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ONAT4All in sintesi

ONAT4All è un progetto cofinanziato dall'Unione 

Europea. Il suo scopo si basa sulla riattivazione della 

catena di valore del turismo dell'UE, fornendo alle PMI 

le abilità, le competenze e le conoscenze necessarie 

per far fronte ai requisiti di accessibilità.

Il progetto si basa sulla creazione di una società 

maggiormente inclusiva, promuovendo l'accesso al 

turismo d'avventura e all'aria aperta per le persone 

con disabilità (PD).

Voglio saperne di più su ONAT4All!

Obiettivi



Iscriviti alla nostra newsletter

DISCLAIMER DA L’UNIONE EUROPEA

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, 

al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni 

dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la 

cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute 

responsabili.

I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori.

Nome * Congnome *

E-mail * Scegli la tua lingua *

Accetto l’informativa sulla privacy.

Invia

Cofinanziato da

l'Unione Europea

Informativa sulla privacy | Avviso legale | Informativa sui cookies

Social media

Contatti



Cos’è ONAT4All

ONAT4All è un passo importante verso il raggiungimento di una 

società più inclusiva, garantendo l'accesso e le pari opportunità 

per le persone con disabilità nel turismo all'aria aperta e 

d'avventura.

La proposta contribuirà a migliorare le conoscenze, le abilità e le 

competenze nella definizione di prodotti, servizi e processi 

turistici accessibili delle guide turistiche/organizzazioni 

pubbliche e private, PMI attive nel turismo 

naturalistico/avventura e nelle attività outdoor,  centri di 

istruzione e formazione e professionale nel settore turistico, 

Camere di Commercio e d uffici tiuristici. I rappresentanti di tali 

organizzazioni avranno maggiori opportunità di partecipare a 

percorsi di apprendimento  nel settore del turismo accessibile e 

apriranno le loro attività ad altri clienti, attirando flussi interni e 

internazionali, con benefici anche economici. Il progetto 

promuove il coinvolgimento delle autorità locali, regionali e 

nazionali responsabili della fornitura di istruzione e formazione 

per le PMI nella catena del valore del turismo al fine di 

supportare il raggiugimento degli obiettivi progettuali, 

incoraggiando la specializzazione degli educatori e dei formatori 

che lavorano nel settore del turismo e, di conseguenza, 

migliorando la fornitura di servizi dedicati alle persone con 

disabilità in modo che possano godere appieno delle 

opportunità turistiche.

Il progetto
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Attraverso la creazione di reti e sinergie, il progetto mira a:

 Facilitare l'adozione delle offerte formative C-VET proposte 

relative lal turismo, all'ospitalità, alla ristorazione ed 

all'assistenza.

 Migliorare lo sviluppo e il miglioramento delle abilità, delle 

conoscenze e delle competenze dei formatori nell'ambito 

dell'istruzione e della formazione professionale, del personale 

delle PMI, delle persone che lavorano nel settore del turismo 

che hanno bisogno di aggiornare le loro competenze per 

rendere accessibili i loro prodotti, servizi e processi, 

rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro.

 Migliorare lo sviluppo e il perfezionamento delle abilità, delle 

conoscenze e delle competenze utili delle persone che 

lavorano con le persone con disabilità e che vogliono 

aggiornare i loro profili per contribuire all'autonomia personale 

delle persone con disabilità, rispondendo alle esigenze del 

mercato del lavoro.

Obviettivi del progetto

Obviettivo generale

OG: ONAT4All mira a creare l'ambiente adatto per contribuire a 

rilanciare la catena del valore del turismo dell'UE, fornendo alle 

PMI del settore turistico, del turismo naturalistico e d'avventura 

ed outdoor le conoscenze, le competenze e le abilità 

necessarie per gestire l'accessibilità e attrarre i turisti con 

disabilità come segmento importante del mercato, a livello 

locale, nazionale, europeo e internazionale.



Obviettivi del progetto

Obviattivo generale

OG: ONAT4All mira a creare l'ambiente adatto per contribuire a 

rilanciare la catena del valore del turismo dell'UE, fornendo alle 

PMI del settore turistico, del turismo naturalistico e d'avventura 

ed outdoor le conoscenze, le competenze e le abilità 

necessarie per gestire l'accessibilità e attrarre i turisti con 

disabilità come segmento importante del mercato, a livello 

locale, nazionale, europeo e internazionale.

Rendere accessibile l'offerta turistica basata su attrazioni e 

risorse naturali significa lavorare con offerte indipendenti dalla 

stagionalità, promuovendo flussi turistici di bassa e media 

stagione, con benefici per le comunità locali. Si tratta di 

realizzare viaggi responsabili e sostenibili per beneficiare a 

piendo delle aree naturali, proteggendo l'ambiente e 

migliorando la qualità della vita sia delle persone che vivono 

nelle aree visitate  che delle persone con disabilità che possono 

godere appieno delle offerte turistiche.

Obviettivi specifici

OS1: Migliorare lo sviluppo e l'acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze utili nella catena del valore del turismo per 

affrontare il turismo naturalistico e d'avventura accessibile e le 

attività all'aperto.

OS2: Promuovere l'autonomia personale delle persone con 

disabilità per godere appieno del turismo naturalistico e d'avventura 

e delle attività all'aperto.

OS3: Promuovere la consapevolezza dell'importanza 
dell'accessibilità in relazione al marketing digitale del turismo.



Risultati

Strumento di autovalutazione per le PMI del turismo 

accessibile. Lo strumento mira a migliorare l'offerta 

turistica accessibile, generando percorsi di transizione al 

turismo accessibile di natura/avventura e le attività 

all'aperto. Ciò avverrà attraverso l'analisi dello stato 

dell'arte in termini di accessibilità delle PMI della catena 

del valore del turismo e fornendo loro conoscenze, 

abilità e competenze adeguate per affrontare  tale 

transizione. Consiste in uno strumento di 

autovalutazione per misurare lo stato dell'arte 

dell'accessibilità delle PMI della catena del valore del 

turismo e la restituzione di un report finalizzato al 

miglioramento del proprio livello di accessibilità, 

congiuntamente alla descrizione dei passi necessari per 

approfindire  le proprie conoscenze, le abilità e le 

competenze necessarie per rendere i propri prodotti, 

servizi e processi turistici accessibili.

Formazione per l'assistenza personale per il turismo 

natura/avventura ed attività outddor. Questo risultato 

mira a promuovere l'autonomia personale delle persone 

con disabilità creando le condizioni adeguate per 

affrontare i vincoli che hanno nell'accedere al turismo 

naturalistico/avventura e alle attività all'aperto. Questo 

risultato mira a formare le persone che lavorano nella 

catena del valore del turismo ed i caregiver al fine di 

aqcuisire le conoscenze, le abilità e le competenze 

necessarie a promuovere l'autonomia personale delle 

persone con disabilità che vogliono godere del turismo 

accessibile di natura/avventura e delle attività all'aperto.

R1

R2



Toolkit per il marketing digitale accessibile. Questo 

strumento mira d incrementare la consapevolezza su 

come realizzare una campagna di marketing digitale 

accessibile nel turismo per attrarre le persone con 

disabilità come importante segmento turistico e per 

rendere le PMI della catena del valore del turismo in 

grado di definire una campagna di marketing digitale 

inclusiva per non lasciare nessuno indietro e per 

rendere allo stesso tempo le persone con disabilità 

consapevoli delle opportunità accessibili nel turismo 

naturalistico/avventura e nelle attività all'aperto.

Formazione per l'assistenza personale per il turismo 

natura/avventura ed attività outddor. Questo risultato 

mira a promuovere l'autonomia personale delle persone 

con disabilità creando le condizioni adeguate per 

affrontare i vincoli che hanno nell'accedere al turismo 

naturalistico/avventura e alle attività all'aperto. Questo 

risultato mira a formare le persone che lavorano nella 

catena del valore del turismo ed i caregiver al fine di 

aqcuisire le conoscenze, le abilità e le competenze 

necessarie a promuovere l'autonomia personale delle 

persone con disabilità che vogliono godere del turismo 

accessibile di natura/avventura e delle attività all'aperto

R3

R2



Informativa sulla privacy per il progetto 

ONAT4all 
Una delle principali priorità del sito www.onat4all.eu è la privacy dei nostri visitatori. La 
presente Informativa sulla privacy contiene i tipi di informazioni raccolte e registrate da 
ONAT4all e le relative modalità di utilizzo. 

Se avete ulteriori domande o desiderate maggiori informazioni sulla nostra Politica sulla 
privacy, non esitate a contattarci. 

La presente Informativa sulla privacy si applica solo alle nostre attività online ed è valida per i 
visitatori del nostro sito web per quanto riguarda le informazioni che hanno condiviso e/o 
raccolto su ONAT4all. Questa politica non è applicabile a qualsiasi informazione raccolta 
offline o tramite canali diversi da questo sito web. La nostra Informativa sulla Privacy è stata 
creata con l'aiuto del Generatore Gratuito di Informativa sulla Privacy 
(https://www.privacypolicygenerator.info/)  

 

Consenso 
Utilizzando il nostro sito web, l'utente acconsente alla nostra Informativa sulla privacy e ne 
accetta i termini. 

Informazioni raccolte 
Le informazioni personali che vi vengono richieste e i motivi per cui vi vengono richieste vi 
saranno chiariti nel momento in cui vi chiediamo di fornire le vostre informazioni personali. 

Se ci contattate direttamente, potremmo ricevere ulteriori informazioni su di voi, come il vostro 
nome, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, il contenuto del messaggio e/o degli allegati che 
ci inviate e qualsiasi altra informazione che decidiate di fornirci. 

Quando l'utente si registra per un Account, potremmo richiedere le sue informazioni di 
contatto, tra cui nome, ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono. 

Come utilizziamo i vostri dati 
Utilizziamo le informazioni raccolte in vari modi, tra cui per: 

- Fornire, gestire e mantenere il nostro sito web 

- Migliorare, personalizzare ed espandere il nostro sito web 

- Capire e analizzare il modo in cui l'utente utilizza il nostro sito web 

- Sviluppare nuovi prodotti, servizi, caratteristiche e funzionalità 

- Comunicare con voi, direttamente o tramite uno dei nostri partner, anche per il servizio clienti, 
per fornirvi aggiornamenti e altre informazioni relative al sito web e per scopi promozionali e di 
marketing. 



- nviarvi messaggi di posta elettronica 

- Individuare e prevenire le frodi 

Log Files 
ONAT4all segue una procedura standard di utilizzo dei file di log. Questi file registrano i 
visitatori quando visitano i siti web. Tutte le società di hosting lo fanno e fanno parte dell'analisi 
dei servizi di hosting. Le informazioni raccolte dai file di registro includono gli indirizzi di 
protocollo Internet (IP), il tipo di browser, il provider di servizi Internet (ISP), la data e l'ora, le 
pagine di riferimento/uscita e, eventualmente, il numero di clic. Questi dati non sono collegati 
ad alcuna informazione di identificazione personale. Lo scopo di queste informazioni è l'analisi 
delle tendenze, l'amministrazione del sito, il monitoraggio dei movimenti degli utenti sul sito e 
la raccolta di informazioni demografiche. 

Cookies e Web Beacons 
Come qualsiasi altro sito web, ONAT4all utilizza i "cookie". Questi cookie sono utilizzati per 
memorizzare informazioni tra cui le preferenze dei visitatori e le pagine del sito web che il 
visitatore ha visitato. Le informazioni vengono utilizzate per ottimizzare l'esperienza degli 
utenti, personalizzando il contenuto delle nostre pagine web in base al tipo di browser dei 
visitatori e/o ad altre informazioni. 

Partner pubblicitari Informativa sulla privacy 
É possibile  consultare questo elenco per trovare l'informativa sulla privacy di ciascuno dei 
partner pubblicitari di ONAT4all. 

I server pubblicitari di terze parti o le reti pubblicitarie utilizzano tecnologie come cookie, 
JavaScript o Web Beacon che vengono utilizzati nei rispettivi annunci e link che appaiono su 
ONAT4all e che vengono inviati direttamente al browser degli utenti. In questo caso, ricevono 
automaticamente l'indirizzo IP dell'utente. Queste tecnologie vengono utilizzate per misurare 
l'efficacia delle loro campagne pubblicitarie e/o per personalizzare il contenuto pubblicitario 
visualizzato sui siti web visitati. 

Si noti che ONAT4all non ha accesso o controllo su questi cookie utilizzati da inserzionisti terzi. 

Politiche sulla privacy di terzi 
La politica sulla privacy di ONAT4all non si applica ad altri inserzionisti o siti web. Pertanto, vi 
consigliamo di consultare le rispettive politiche sulla privacy di questi server pubblicitari di terze 
parti per informazioni più dettagliate. Queste possono includere le loro pratiche e le istruzioni 
su come rinunciare a determinate opzioni. 

L'utente può scegliere di disabilitare i cookie attraverso le opzioni del proprio browser. Per 
informazioni più dettagliate sulla gestione dei cookie con specifici browser web, è possibile 
consultare i rispettivi siti web dei browser. 

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal 

Information) 
Ai sensi del CCPA (non vendere le mie informazioni personali) gli utenti hanno il diritto di: 



- Richiedere che un'azienda che raccoglie i dati personali di un consumatore riveli le categorie 
e i dati personali specifici che l'azienda ha raccolto sui consumatori. 

- Richiedere che un'azienda cancelli tutti i dati personali raccolti sul consumatore. 

- Richiedere che un'azienda che vende i dati personali di un consumatore non li venda. 

Se fate una richiesta, abbiamo un mese di tempo per rispondervi. Se desiderate esercitare uno 
di questi diritti, contattateci. 

Diritto alla protezione dei dati personali 
Desideriamo assicurarci che l'utente sia pienamente consapevole di tutti i suoi diritti in materia 
di protezione dei dati. Ogni utente ha diritto a quanto segue: 

Diritto di accesso - L'utente ha il diritto di richiedere copie dei propri dati personali. Potremmo 
addebitare all'utente un piccolo costo per questo servizio. 

Diritto di rettifica - L'utente ha il diritto di richiedere la correzione di qualsiasi informazione che 
ritenga inesatta. Avete anche il diritto di richiedere che vengano completate le informazioni che 
ritenete incomplete. 

Diritto alla cancellazione - Avete il diritto di richiedere la cancellazione dei vostri dati personali, 
a determinate condizioni. 

Diritto di limitare l'elaborazione - Avete il diritto di richiedere che l'elaborazione dei vostri dati 
personali sia limitata, a determinate condizioni. 

Diritto di opposizione al trattamento - Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati 
personali da parte nostra, a determinate condizioni. 

Diritto alla portabilità dei dati - Avete il diritto di richiedere il trasferimento dei dati da noi raccolti 
a un'altra organizzazione o direttamente a voi, a determinate condizioni. 

Se presentate una richiesta, abbiamo un mese di tempo per rispondervi. Se desiderate 
esercitare uno di questi diritti, contattateci. 

 

Informazioni sui bambini 
Un'altra delle nostre priorità è la protezione dei bambini durante l'utilizzo di Internet. 
Incoraggiamo i genitori e i tutori a osservare, partecipare e/o monitorare e guidare la loro 
attività online. 

ONAT4all non raccoglie consapevolmente alcuna informazione di identificazione personale da 
bambini di età inferiore ai 13 anni. Se pensate che vostro figlio abbia fornito questo tipo di 
informazioni sul nostro sito web, vi invitiamo a contattarci immediatamente e faremo del nostro 
meglio per rimuovere prontamente tali informazioni dai nostri archivi. 

 


