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Iniziativa OK:GO – Foglietto informativo 

Cos’è l’iniziativa OK:GO? 
L’iniziativa OK:GO viene supportata dall’associazione Svizzera senza ostacoli, la quale è 
composta da diciannove organizzazioni membri dei settori del turismo e della disabilità. Il 
suo obiettivo è fare in modo che ogni operatore di servizi turistici in Svizzera fornisca al 
pubblico informazioni sull'accessibilità della propria offerta. Così, le persone con disabilità, 
gli anziani e le famiglie con bambini piccoli beneficeranno di una maggiore autonomia e 
facilità nella pianificazione dei loro viaggi. 
 
Chi può partecipare all’iniziativa OK:GO? 
OK:GO si rivolge a tutte le imprese del settore turistico in Svizzera, dagli hotel agli impianti 
di sciovia, musei, barche, zoo e ristoranti. Non c’è bisogno che le strutture siano 
particolarmente adattate per le persone con mobilità ridotta. Si tratta di mettere a 
disposizione le informazioni sull'accessibilità, facilitando la pianificazione dei viaggi per le 
persone interessate. L’iniziativa ha già un gran numero di partner (destinazioni, gruppi 
alberghieri, associazioni ombrello, ecc.) che si sono impegnati a mettere a disposizione del 
pubblico le loro informazioni sull'accessibilità. 
 
Perché partecipare? 
Fornire ai futuri visitatori informazioni sull'accessibilità della propria offerta significa... 

• permettere ad una vasta gamma di clienti di conoscere in anticipo l'accessibilità 
del luogo; 

• rivolgersi ad un mercato ad alto potenziale; 
• impegnarsi nel pilastro sociale dello sviluppo sostenibile e del turismo accessibile; 
• contribuire ad una società inclusiva. 

 
Come partecipare? 
Ogni operatore di servizi turistici inserisce le informazioni di accessibilità della propria 
offerta tramite autodichiarazione nell'applicazione per smartphone «ginto». Poi inserisce 
l’emblema di OK:GO sul suo sito web e lo collega a una pagina web con tutte le 
informazioni sull'accessibilità. Tutte le informazioni necessarie per partecipare si trovano 
sul sito web di OK:GO. Partecipare è molto semplice e richiede solo un impegno di tempo 
di qualche ora. 
 
Esempi (cercate l’emblema OK:GO e cliccateci sopra!): 
Toggenburg Tourismus 
Funicolare di Niesen 
Hotel Grimmialp 
Naturzentrum Thurauen 
 
Domande e contatti: 
E-mail: contact@ok-go.org  
Telefono: 044 461 14 82 
 
L'iniziativa OK:GO è sostenuta da Innotour, lo strumento di promozione della Segreteria di 
Stato dell'economia SECO, e dall’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con 
disabilità (UFPD). 
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