
VILLAGE FOR ALL PREMIA LE ECCELLENZE DEL TURISMO ACCESSIBILE IN ITALIA 

Camping e villaggi le strutture più accessibili del nostro paese 

Villaggi e campeggi turistici italiani risultano le strutture maggiormente accessibili alle persone disabili nel panorama 

dell’offerta turistica italiana e soprattutto sono quelle che con migliore regolarità inseriscono le informazioni 

sull’accessibilità all’interno del materiale informativo e promozionale. Sono questi i risultati della ricerca ISNART – Istituto 

Nazionale Ricerche Turistiche, presentata il mese scorso durante il TTG Forum 2011 di Rimini, orientata alla scoperta 

all’accessibilità delle imprese ricettive italiane come elemento di qualità nell’accoglienza turistica: il quadro generale 

racconta della necessità di lavorare ancora molto nell’ambito dei servizi turistici per tutti, ma la situazione per quanto 

concerne villaggi e campeggi testimonia il lavoro svolto in questi anni da Village for all - V4A®. Osservando i dati,  non si 

può non notare che oltre il 77% dei villaggi e il 72% dei campeggi risultano avere servizi per persone con esigenze 

speciali, mentre circa il 48% dei villaggi e oltre il 40% dei campeggi descrive tali servizi all’interno del materiale 

promozionale e del sito internet: dati che sono di gran lunga al di sopra della media dell’offerta turistica degli altri 

segmenti dell’ospitalità.  

I dati raccolti e analizzati da ISNART evidenziano in modo netto il lavoro svolto negli ultimi anni sotto il profilo 

dell’incremento della qualità dei servizi per tutti nei villaggi e nei campeggi italiani. Un risultato che testimonia la qualità 

della proposta Village for all – V4A® che, dalla sua fondazione nel 2008, ha lavorato attivamente per sviluppare 

all’interno del sistema dei villaggi e dei campeggi, l’accessibilità e i servizi per tutti come elemento determinante della 

qualità dell’accoglienza per potersi differenziare su un mercato spesso appiattito sulla sola scontistica dei prezzi. 

PREMIO V4A 2011 - Village for all – V4A® ha premiato aziende e personalità che hanno creduto nella qualità del 

turismo per tutti e hanno investito nell’accessibilità aderendo al network Village for all – V4A®. La cerimonia di consegna 

dei premi si è tenuta durante il convegno “Il campeggio del futuro: quale scenario nei prossimi 10 anni” organizzato da 

FAITA Federcamping durante la fiera OUTDOOR PASSION, nell’ambito di SUN, 29° Salone Internazionale dell’Esterno. 

Al convegno è intervenuto anche il Commissario dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Matteo Marzotto, accolto 

con entusiasmo dalle oltre 350 persone intervenute al Convegno. Marzotto ha ricevuto il riconoscimento come 

Ambasciatore del Turismo Accessibile riconoscimento conseguito anche a Maurizio Vianello, presidente FAITA - 

Federcamping che Roberto Vitali, presidente di Village for all – V4A®, consegnerà personalmente anche al Ministro del 

Turismo, Michela Brambilla. Un riconoscimento che testimonia l’impegno delle istituzioni nella divulgazione dei principi 

del turismo accessibile, a partire dalla promulgazione del Manifesto fino al Codice del Turismo, per concludere con 

l’evento più recente, gli incontri con il mondo del turismo brasiliano che si sono tenuti nell’ambito del progetto “Italia 

Comes to you: per una settimana il Turismo per tutti” è stato tra i protagonisti dell’offerta turistica in mostra al Parco 

Ibirapuera di San Paolo del Brasile. 

Le strutture che hanno creduto nella qualità per tutti come chiave dello sviluppo dell’offerta turistica sono i migliori 

testimonial del valore dell’impegno e dei risultati raggiunti, così come l’impegno profuso dalle istituzioni è per Village for 

all – V4A® la testimonianza tangibile che non è sola nel proprio intento: lavorare insieme, tecnici, aziende, istituzioni, è il 

metodo migliore per rendere il nostro territorio sempre più accogliente e con un’offerta a misura di turista. 

Ecco l’elenco dei premi consegnati da Village for all – V4A® 

- Mister V4A: A Gianfranco Vitali dell’Holiday Village Florenz per avere compreso, condiviso e applicato la filosofia e la 

mentalità di Village for all, realizzando nel complesso degli interventi una struttura davvero per tutti. 

- V4A Quality Outlook - Per avere saputo investire nella qualità e nel futuro: Al Gruppo Biasuzzi per aver realizzato due 

PEBA: Centro Vacanze Villaggio San Francesco (Caorle) e Centro Vacanze BiVillage a Fazana (Croazia). 

- V4A Quality Spread -  Per avere ritenuto che la qualità del turismo è universale: Al Gruppo Baia Holiday per avere 

creduto nei principi, nel metodo e nella qualità proposta da Village for all – V4A® e aver aderito al network con 4 Villaggi. 



- V4A Quality Host - Per avere condiviso la certezza che nel turismo la qualità dell’accoglienza viene prima di tutto: A 

Unionlido Vacanze per aver realizzato corsi di formazione per più di 100 tra dipendenti e gestori dei servizi all'interno 

della struttura. 

- Diploma di Ambasciatore di V4A -per l'impegno profuso nella promozione del turismo accessibile e dei valori ad esso 

associati convinti che la qualità turistica è tale solo se si realizza pensando ai bisogni di tutti i clienti: A Maurizio Vianello 

(Presidente FAITA-Federcamping), Michela Vittoria Brambilla (Ministro del Turismo), Matteo Marzotto (Commissario 

ENIT) 

Roberto Vitali, 50 anni, è referente FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) per il turismo ed è componente 

della Commissione per il Turismo Accessibile presso il Ministero del Turismo. Vive e lavora a Ferrara, è sposato e ha 

una figlia. 

Village for all – V4A® Marchio di qualità del turismo accessibile è il primo network internazionale di strutture turistiche  

che offrono servizi per tutti, anche per turisti con esigenze particolari, verificati e accompagnati in un cammino di 

adeguamento strutturale e culturale. Village for all – V4A® include attualmente 31 villaggi e campeggi in tutta Italia, 

offrendo una vasta gamma di alternative al turista che cerca la propria vacanza ideale. Village for all – V4A® è 

attualmente partner della Fiera di Vicenza per l’organizzazione di Gitando, la fiera del turismo open-air che da tre anni è 

anche Gitando.all, la fiera del turismo e dello sport accessibile in Italia. 
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