica 

da salvaguardare ed esaltare. L'aumento esponenziale della popolazione 

nell’ambito del territorio della Penisola Sorrentina e, in particolar modo, 

nel Comune di Sorrento, specialmente nel periodo estivo, con la presenza 

di residenti e degli ospiti stranieri provenienti per le vie di terra e di mare, 

ha spinto i soci-fondatori e gli associati di “Soccorso Amico” a prestare 

una adeguata assistenza sanitaria in punti nevralgici della Penisola come 

il porto di Sorrento e le limitrofe spiagge della costa, al fine di impedire ri-

percussioni negative in termini di sicurezza per la vita umana. E' sulla base 

di tali considerazioni che si inserito il PROGETTO F.A.B.I.O.L.A. (acro-

nimo di FIRST AID BEACH IN OVERALL LIFE ASSISTANCE) a mezzo 

del quale l’Ente di Promozione Sociale "Soccorso Amico" a partire dalla 
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stagione estiva 2013 (dal 1 giugno al 30 settembre) ha garantito un con-

tinuo e costante soccorso sanitario in favore dei soggetti colpiti da pato-

logie e/o traumi, avvalendosi dell'utilizzo di un ambulatorio mobile adibito 

a posto medico avanzato di I° livello, allocato presso il porto di Sorrento; 

di due ambulanze per i trasporti improcrastinabili presso i nosocomi della 

Penisola,  allocate, l'una, presso il Porto di Sorrento e, l'altra,  presso i lidi 

dei limitrofi Comuni; di un gommone idroambulanza atto ad assicurare il 

primo intervento sanitario in mare e permanentemente ormeggiato pres-

so il Porto di Sorrento.

Nell'espletamento del predetto servizio, l'Associazione “Soccorso 

Amico” ha effettuato a partire dalla stagione estiva 2013 fino all’ultima tra-

scorsa (2017), oltre 700 interventi di primo soccorso sanitario nei confron-

ti, tra l'altro, di quasi trecento soggetti non residenti (di cui 126 stranieri), 

servendosi, per lo scopo, di personale medico e paramedico specializzato.

Visto il buon esito del progetto, l’Ente di promozione sociale “Soc-

corso Amico” oltre a voler incrementare e potenziare il PROGETTO 

F.A.B.I.O.L.A. per le stagioni estive a venire, intende, invece, per il periodo 

invernale, garantire un continuum a sfondo sociale ponendo le basi per il 

PROGETTO “SORRENTO EASY SIGHTSEEING”, così da garantire una 

accoglienza ancor più inclusiva a vantaggio del turista portatore di disabi-

lità. Sotto tale profilo non può non rilevarsi la necessità di definire con gli 

Enti territoriali, eventuali protocolli finalizzati a pianificare nel migliore dei 

modi la gestione delle attività di soccorso, primo intervento sanitario e di 

informazione turistica, anche nei confronti dei soggetti disabili, nell'ambito 
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della baia che abbraccia i Comuni tutti della Penisola Sorrentina.

E' risaputo che tutto può essere migliorato ed ottimizzato, i progetti 

possono essere rivisti, rivisitati o implementati, ma è certo che la salva-

guardia della vita umana e l’inclusione di soggetti diversamente abili siano 

un bene imprescindibile che può avere, addirittura, riflessi anche sotto il 

profilo della promozione turistica: stranieri e italiani – siano essi normo-

dotati o portatori di handicap -  al momento di scegliere una destinazione 

vacanziera, sono attenti, infatti, sempre di più alla qualità dell'assistenza e 

dell’accoglienza ed, in particolare, proprio alla disponibilità di servizi alta-

mente qualificati e dedicati.

Alla luce della attività espletata negli ultimi anni ed in ragione dell’im-

patto sociale che la stessa ha avuto nel sentire collettivo, l’Ente di Promo-

zione Sociale “Soccorso Amico” è stato iscritto nel “Registro delle Associa-

zioni senza scopo di lucro” detenuto dal Comune di Sorrento.
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1.2. 
La Torquato Tasso  
Società Cooperativa arl.

La “Torquato Tasso Società Cooperativa Arl”, presente nel panorama na-

zionale ed internazionale dei trasporti turistici da oltre quarant’anni anni, 

ha vissuto la rapida evoluzione dello sviluppo turistico legato in partico-

lare alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del Sud Italia, crescendo 

con continuità ed allargando le proprie sfere di competenza, soprattutto, 

nell’ultima decade. 

Continuo è stato il rinnovamento aziendale, al passo con le nuove sfi-

de del settore dei trasporti su gomma, in modo da accondiscendere e sup-

portare una clientela sempre più esigente, legata, altresì, in modo impre-

scindibile alla rapida crescita dei flussi turistici che hanno invaso e  tuttora, 

invadono in maniera esponenziale la Regione Campania ed, in particolare, 

le principali realtà turistiche della costiera sorrentina ed amalfitana.

Da sempre specializzata nel dare supporto e prestare servizi alla pro-

pria clientela - in ambito privato e pubblico -  sia in Italia che all’estero, la 

Torquato Tasso Società Cooperativa Arl5  si è sempre cimentata nel rag-

giungere  elevati standard di qualità, di performance e di affidabilità, sin dal 
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1970,  anno in cui un gruppo di tassisti di Sorrento decise di unire le proprie 

forze e la propria esperienza per offrire un servizio migliore in termini di 

efficienza ed efficacia, rispetto a quelli dell’epoca.

Nei primi anni di vita, l’azienda offriva alla propria clientela solo servizi 

di taxi e autonoleggio.

Nel corso degli anni ’80 e ’90, grazie all’audacia, all’abilità e alla grin-

ta del defunto ideatore e coordinatore Mario Ronca, meglio conosciuto 

come Mario l’Amalfitano, l’azienda ha conosciuto una rapida crescita, ca-

ratterizzata da una rigorosa specializzazione, diventando leader indiscusso 

nel settore dei trasporti sia ordinari che turistici tanto in Penisola Sorren-

tina che in Costiera Amalfitana quanto nell’ambito del territorio nazionale 

ed internazionale.
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Ad oggi, la Torquato Tasso Società Cooperativa Arl dispone, da un 

lato, di una flotta di circa 180 mezzi composta da autoveicoli di diverse 

tipologie, da quelli ad uso individuale, auto di alta fascia e minivan, a quelli 

collettivi da 9 a 50 posti, di ultimissima generazione, continuamente revi-

sionati a garanzia di una massima affidabilità ed efficienza, dotati di elevati 

standard qualitativi e, dall’altro, è dotata di un gruppo di veicoli di trasporto 

speciali6 quali trenini su gomma e autobus scoperti  per visite  itineranti 

presso i centri di maggiore attrazione turistica, che trovano tutti ricovero in 

un terminal di oltre 10.000 mq adibito a sosta dei veicoli e all'interscambio 

tra mobilità individuale e collettiva. 

La Torquato Tasso Società Cooperativa Arl è una azienda in conti-

nua espansione, operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con servizi di 

noleggio per qualsiasi esigenza di trasporto persone, da e per qualsiasi 

destinazione (porti, aeroporti, scali marittimi, località turistiche, ospedali 

strutture sanitarie ecc.), noleggio per cerimonie, noleggio per matrimoni, e 

tanti altri servizi tagliati su misura, con lo spostamento contemporaneo di 

circa 2000 persone, e ciò anche grazie all’ausilio di professionisti di lunga 

e provata esperienza, altamente qualificati, chiamati a guidare i veicoli che 

compongono la flotta aziendale.

Una vasta esperienza7 maturata in tanti anni di servizio nel settore 

della mobilità su strada, una flotta veicolare di primissimo livello, ed un 

gruppo di autisti accuratamente selezionati, fanno della Torquato Tasso 

Società Cooperativa Arl una realtà solida e credibile per chiunque sia alla 

ricerca di servizi di trasporto, caratterizzati dal massimo livello di profes-
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sionalità; fondamentale, però, è il rapporto con la clientela grazie ai consigli 

della quale, l’azienda tende con costante ciclicità ad acquisire nuovi mezzi, 

nuovi itinerari e nuove concessioni da proporre sul mercato dei trasporti di 

persone, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- servizio bus gran turismo di diverse dimensioni;

- servizio privato con noleggio con conducente;

- organizzazione matrimoni;

- servizio bus da e per il Vesuvio;

- noleggio autoveicoli;

- trasporto bagagli;

- autorimessa e servizi di parcheggio anche con “Car Valet”, nonché 

dall’11/09/2012 è anche officina di autoriparazione per meccanica 

motoristica e carrozzeria;

- scuola bus per quasi tutti i comuni della Penisola Sorrentina;

- soccorso stradale con carro attrezzi;

- linee autobus locali;

- trasporto infermi ed infortunati con servizio autoambulanza;

- gestione congiunta, con le maggiori società di mobilità via mare, del 

trasporto integrato terra/mare da Sorrento e Amalfi verso Capri, 

Ischia, Amalfi, Positano, Salerno, Napoli e vv;

- ufficio turistico all'interno della Stazione Marittima di Napoli per l'inco-

ming crocieristico internazionale.

Non meno rilevanti, infine, sia per la forte valenza solidaristica che per la 

delicatezza e la lunga tradizione che li contraddistingue, sono i servizi le-
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gati al trasporto di anziani e disabili a ridotta capacità motoria garantiti con 

mezzi idonei e con sicurezza e comodità del trasporto, ma, anche e soprat-

tutto, con assistenza prestata agli utenti sia nella fase di salita sia nella fase 

di discesa dall'automezzo e durante il trasporto.

Ne territorio del Comune di Sorrento, la Torquato Tasso Società de-

tiene dalla Provincia di Napoli la concessione di n.2 autolinee pubbliche 

interne riservate ai turisti:

• Linea A, tratto Piazza Tasso – Porto Marina Piccola e viceversa;

• Linea B, servizio interno dagli alberghi e dagli esercizi commerciali 

per Piazza Tasso, marina Piccola e locali notturni, a sua volta distinte 

per n. 3 tratte.

Inoltre, l’azienda detiene diverse concessioni esclusive con:

• il Parco Nazionale del Vesuvio, dove mediante dei particolari bus 

ecologici i turisti possono raggiungere il vulcano attraverso la strada 

Matrone, l’unico tracciato percorribile per visitare il Vesuvio ed il suo 

Parco.

• la Regione Campania, per il trasporto pubblico e turistico di diverse 

tratte regionali;

• la Provincia di Napoli, per il trasporto pubblico e turistico di diverse 

tratte provinciali;

• le principali compagnie di navigazione italiane ed estere che fanno 

scalo sia al porto di Sorrento che di Napoli, per trasportare i turisti dai 

rispettivi porti al centro delle due città.

Si evidenziano altresì i contratti acquisiti negli ultimi anni:
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“SORRENTO EASY SIGHTSEEING”

• Contratto di Servizio Ponte n.31 per il servizio di trasporto pubblico nel 

Comune di Sorrento stipulato con la Regione Campania. Valore annuo 

del contratto: parte fissa € 114.189,84 – parte variabile: ricavi da bigliet-

tazione. Durata del contratto: fino a revoca.

• Contratto di servizio Ponte n°19 per il servizio di trasporto pubblico 

nel Comune di Sant’Agnello stipulato con la Regione Campania. Valore 

annuo del contratto: parte fissa € 85.537,08 – parte variabile: ricavi da 

bigliettazione. Durata del contratto: fino a revoca.

• Contratto appalto servizio di trasporto alunni scuola media, elementari 

e materna statale, stipulato con il Comune di Sorrento.  Valore annuo 

del contratto: parte fissa € 274.230,00. Durata del contratto: fino al 

31/12/2017 più eventuale proroga di 12 mesi.

• Contratto appalto servizio di trasporto alunni scuola media, elementari 

e materna statale, stipulato con il Comune di Positano. Valore annuo 

del contratto: parte fissa € 155.272,00. Durata del contratto: 10 anni, 

fino al 31/12/2024.

• Contratto appalto servizio di trasporto alunni scuola media, elementari 

e materna statale, stipulato con il Comune di Praiano. Valore annuo del 

contratto: parte fissa € 62.929,50. Durata del contratto: 10 anni, fino al 

31/12/2025.

• Contratto di appalto stipulato con il Comune di Praiano relativo al servi-

zio di autolinee interne mediante determinazione n.87 del 21/03/2016 

con decorrenza dal 09 maggio 2016. 

• Contratto di appalto stipulato con il Comune di Meta relativo al servi-
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zio di autolinee interne “percorso fisso”, “a chiamata”, “linea estiva” e 

“linea turistica” mediante determinazione n.499 del 15/10/2015. Valore 

annuo del contratto: parte fissa € 7.790,00 – parte variabile: ricavi da 

bigliettazione (presunti € 68.500,00). Durata del contratto: 3 anni, fino 

al 31/12/2018 più eventuale proroga.

• Contratto di appalto stipulato con il Comune di Piano di Sorrento rela-

tivo al servizio di autolinee interne mediante determinazione n.411 del 

25/07/2016 con decorrenza dal 1° settembre 2016. Valore annuo del 

contratto: parte fissa € 105.703,02 – parte variabile: ricavi da biglietta-

zione. Durata del contratto: 5 anni.

• Contratto appalto servizio di trasporto alunni scuola media, elemen-

tari statale, stipulato con il Comune di Meta con Determina n. 426 del 

07/09/2017.

• Contratto di collaborazione commerciale stipulato con Aci Global Spa 

per l’assistenza ai veicoli in qualità di centro delegato ACI per i comuni 

di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Ca-

stellammare di Stabia, Pompei. Valore anno del contratto: presunti € 

50.000,00. Durata contratto. Fino a revoca.

• Contratto di fitto di ramo d’azienda inerente il trasporto pubblico riser-

vato ai turisti sull’Isola di Capri. Stipulato con l’Azienda Trasporti cam-

pana Srl. Valore annuo del contratto: presunti € 960.000,00. Durata 

contratto: fino al 2020.

• Apertura Ufficio Turistico all'interno della Stazione Marittima di Napoli 

per l'incoming crocieristico internazionale.
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L’azienda, negli ultimi anni, ha sviluppato diversi progetti incentrati 

principalmente al miglioramento dei collegamenti su gomma tra le princi-

pali tratte turistiche dell’intera regione Campania, dando rilievo allo svilup-

po di nodi intermodali tra le aree turistiche interne e le aree costiere, ma 

anche tra i principali porti della regione. 

In definitiva, trasporto e turismo sono quindi due facce della stessa 

medaglia: la pianificazione e la realizzazione degli interventi nel settore dei 

trasporti non possono non considerare l’impatto che i fenomeni legati al 

turismo generano sulla mobilità delle persone ed anche dei soggetti diver-

samente abili.

La sinergia trasporti-turismo8 può indurre effetti estremamente po-

sitivi sullo sviluppo economico e sociale di un territorio. 

Lo sviluppo dell’economia turistica passa quindi non solo attraverso 

idonee strutture ricettive ma anche attraverso un sistema di trasporti ade-

guato ai flussi: l’accesso ai luoghi turistici deve essere facilitato e la qualità 

dei servizi di trasporto deve essere mantenuta ad un livello soddisfacente 

anche nei periodi di punta della domanda.

Per quanto riguarda l’economia del trasporto in senso stretto l’impat-

to più rilevante sulle reti è costituito dalla marcata stagionalità degli spo-

stamenti che contribuiscono alla saturazione infrastrutturale e alla conge-

stione, generando un costo sociale sicuramente rilevante. La divergenza 

fra costo (e beneficio) privato e costo (e beneficio) sociale del trasporto 

turistico si può in molti casi risolvere potenziando e migliorando le infra-
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strutture di trasporto per adeguarle ai fabbisogni di punta.

 In particolare, nella specificità dei vari progetti imprenditoriali ideati 

dalla Torquato Tasso Società Cooperativa Arl , essa ha inteso addivenire 

ad un più marcato potenziamento “sociale” delle proprie attività imprendi-

toriali, ponendo le basi per il progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING”, 

così  da garantire una accoglienza ancor più inclusiva  a vantaggio del tu-

rista portatore di disabilità e  mettendo a disposizione, anche dei soggetti 

svantaggiati e diversamente abili, il suo “know how” nel settore della mo-

bilità del trasporto terrestre, al fine della valorizzazione del territorio e del 

patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico della città di Sorrento, 

della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e delle altre realtà turi-

stiche della Regione Campania.
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5 Negli ultimi anni l’azienda ha diversificato i propri servizi di trasporto, sia per differenziarsi dalla 
concorrenza sia per andare incontro alla forte richiesta di un servizio di mobilità sempre più  
innovativo. Ad oggi, il Gruppo Ronca - di cui la  Torquato Tasso Società Cooperativa a r.l. co-
stituisce l’azienda di punta – è costituito da una serie di società controllate, ognuna specia-
lizzata in uno specifico ramo di interesse nel settore della mobilità.  Il main office del gruppo 
è ubicato a Sorrento, alla Via San Renato, 15, ove è collocato anche il terminal principale di 
oltre 10.000 mq. dove è possibile usufruire del servizio di stazionamento di bus, navette e auto.  
Il Gruppo Ronca ha esteso le svariate attività imprenditoriali all’interno del porto di Napoli presso 
la stazione marittima al molo Beverello ed, al contempo, ha aperto diverse unità locali a Posi-
tano (SA), Praiano (SA), Pompei (NA), Roma e Venezia. Il Gruppo, attraverso la Cooperativa 
ovvero mediante altre società controllate, è socio di capitale (50%) insieme alla Alilauro Gru.
so.n. Spa nella costituita Rete Società Turismo Sorrento per la gestione congiunta del trasporto 
integrato terra/mare da Sorrento verso Capri, l’area archeologica Vesuviana e Napoli e vv; socio 
di capitale (50%) nella costituita società consortile Consulenza al Trasporto Penisola Sorrentina 
S.C. A r.l., con la quale si è attivato il primo ed unico centro revisioni e collaudi autorizzato anche 
per i mezzi pesanti (autobus e camion) presente sulla Penisola Sorrentina, nonché relativo ufficio 
pratiche automobilistiche. Alcuni tra i maggiori clienti del Gruppo Ronca sono: Ovest Viaggi Srl; 
Trial Travel Srl; New Cycle Tours Srl; Aponte Viaggi Srl; Sitev Srl; Aloschi Bros Srl; Avi Srl; Coltur 
Srl; Provincia di Napoli; Comune di Sorrento; Vesuvio Express Srl; EAV Bus Srl; Acampora Travel 
Srl; Alilauro Gruson Srl; Comune di Positano; Aci Global Spa; Comune di Praiano; Let’s Travel 
Italy; G.E.M. Spa; Fondazione Biagio Agnes; Surgital Spa; tra i fornitori si annoverano inoltre: La 
Caivanese Srl; Team System C&D Srl; Autorental Italiana Srl; Certifica Management Srl; M.D.V. 
& Partners Srl; MGR Srl; Seat pagine gialle Spa; D.E. Truck Spa; Europcar Italia Spa; Pascoli Spa; 
A.S.D. Football Club Sant’Agnello; Sofim Gefina Spa; Ge.S.A.C. Spa; G.D.I. Srl; Romana Diesel Spa; 
Digitalia Spa; Catania Gomme Srl. Il Gruppo nel corso degli ultimi anni ha visto raddoppiare il 
proprio fatturato, raggiungendo i 6.000.000,00 di euro.

6 La Torquato Tasso dispone dei seguenti veicoli speciali: Minibus Mercedes Sprinter CAFA WIN-
NER e Sprinter a trazione integrale: Minibus Gran Turismo di ultima generazione con 21 posti 
a sedere + 1 posto per la guida turistica, oltre l’autista, rispettando le norme antinquinamento 
vigenti, munito di pedana per l’accesso dell’utenza diversamente abile, di tutti i confort di ultima 
generazione. Lo Sprinter è l'unico veicolo dotato di sistema di assistenza in presenza di vento 
laterale di serie. Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale consente al guidatore, 
attraverso interventi frenanti automatici, di mantenere la traiettoria di marcia in presenza di 
forti raffiche di vento laterali. Riconosce tempestivamente le raffiche di vento laterali mediante 
i sensori del sistema di regolazione della dinamica di marcia ADAPTIVE ESP®. A partire da una 
velocità di 80 km/h corregge la traiettoria del veicolo attraverso interventi frenanti automatici 
sulle ruote del lato esposto al vento. In questo modo il sistema di assistenza in presenza di vento 
laterale evita reazioni maldestre da parte del guidatore e ne incrementare la sensazione di sicu-
rezza. Il sistema di assistenza in fase di spunto integrato nell’ESP® (AAS) rende più confortevole 
lo spunto in salita. Dopo aver rilasciato il pedale del freno la pressione frenante viene applicata 
per altri due secondi circa. In questo modo si può spostare il piede dal pedale del freno a quello 
dell'acceleratore senza stress, evitando che il veicolo cominci ad arretrare. Il sistema di assisten-
za in fase di spunto si attiva a partire da una pendenza del 4% circa. Non si attiva, viceversa, in 
caso di spunto in piano, in discesa o in caso di azionamento del freno a mano; Trenino Turistico 
Tschu Tschu: Trenino Turistico con 20 posti a sedere per ogni carrozza e 2 posto in motrice, 
rispettando le norme antinquinamento vigenti, munito di tutti i confort di ultima generazione.
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Telaio in acciaio zincato con sottoscocca di protezione con carrozzeria autoportante montata su 
struttura in acciaio e pannellature in vetroresina rinforzata; Tram Turistico Man: Tram Turistico 
tipo Greeny Tram Man con 32 posti a sedere, rispettando le norme antinquinamento vigenti, 
munito di tutti i confort di ultima generazione; Bus Turistico Scoperto: Bus Scoperto modello 
Mercede Sprinter di ultima generazione con 21 posti a sedere + 1 posto per la guida turistica, 
oltre l’autista, rispettando le norme antinquinamento vigenti, munito di pedana per l’accesso 
dell’utenza diversamente abile, di tutti i confort di ultima generazione.

7 La ricezione e la successiva gestione delle prenotazioni e delle chiamate urgenti vengono gestite 
da una Centrale Operativa, che utilizza le più moderne tecnologie informatiche, funzionante 24 
ore su 24 tutti i giorni dell'anno.  E’ inoltre, assicurata la gestione delle emergenze tramite un 
ulteriore servizio di pronta reperibilità effettuato mediante telefono portatile.  I nostri servizi di 
trasporto, pertanto, possono essere prenotati o richiesti con urgenza in qualunque momento del 
giorno e della notte di tutti i giorni sia feriali che festivi.

8 La promozione di investimenti turistici e di investimenti in infrastrutture e servizi di trasporto cre-
ano occupazione, consentendo un riequilibrio dei redditi locali, favoriscono una maggiore facilità 
di accesso ai siti e la diminuzione del costo generalizzato agli spostamenti. In tal senso, l’analisi 
delle interconnessioni trasporti – turismo può rappresentare un utile strumento informativo per 
effettuare scelte di politica economica e di settore.
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2
IL TURISMO 
ACCESSIBILE
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I nuovi modelli di sviluppo turistico9 sostenibile, che tentano di co-

niugare progresso economico, coesione sociale e tutela ambientale e che 

assegnano alla qualità della vita un ruolo strategico nel promuovere la cre-

scita locale, non possono prescindere dal considerare le problematiche 

dell’accessibilità dell’offerta turistica e degli ostacoli che ancora si frappon-

gono ad una piena partecipazione di tutti i cittadini, residenti e turisti, al 

tempo libero e alle attività ricreative e culturali. 

Nonostante il diritto alla vacanza sia riconosciuto a tutti, sono tanti e 

diversi i problemi che impediscono alle persone con disabilità innanzitutto, 

ma in genere a chiunque esprima un’esigenza specifica (anziani, persone 

con intolleranze alimentari, famiglie con bambini piccoli, ecc.), di fruirne in 

maniera piena e soddisfacente.  

Un’impostazione delle strategie del sistema turistico territoriale che 

ponga le esigenze dei turisti con disabilità su un livello di parità con quelle 

di tutti i potenziali clienti dell’offerta turistica, oltre a rispondere ad istanze 

etiche di inclusione e partecipazione, diffondendo una vera e propria cultu-

ra dell’accoglienza, contribuisce al miglioramento della qualità del territo-

rio e dell’offerta turistica, pubblica e privata, con importanti ricadute anche 

in termini economici e di vivibilità.  

L’accessibilità10, infatti, è da considerarsi come un valore aggiunto 

che determina incrementi di reddito per le imprese e benefici economici 

rilevanti, in quanto consente di attrarre fasce nuove e consistenti di clienti 

(tali sono, infatti, le persone con esigenze specifiche) che altrimenti an-

drebbero perse. 
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Una maggiore fruibilità del sistema turistico induce anche un miglio-

ramento per tutti coloro che vivono sul territorio, rendendo le località più 

vivibili per fasce sempre più ampie di cittadini: territori accessibili alle per-

sone con disabilità, città a misura di anziani, bambini e famiglie, sono in 

realtà spazi sociali più belli e piacevoli per tutti.

Quantificare il numero delle persone con disabilità è un compito 

estremamente difficile che deriva dalla difficoltà di identificare la condizio-

ne di disabilità, una condizione che non coinvolge solo le limitazioni nelle 

funzioni fisiche e mentali di un individuo ma anche i fattori ambientali e 

culturali che lo circondano. 
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Secondo il nuovo approccio adottato dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità e applicato nella “Classificazione internazionale del funziona-

mento, della disabilità e della salute” (ICF), la disabilità viene definita come 

“la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione 

di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresenta-

no le circostanze in cui egli vive” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 

2001). La disabilità diventa, dunque, una condizione dinamica e non più 

statica che può riguardare chiunque nel corso della propria vita e che si 

manifesta ogni qualvolta le condizioni di salute di un individuo si scontrano 

con un ambiente circostante sfavorevole che può limitarne o restringerne 

le capacità funzionali e di partecipazione sociale. 

Tradurre questo concetto di disabilità in idonei strumenti di misura-

zione in grado di rilevare gli innumerevoli aspetti che concorrono a definirlo 

è una sfida ardua per gli organismi preposti alla produzione di dati statistici 

che ancora non hanno individuato un sistema standardizzato di classifica-

zioni e rilevazioni armonizzato a livello internazionale (Istat, 2010). 

La scarsità e l’incompletezza dei flussi informativi sul mondo della di-

sabilità ha limitato, di conseguenza, anche le analisi sulla fruizione turistica 

delle persone disabili. Gli studi e le ricerche volti ad analizzare la situazione 

quantitativa e qualitativa relativa ai turisti con disabilità e alla richiesta di 

turismo accessibile sono dunque pochi, ma alcuni, storici, hanno avuto il 

merito di fare luce su un fenomeno per lungo tempo inesplorato o sot-

tovalutato, evidenziandone la rilevanza numerica e le potenziali ricadute 

economiche11.
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Il numero delle persone che esprimono difficoltà nello svolgimento 

delle attività quotidiane e che, dunque, possono viaggiare e fruire dei luo-

ghi di vacanza solo se sono garantite particolari condizioni di accessibilità 

materiale e immateriale, è tutt’altro che trascurabile e non riguarda una 

nicchia ma una larga fetta del mercato turistico.  

Nel valutarne necessità e comportamenti è importante ricordare che 

le persone con disabilità non rappresentano un gruppo a parte, un seg-

mento o un target specifico. 

La disabilità è, infatti, trasversale a tutte le classificazioni classiche del 

marketing: ci sono gli anziani ma anche i giovani, c’è chi viaggia per affari e 

chi per turismo, ci sono quelli che viaggiano in gruppo e quelli che prefe-

riscono organizzarsi il viaggio da soli, c’è il professionista e l’impiegato, chi 

può spendere di più e chi preferisce prodotti più economici, e così via.

Il comportamento turistico e di conseguenza molte delle esi-

genze delle persone con disabilità in termini di aspettative e mo-

tivazioni, di priorità delle scelte, di soddisfazione per l’esperienza 

realizzata, sono, dunque, del tutto simili a quelle degli altri clienti; 

è necessario, però, che siano presenti le condizioni necessarie per 

venire incontro alle richieste che questa fascia di clientela esprime, 

in tutta la filiera che compone un prodotto turistico e ne costituisce 

l’attrattività.  

Purtroppo è ancora dominante l’opinione per cui le persone con di-

sabilità non siano clienti come gli altri ma che per loro vada sviluppato 

un turismo particolare, parallelo a quello classico, e dunque discriminante, 
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e non piuttosto un turismo che veda le persone con esigenze specifiche 

fruire delle proposte turistiche allo stesso modo degli altri e godere delle 

opportunità di visitare le località e apprezzarne le bellezze insieme a tutti i 

visitatori, in un’ottica di piena integrazione.  

Accessibile deve essere il territorio nel suo insieme e non sol-

tanto un singolo anello della catena dei servizi turistici.  

Un albergo privo di barriere, che fosse però collocato in una località 

dove non siano disponibili strutture ricreative e culturali fruibili anche da 

persone con esigenze specifiche, vedrebbe drasticamente ridotta, infatti, 

la propria qualità dell’accessibilità. Lo stesso ragionamento varrebbe per 

un museo o per un monumento che non fosse raggiungibile da mezzi di 

trasporto attrezzati o che non avesse nei dintorni strutture adeguate per il 

soggiorno di persone con bisogni particolari.  

La creazione di un sistema turistico accessibile necessita, dun-

que, di una strategia di sistema per l’attuazione di iniziative omo-

genee su tutta la destinazione turistica ed è in questo solco che si 

inserisce il progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING”.
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9 Il settore del turismo “normalmente” accessibile è, giustamente, considerato una delle più impor-
tanti industrie mondiali e – come sottolinea la Commissione europea nella sua ‘Agenda per un 
turismo sostenibile e competitivo’ – rappresenta una delle attività economiche che possiedono il 
maggiore potenziale per generare crescita e occupazione nell’Unione Europea. In senso stretto, 
il turismo contribuisce attualmente per il 4% alla creazione del PIL, con punte che vanno dal 2 al 
12%, ma il suo contributo indiretto risulta molto più elevato, arrivando a più del 10% del PIL e circa 
il 12% dei posti di lavoro. Purtroppo, malgrado il favorevole contesto internazionale e l’indiscuti-
bile patrimonio artistico e naturale, nell’ultimo decennio s’è verificato in Italia un indebolimento 
del settore che ha visto ridursi di quasi due punti la sua quota sul mercato mondiale (dal 6,8 del 
1995 al 4,9 del 2006), con conseguente perdita di posizioni rispetto sia ai tradizionali concorrenti 
europei sia a paesi che stanno recuperando assai rapidamente ritardi storici. La Campania è al 
primo posto tra le regioni del Mezzogiorno per presenze di turisti stranieri ed al 7° nella gradua-
toria nazionale con oltre 4,3 milioni di arrivi e circa 18 milioni di presenze. E’ quanto emerge dal 
rapporto sul ruolo del turismo nello sviluppo economico della Campania elaborato da Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno, presentato il 7 giugno 2011 nella sede del banco di Napoli.

 La ricerca dimostra che il comparto turistico oltre ad essere di per sé un importante settore per 
l'economia della Campania e di Napoli in quanto genera 3,6 miliardi di Pil regionale è anche un 
settore che ha un importante effetto moltiplicativo su un vasto indotto. La strada da seguire è 
quella di potenziare investimenti e strategie finalizzate ad aumentare il numero dei turisti (siano 
essi nuovi arrivi oppure prolungamenti di presenze). Lo studio dimostra che ogni singola presen-
za di turista/giorno aggiuntiva genera un Pil di 74 euro. E’ sufficiente ipotizzare una crescita dei 
turisti pari al 20% per generare un Pil turistico aggiuntivo per la regione Campania di circa 719 
milioni di euro, arrivando ad un totale di oltre 4,3 miliardi di euro.

10 Per turismo accessibile si intende l’insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone 
con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Le 
persone con esigenze speciali possono essere gli anziani, le persone con disabilità e con esigen-
ze dietetiche o con problemi di allergie che necessitano di particolari comodità ed agevolazioni 
per la pratica del viaggiare. L’accessibilità è un concetto, un’ideale cui si tende per ottenere una 
parità di diritti e di doveri, un’uguaglianza che consente la partecipazione dell’individuo alla vita 
sociale nella quale è, di fatto, soggetto. Assicurare l’accessibilità della ricettività, del trasporto e 
della mobilità, della ristorazione e del tempo libero si traduce nella necessità di creare un colle-
gamento tra i vari servizi in modo da renderli realmente utilizzabili, senza discontinuità, offrendo 
alle persone che hanno bisogni speciali e alle loro famiglie un ampio grado di autonomia nella 
fruizione turistica. La possibilità di accedere e di utilizzare le strutture è il presupposto fonda-
mentale per permettere al potenziale cliente con bisogni speciali di prendere in considerazione 
un’offerta turistica: è ovvio che questa attenzione deve essere prestata a tutta la durata della 
vacanza e non solo a una parte. Bisogna, quindi, poter e saper proporre trasporti accessibili, 
strutture ricettive accessibili, ma anche proposte e programmi con itinerari accessibili. L’acces-
sibilità include anche l’affidabilità dell’informazione sulle strutture e sui percorsi per garantire 
dati certi ed efficaci che consentano a ciascuna persona di valutare autonomamente il livello di 
rispondenza della struttura alle proprie esigenze.

11 Tra le analisi più recenti, particolare importanza riveste, per completezza e livello di dettaglio, 
uno studio realizzato dall’Università del Surrey nell’ambito del progetto europeo One-Stop-Shop 
for Accessible Tourism in Europe. Tale studio ha stimato la presenza, nei 27 paesi dell’Unione 
Europea, di 46,6 milioni di persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 64 anni. Sulla base 
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dell’evidenza, supportata da dati e analisi, che esiste un’alta correlazione tra invecchiamento 
e disabilità e considerando, poi, che anche gli anziani che non possono definirsi propriamente 
disabili presentano molto spesso analoghe difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, 
è stato reputato che tutte le persone di età avanzata (con più di 65 anni) siano annoverabili tra 
quelle che esprimono bisogni speciali. Sommando, dunque, ai cittadini europei con disabilità, 
quelli con più di 65 anni (quantificabili in circa 80,9 milioni), il numero complessivo delle persone 
con esigenze di accessibilità in Europa è stato individuato in 127,5 milioni di individui.   Per de-
terminare i benefici per l’industria del turismo se essa si rivolgesse a questo mercato, lo studio 
OSSATE ha poi considerato che non tutte le persone che esprimono una domanda di servizi 
accessibili hanno le disponibilità economiche e/o le condizioni fisiche per viaggiare. Individuando 
nel 70% la quota di quelle che sarebbero in grado di affrontare sia fisicamente che economica-
mente un viaggio, sono stati calcolati 89,3 milioni di potenziali turisti europei con esigenze di 
accessibilità.  È stato poi considerato che molte di queste persone raramente viaggiano da sole 
ma che di solito, per piacere o per necessità, si muovono accompagnate. Ipotizzando, dunque, 
che almeno metà della popolazione con bisogni di accessibilità viaggi una volta all’anno con un 
accompagnatore, alle stime più sopra riportate è stato applicato un coefficiente moltiplicativo 
pari a 0,5, che ha fatto salire il numero potenziale di clienti in questo mercato a circa 134 milioni, 
con entrate stimabili intorno agli 83 miliardi di euro.
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La città di Sorrento e, più in generale, la Penisola Sorrentina rappre-

sentano una grande vocazione turistica sin dall’antichità: imperatori e no-

bili romani e poi sovrani angioini e aragonesi, nonché artisti e poeti, quali 

Goethe, Nietzsche, Wagner, scelsero queste zone per le loro vacanze con-

tribuendo ad accrescere quel mito di una bellezza superlativa, mai smenti-

to e confermato nel corso dei tempi. 

Il mito dell’ospitalità della costiera sorrentina deve molto già ai nobili 

romani che in età imperiale vollero eleggere a dimora questi tratti di costa, 

come testimoniano i resti delle dimore patrizie disseminati nei punti più 

suggestivi. 

Tale mito si consolida soprattutto alla fine del Settecento, all’epoca 

del Grand Tour durante il quale l’Europa aristocratica fu rapita dalla passio-

ne per l’antichità ed il classicismo. 

L'ambiente, la storia e la cultura sono stati gli elementi fondamentali 

che hanno permesso lo sviluppo economico di quest'angolo di Campania, 

quello che possiamo definire il "carburante" della crescita economica; ma 

lo sviluppo ha assunto i suoi caratteri migliori quando si è realizzata la si-

nergia tra ambiente favorevole, capacità imprenditoriali ed elementi pro-

pulsivi di una destinazione turistica, valorizzando quello che madre natura 

ci ha offerto su un piatto d’argento, non tralasciando quello che resta un 

fattore preponderante ovvero il rispetto dell’ambiente, soprattutto in un 

contesto peninsulare dove oltre al flusso turistico che già di per se conge-

stiona in modo tangibile il territorio, dobbiamo aggiungere anche il traffico 

veicolare dei residenti.
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Oggi l’intero territorio peninsulare si presenta con un patrimonio 

turistico-ricettivo di oltre 200 complessi alberghieri, 12.000 posti letto e 

3000 in altri esercizi complementari, con una presenza di circa due milioni 

di persone ogni anno.

A fronte di tanto, il progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING” 

vuole appalesarsi quale connubio tra attrazione turistica e disabilità.

Il progetto viene proposto dalla “Torquato Tasso Società Cooperativa 

Arl” e dall’ Ente di Promozione Sociale “Soccorso Amico”, con il Patrocinio 

della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, col chiaro 

intento di addivenire ad un “turismo accessibile”, in grado di agire efficace-

mente sulla crescente domanda e offerta turistica anche a vantaggio dei 

soggetti portatori di handicap.

Non può, difatti, non ritenersi che un “turismo maturo” debba neces-

sariamente:

a) assumersi la responsabilità di ripensare i propri modelli e le strategie 

di sviluppo;

b) innovare il prodotto turistico, valorizzando i prodotti, le risorse uma-

ne ed economiche locali, nella direzione della sostenibilità sociale, 

economica ed ambientale del turismo e della qualità ambientale del 

territorio.

In particolare, il progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING” anela 

a valorizzare gli aspetti sia di natura culturale che turistica, anche e soprat-

tutto, nei confronti dei soggetti diversamente abili.
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Sarà, quindi, un’occasione per far scoprire, anche a soggetti portati 

di handicap, tanti luoghi e spazi della città di Sorrento di interesse storico, 

artistico e culturale che, ad oggi, risultano essere preclusi o di difficile frui-

zione. Anche se ogni persona esprime necessità di tipo diverso, in funzione 

della tipologia di disabilità, le esigenze espresse nei confronti dell’offerta 

turistica riguardano sostanzialmente tre aspetti:

- accessibilità;

- informazione;

- professionalità del personale.

Per quanto riguarda l’accessibilità, la 

mancanza di ostacoli alla fruizione e la possi-

bilità di utilizzare le strutture, è il presupposto 

fondamentale per permettere al potenziale 

turista con disabilità di prendere in considera-

zione un’offerta turistica. 

Il progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING” prevede la distribu-

zione, nell’ambito delle operazioni di informazioni al pubblico, di apposite 

mappe nelle quali, tra l’altro, verranno indicati i pubblici esercizi ed i luoghi 

pubblici, ove non sussistano barriere architettoniche, così da facilitare le 

escursioni urbane del turista disabile.

Strettamente legato a questo più ampio significato di accessibilità è il 

secondo aspetto ritenuto fondamentale nel favorire una fruizione ampliata 

dell’offerta turistica: l’informazione. 
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Essa viene considerata un’esigenza primaria dai turisti con bisogni 

speciali che, senza notizie precise, affidabili e aggiornate sulle caratteristi-

che fisiche delle strutture, trovano difficile, se non impossibile, organizzare 

il proprio soggiorno. 

L’esigenza di un’informazione corretta è, per le persone con disabili-

tà, addirittura superiore alla domanda di miglioramenti strutturali per l’ac-

cessibilità. 

Mentre, infatti, un’informazione errata, approssimativa o superficiale 

“si limita” a provocare delusione e scontento tra i clienti che non vivono 

particolari problemi, per quelli con esigenze specifiche può avere conse-

guenze molto più gravi, generando situazioni di forte imbarazzo, disagio o 

perfino pericolo, se non addirittura precludere la possibilità stessa di fruire 

della vacanza.  

Il progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING” prevede, infatti, la cre-

azione, nella città di Sorrento, di quattro postazioni-informative che pro-

muoveranno un servizio sperimentale di mobilità a vantaggio dell’utenza 

diversamente abile  sia essa residente che turistica.

Le predette postazioni, in una prima fase sperimentale, verranno in-

stallate nella città di Sorrento ed allocate in Piazza Tasso, in Piazza Lau-

ro, in Piazza de Curtis e nella Piazzetta del Porto di Sorrento (come 

da grafici allegati).

In una successiva ed eventuale seconda fase, le postazioni potranno 

essere dislocate all’interno dei vari Comuni del comprensorio della Peni-

sola Sorrentina.
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Il terzo elemento di valutazione e di scelta d’importanza prioritaria 

da parte dei turisti con esigenze specifiche è rappresentato dalla disponi-

bilità di personale turistico professionalmente preparato, disponibile all’ac-

coglienza e capace di relazionarsi in maniera corretta con un cliente con 

disabilità. 

L’aspettativa principale delle persone disabili è, infatti, quella di esse-

re considerate clienti come tutti gli altri, con il diritto di ottenere un servi-

zio di qualità, rispettoso dell’identità personale.

Conoscere le necessità connesse alle diverse tipologie di disabilità, 

che sono eterogenee e, dunque, difficili da generalizzare, formare il perso-

nale turistico a saperle individuare e soddisfare sono condizioni fondamen-

tali per organizzare un’accoglienza di qualità e rendere un servizio sempre 

più rispondente alle richieste della clientela. 

L’esigenza di una formazione adeguata ai temi della disabilità e 

dell’accessibilità deve essere propria del personale addetto all’accoglienza.

Le postazioni - presidiate da idoneo personale e da volontari dell’En-

te di Promozione Sociale Soccorso Amico - garantiranno un servizio d’in-

formazione altamente qualificato non solo relativamente alle bellezze del 

territorio, ma, anche e soprattutto, con riferimento alle modalità di tra-

sporto dell’utenza diversamente abile all’interno del centro urbano e dei 

limitrofi Comuni.

Il progetto “SORRENTO EASY SIGHTSEEING” intende, pertanto, co-

struire e promuovere un’offerta turistica “per tutti” nella città di Sorrento 

attraverso l’identificazione di un sistema integrato di servizi che possano 
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supportare i turisti con esigenze particolari durante la loro permanenza sul 

territorio peninsulare.

Tale sistema, definito “catena dell’accessibilità”, potrebbe individuare 

territorialmente la filiera di servizi integrati, dai trasporti all’alloggio, dai 

pasti alle visite guidate, e tale da consentire al turista di vivere una vacanza 

accessibile in ogni sua componente, trovando le risposte ad una domanda 

di ospitalità che richiede attenzioni, dialogo e conoscenze tecniche.

A tal riguardo, la Torquato Tasso Società Cooperativa Arl, basandosi 

sull’esperienza pluriennale nel settore dei trasporti e facendo affidamen-

to sulle più moderne tecnologie, intende sviluppare un notevole migliora-

mento del servizio di trasporto riservato ai turisti disabili che visiteranno 

la Penisola Sorrentina per innovare un settore fondamentale come la mo-

bilità per i suoi aspetti economici, ambientali e di qualità della vita, senza 

tralasciare gli elementi propulsivi di una destinazione turistica. 

Il servizio di mobilità sarà, segnatamente, dedicato all’utenza diver-

samente abile, sia attraverso il trasporto pubblico di linea già in essere ed 

espletati dalla “Torquato Tasso Società Cooperativa Arl” sia per il trami-

te di linee e di veicoli appositamente dedicati per trasferimenti gratuiti 

nell’ambito del territorio della città di Sorrento e della Penisola Sorrentina.

I veicoli utilizzati saranno bus/navette ecosostenibili a basso consu-

mo energetico e dotati di idonee pedane per il trasporto di utenza diver-

samente abile12.
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A ciò aggiungasi che sono in corso di studio e fattibilità convenzioni 

con le varie compagnie armatoriali del Golfo di Napoli, affinché vengano 

concordate tariffe gratuite ovvero scontate per ogni soggetto disabili ed i 

loro accompagnatori che vogliano raggiungere le 

La durata dell’iniziativa, in via sperimentale, decorrerà dal 

01/12/2017 fino al 31/10/2018;  in una eventuale fase successiva, 

tale termine di durata potrà essere, poi, ampliato ed esteso tempo-

ralmente, anche alla luce dei benefici e dei risultati ottenuti.

12 In generale, gli autobus sono statisticamente la forma più pulita di trasporto a lunga distanza, 
con un carico medio. Il cliente, avrà la possibilità di compensare volontariamente l’impatto di 
CO2 e promuovere la sostenibilità ambientale. È dimostrato che gli autobus a basso impatto 
ambientale sono efficienti in termini di consumo di carburante ed emettono un livello estrema-
mente basso di gas a effetto serra. La qualità dell'aria, l'effetto serra, il sempre più difficile re-
perimento di petrolio ed il conseguente aumento del prezzo della benzina hanno spinto sempre 
più alla ricerca di alternative ecosostenibili. Una delle possibili opzioni sarebbe l'uso di carburanti 
alternativi in grado di alimentare i motori dei veicoli che quotidianamente intasano città e strade 
di tutto il globo.
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FASE 1 – SPERIMENTALE

a)   Il percorso.
 Il servizio di mobilità “accessibile” si svilupperà sulla linea di trasporto 

pubblico attualmente gestita dalla Torquato Tasso Società Coope-

rativa Arl che si estende nell’ambito del centro urbano della città di 

Sorrento e della Penisola Sorrentina. 

 Agli utenti diversamente abili sarà permesso di utilizzare in forma to-

talmente gratuita tutti i mezzi della Torquato Tasso scarl che svolgono 

i servizi pubblici di linea da Sorrento a Meta mediante una free-card 

dedicata fornita dalle associazioni del settore presenti sul territorio 

sorrentino.
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b) Servizi a terra e centro di coordinamento.
 Sotto il profilo dell’informazione relativamente al servizio (orari, 

percorsi), nonché relativamente alle informazioni più generali come 

strutture accessibili ai diversamente abili, tour dedicati, percorsi car-

rozzabili, ecc., saranno previsti quattro corner point, individuabili chia-

ramente con il logo del progetto allocati precisamente, presso il por-

to di Marina Piccola, Piazza Tasso, Piazza Angelina Lauro e Piazza de 

Curtis. 

 Gli info point saranno presieduti da operatori specializzati, anche di-

versamente abili, individuabili dalla divisa di servizio recante chiara-

mente il logo del progetto, che avrà il compito di offrire informazioni 

sui servizi ed assistere gli utenti.
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c) Veicoli adibiti al servizio.
 Per l’esecuzione dei collegamenti saranno utilizzati gli autobus attual-

mente in servizio per i trasporti pubblici in essere (Sorrento, Sant’A-

gnello, Piano di Sorrento, Meta) muniti di idonea pedana atta alla sa-

lita e discesa di utenti carrozzati.
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FASE 2
a) Il percorso.
 Sarà predisposto un servizio dedicato con percorso, in partenza/ar-

rivo dal/al porto di Sorrento, verso l’area urbana sorrentina (Piazza 

Tasso, Piazza Lauro, Stazione della Circumvesuviana) e i principali 

nodi attrattori – in particolar modo strutture ricettizie – della peniso-

la sorrentina.

b) Veicoli adibiti al servizio.
 Sulla relativa tratta stradale verranno utilizzati n. 2 navette ecocom-

patibili, a senso alternato, dotate di idonee pedane per il trasporto di 

utenza diversamente abile.

c) Esecuzione dei collegamenti.
 Per l’esecuzione dei collegamenti sarà prevista su ogni vettore, du-

rante il periodo a maggiore concentrazione turistica, un’accoglienza 

a bordo curata da un numero adeguato di hostess che, oltre ai servizi 

tradizionali di benvenuto, distribuiranno apposito materiale divulgati-

vo e informativo.

d) Informazione sul territorio e servizi multimediali.
 Oltre ai 4 info point già indicati nella fase 1, è prevista l’installazione di 

ulteriori corner nei principali nodi attrattori della penisola, nonché un 

servizio di prenotazione ed informazione telefonica e via web.
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Per i servizi di informazioni e prenotazioni saranno utilizzati:

- un canale telefonico con numero verde gratuito gestito da un’oppor-

tuna struttura di call-center che sarà in grado di offrire un servizio 

qualificato e dinamico rispetto alla fruizione degli itinerari. Tutte le 

postazioni saranno dotate di software utili all’erogazione di informa-

zioni (db info call center), alla caricabilità degli itinerari e alle prenota-

zioni di visite guidate dei siti inclusi negli itinerari;

- una interfaccia web, di facile consultazione, dove ogni utente potrà: 

scegliere e prenotare qualsiasi itinerario; consultare la guida on-line 

per ogni itinerario ed essere aggiornato sulle novità delle nuove of-

ferte proposte;

- la realizzazione di un applicativo per smartphone su piattaforme ios 

e android, con le medesime funzioni sia del canale telefonico che 

dell’interfaccia web, non escludendosi l’utilizzo di mappe geo localiz-

zate tali da permettere anche al portatore di handicap di individuare 

la propria posizione, per orientarsi all'interno dei luoghi da visitare, di 

accedere direttamente ai punti di interesse, visionabili in anteprima, e 

ancora di costruire il proprio itinerario, tramite la funzione 'preferiti'.

La promozione, in sintesi, mirerà anzitutto ai luoghi di grande transito 

turistico con infopoint dedicati sul territorio e azioni di distribuzione; tra-

mite web verranno raggiunti gli operatori del settore e si mirerà a far cono-

scere il prodotto al consumer, anche in sinergia con il Portale del Turismo 

e BB.CC. della Regione Campania. 
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Il servizio sarà disponibile in più lingue: italiano, inglese, francese, te-

desco, spagnolo, cinese, giapponese e russo.

La promozione dovrà necessariamente passare attraverso la produ-

zione di strumenti below the line ed attraverso attività di direct marketing. 

In particolare, andranno realizzati e circuitati:

- Flyer;

- Leaflet con contenuti un po’ più dettagliati e l’inserimento di guide/

mappe;

- Newsletter;

Sul territorio andranno posizionati supporti ben visibili:

- Infopoint dedicati;

- Segnaletica ad hoc;

- Informazioni (guide e brochure) in braille grazie alla quale il sogget-

to non vedente possa trovare il riferimento della guida turistica, le 

proposte di itinerario da scegliere, gli esercizi pubblici storici dove 

trovare prodotti locali, ristoranti, alberghi, bagni pubblici, ospedale, 

farmacie con orari di apertura. 

Si stima che una offerta turistica così strutturata possa determinare 

incrementi di presenze in penisola sorrentina contribuendo a sviluppare il 

settore turistico e a migliorare al contempo la vivibilità della penisola da 

parte dei residenti diversamente abili. 

Inoltre, grazie alle varie offerte proposte, il turista, anche portatore di 
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handicap, potrà raggiungere i principali siti di interesse turistico-culturali 

presenti sul territorio peninsulare nonché, eventualmente, le altre meravi-

gliose mete della Regione Campania.

A fronte dei benefici e dei risultati che potrebbero derivare dal pe-

riodo sperimentale della Fase 1 e della Fase 2 di attuazione del progetto 

“SORRENTO EASY SIGHTSEEING”, si può supporre di estendere l’applica-

zione del progetto non solo agli altri Comuni della Penisola Sorrentina, ma 

anche a quelli facenti parte del comprensorio della Costiera Amalfitana, 

con un chiaro potenziamento degli strumenti organizzativi, informativi e di 

trasporto esistenti.

Sotto tale profilo, potrebbe ipotizzarsi un turismo accessibile per per-

sone che presentano problemi sensoriali o ipovedenti e segnatamente:

- Individuare una guida che possa accompagnare la persona minorata 

della vista nei percorsi studiati e realizzati a misura di chi non vede;

- Strutturare vari percorsi per visitare e far conoscere la città di Sor-

rento tenendo conto di alcuni accorgimenti quali: 

a) Istallazione sui mezzi di trasporto di una sintesi vocale in modo che il 

non vedente possa circolare in piena autonomia per la città.

b) Fruizione tattile: presentazione di pochi elementi per percorso, ma 

con descrizione e fruizione tattile di svariati dettagli per ogni elemen-

to, affinchè la persona non vedente possa farsi una mappa mentale 

in modo chiaro e non confusionario, poiché troppi elementi fruiti in 

un'unica volta comportano difficoltà di memorizzazione; 
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c) Piantine tattili e informazioni in braille: fornire piantine tattili che se-

gnano i punti dei luoghi che si visitano durante l'itinerario ovvero di-

stribuire guide o brochure in braille. Proposto in questo modo il tu-

rista non vedente sarà sempre in grado di orientarsi e comprendere 

dove si trova.

 Segnalazioni tattili sui marciapiedi che conducano a mappe o targhe 

in braille fissate durante l'itinerario, affinché la città diventi fruibile an-

che durante le ore in cui le visite guidate non sono previste, in piena 

autonomia da chi gira solo con il suo bastone bianco o il cane-guida;

d) Realizzare plastici in scala: di monumenti e palazzi storici e spazi na-

turalistici. Senza un modello tridimensionale il non vedente non è in 

grado di farsi un'idea di quanto viene descritto;

e) Sensibilizzare gli esercizi pubblici di ristorazione a dotarsi di menù in 

braille per poi realizzare una lista da  inserire nella guida in braille che 

verrà data al turista non vedente;

f) Sensibilizzare la Pubblica Amministrazione a dotarsi di un arredo ur-

bano integralmente consono alle esigenze dei portatori di handicap e 

dei soggetti non vedenti.

Al fine di una più pronta e piena soddisfazione delle esigenze dell’u-

tenza “speciale”, L’Ente di Promozione Sociale “Soccorso Amico” e la “Tor-

quato Tasso Società Cooperativa Arl”, stanno approntando apposite con-

venzioni con Associazioni del settore, onde meglio sviscerare ed attuare il 

tema della promozione turistica accessibile.





















6868


