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Comunicato stampa del 26 maggio 2020 

Maggiore autonomia per la pianificazione dei viaggi in Svizzera  
grazie all’iniziativa OK:GO 

L’associazione Svizzera senza ostacoli lancia l’iniziativa OK:GO: l’obiettivo è far sì 
che ciascun operatore del turismo in Svizzera renda disponibili al pubblico 
informazioni sull’accessibilità della propria offerta. In questo modo le persone con 
disabilità, gli anziani e le famiglie con bambini piccoli godono di maggiore 
autonomia per la pianificazione dei propri viaggi. 

Per una parte della nostra popolazione un paio di gradini all’ingresso di un 
ristorante, una porta della camera d’albergo troppo stretta o la mancanza di un 
ascensore possono rappresentare un ostacolo enorme. Oppure no. Ciascun 
individuo ha esigenze individuali riguardo all’accessibilità di un certo luogo. È qui 
che entra in gioco l’iniziativa OK:GO dell’associazione Svizzera senza ostacoli: tutti 
dovrebbero avere la possibilità di trovare in Internet le informazioni necessarie per 
pianificare un viaggio, e di decidere autonomamente quale luogo è accessibile in 
base alle rispettive esigenze individuali e quale no.  

OK:GO mira a riunire il maggior numero possibile di operatori del turismo, 
pubblicando informazioni circa l’accessibilità delle loro offerte. Gli operatori del 
turismo registrano le informazioni tramite ginto, una piattaforma collaborativa 
sull’accessibilità. Il risultato viene quindi integrato direttamente sul rispettivo sito 
web, e dovrebbe essere tanto scontato quanto la pubblicazione dell’indirizzo o degli 
orari di apertura. Le organizzazioni di gestione della destinazione (OGD) possono 
mettere a disposizione dei clienti le informazioni in forma aggregata. Ciò non 
comporta alcun onere finanziario. Ciascun operatore del turismo può partecipare 
all’iniziativa. Tutti ne saranno avvantaggiati! Inoltre OK:GO ha l’obiettivo di riunire in 
un unico luogo e di coordinare i sistemi di informazione sull’accessibilità esistenti – 
ad esempio i dati sull’accessibilità di Pro Infirmis. 

L’iniziativa OK:GO promossa da Innotour offre al settore del turismo in Svizzera 
l’opportunità di agire in modo innovativo e orientato al futuro, soprattutto vista la 
situazione insolita in cui il settore si trova attualmente. I clienti con disabilità e il 
gruppo target più anziano seguiranno la tendenza generale della popolazione: 
trascorreranno le ferie in Svizzera. Partecipare a OK:GO significa essere un passo 
avanti. 

L’iniziativa viene sostenuta dai 18 soci dell’associazione Svizzera senza ostacoli: 

GastroSuisse 
HotellerieSuisse 
Rete dei Parchi Svizzeri 
PluSport – Sport Andicap Svizzera 
Procap Viaggi 
Pro Infirmis 
Svizzera Turismo 

https://www.ginto.guide/it
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Schweizer Jugendherbergen 
Associazione svizzera dei paraplegici 
Società cooperativa Cassa svizzera di viaggio Reka 
Federazione svizzera del turismo 
Ferrovie Federali Svizzere FFS 
Fondazione Cerebral 
Fondazione Denk an mich 
Associazione Funivie Svizzere 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG 
VCH - Verband Christlicher Hotels 
Unione dei trasporti pubblici 

Volete partecipare a OK:GO? Cerchiamo operatori del turismo che desiderano 
registrare e pubblicare le proprie informazioni sull’accessibilità. 

Domande e contatto: 

Iniziativa OK:GO 
Associazione Svizzera senza ostacoli 
Julia Vielle, manager di progetto 
Tel.: +41 44 461 14 82 
E-mail: julia.vielle@ok-go.org 
Sito web: www.ok-go.org 

*** 

Associazione Svizzera senza ostacoli 
L’associazione Svizzera senza ostacoli (FVBS) aiuta il settore del turismo svizzero 
ad affrontare in modo adeguato e mirato le esigenze di viaggio di persone con 
disabilità e anziani. Sin dalla fondazione nel 2016, fanno parte della FVBS rinomati 
attori del turismo svizzero e organizzazioni per persone con disabilità. 
 
ginto 
La piattaforma ginto viene gestita dall’associazione AccessibilityGuide e mette a 
disposizione informazioni sull’accessibilità delle località, al fine di agevolare alle 
persone la partecipazione alla vita sociale. A tal fine ginto si concentra sulle 
diverse esigenze dei suoi utenti e non sulle limitazioni fisiche. 
 
 
 
 
L'iniziativa OK:GO è sostenuta da Innotour, lo strumento di promozione della 
Segreteria di Stato dell’economia SECO. 
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