
L’Italia dei cammini: qualità e benessere per ripartire 

 

L’Italia dei cammini: qualità e benessere per ripartire 

 
Free Wheels Free Wheels 



Introduzione 

Pietro Scidurlo 

 Ceo & Founder Free Wheels 

 Autore di Terre di Mezzo Editore 

 Costruttore di cammini per tutti 

 

 

Questo periodo di lockdown ci ha portato  

alla riscoperta di un turismo di prossimità, 

facendoci riscoprire la bellezza e il benessere 

che il camminare all’aria aperta restituisce. 

 

 

 

 

 



Consapevolezza 
Quando parliamo di Accessibilità  

non parliamo solo di persone con disabilità 
 

Come espresso nel dossier “The mind accessibility gap”  

(dossier sviluppato nel 2014 da ENAT per la CE),  

nelle persone con esigenze specifiche si includono anche  

i senior. 
 

Proprio questo tipo di pubblico rappresenta una collettività 

eterogenea. Quando si parla di persone con disabilità si  

restringe un campo visivo molto più ampio perché ci si dovrebbe 

riferire non a una condizione di difficoltà relativa ad un utente,  

ma alle esigenze di quella collettività.  
 

Ad esempio, il semplice passare dell’età può portarci ad una  

condizione di ipovedenza, ipoudenza, ridotta mobilità o di  

allergie alimentari. Quindi parlare di Accessibilità significa 

permettere a chiunque di vivere quell’esperienza. 

 

 



Cultura 

 

 

Le parole sono importanti.  

Quando ci riferiamo a persone con esigenze  

specifiche, tra cui quelle con disabilità, dobbiamo 

sempre riconoscere il diritto di essere un “Persona”  

prima ancora della propria “condizione fisica”. 

 

Una società che guarda al benessere globale  

non può esimersi da essere alla portata di tutti,  

essere accessibile. 

 

 



Strategia universale 
“Bisogna progettare per un fruitore ignoto”.  

   Arch. Achille Castiglioni 

 

In una strategia di sviluppo di una nuova società, 

più consapevole e sostenibile, bisogna tenere 

conto dell’accessibilità per garantire una 

fruizione universale. 

 

Turismo accessibile significa sviluppare  

un’attenzione diversa su vari fronti: 

 percorsi più universali 

 arredi urbani/extraurbani per chi ha esigenze 

specifiche 

 ospitalità accessibile  

 servizi per la comunità sviluppati attorno all’utente  

 

 



Accessibile conviene 

Investire sull’accessibilità ha portato alle imprese, 

al territorio e alla destinazione un grande vantaggio 

competitivo in Informazione, Notorietà e Bilanci 

economici delle imprese che attorno ad esso vi ruotano. 

 

I numeri del mercato attivato dalle persone  

con esigenze specifiche: 

 

 in Italia vale 10 milioni di persone che si spostano con la 

famiglia, gli amici 

 in Europa 127 milioni di persone 

 4 milioni di posti di lavoro 

 140 miliardi circa di PIL turistico  

 

 



Free Wheels 
Free Wheels cosa apporta alla società  

del futuro: sviluppa cammini per tutti. 
 

La guida di Terre di Mezzo Editore  

è un esempio: solo per questo cammino 8000  

persone si sono rivolte a noi per intraprendere 

questa esperienza. 
 

Accessibilità in termini di qualità dei percorsi.  
 

Altri cammini analizzati: 

 Via Francisca del Lucomagno 

 Via Francigena 

 Via Francigena della Val di Susa 

 Cammino di San Benedetto 

 Via di Francesco 

 Cammino della Regina Camilla 

 Magna Via Francigena 

 



Conclusioni 

Siamo certi che la maggior  

sensibilità a queste tematiche  

porterà la nostra ripartenza ad 

una qualità e benessere  

maggiore per tutti 

 

 


