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Comunicato stampa del 8 dicembre 2020 

Le informazioni sull’accessibilità nel turismo diventano un fatto 
scontato: partecipate all’iniziativa OK:GO! 

L’iniziativa OK:GO dell’Associazione Svizzera senza ostacoli esorta gli operatori e 
le operatrici di tutta la Svizzera a registrare e rendere pubbliche fin da subito le 
informazioni sull’accessibilità della propria offerta. Così le informazioni 
sull’accessibilità nel turismo diventano un fatto scontato e le persone con 
disabilità, gli anziani e le famiglie con bambini piccoli godono di maggiore 
autonomia per pianificare i propri viaggi in Svizzera in tutta facilità. 

L’iniziativa lanciata a maggio di quest’anno consente agli operatori turistici di 
registrare in modo uniforme e integrare direttamente nel proprio sito web con un 
lavoro minimo le proprie informazioni sull’accessibilità mediante l’app ginto. Così 
possono mettere a disposizione dei clienti informazioni adeguate alle esigenze 
individuali, accedendo a un segmento di clienti in crescita.   

Nell’app è possibile registrare offerte di tutte le categorie: ristoranti, hotel, case 
per le vacanze, funivie, imbarcazioni e attracchi, musei, ecc. Tutte le attività sono 
le benvenute! «Svizzera senza ostacoli è lieta di accogliere tutti gli attori del 
turismo in grado di aprire le porte a una maggiore sostenibilità sociale nel 
settore», afferma Julia Vielle, manager di progetto dell’iniziativa. 

Nonostante le difficoltà della situazione attuale, l’iniziativa OK:GO sta riscuotendo 
successo nel settore turistico. Tra l’altro, perché le persone anziane - oggi come 
in futuro - trascorreranno le vacanze in Svizzera. Gli operatori turistici affrontano 
questo tema, riconoscendo ampiamente il potenziale del gruppo target come 
categoria di clienti centrale. Operatori quali Die Niesenbahn AG nell’Oberland 
Bernese stanno già partecipando: «Die Niesenbahn AG desidera offrire la 
possibilità di fare una gita sul Niesen anche alle persone con disabilità. L’iniziativa 
OK:GO ci aiuta a condividere informazioni importanti e rilevanti, affinché ciascuno 
possa pianificare e godersi una gita sul Niesen secondo le proprie esigenze», 
spiega Nicolas Overney, responsabile marketing, vendite ed eventi. 

Informazioni aggiornate sull’iniziativa sono disponibili sul nostro sito web. 
Seguiteci anche su Twitter (@okgo_ch), dove condividiamo importanti 
aggiornamenti in tempo reale.  

Numerosi partner del settore del turismo in Svizzera partecipano già all’iniziativa 
OK:GO: 

Accor Hotels Schweiz | Engadin St. Moritz Tourismus AG | Federazione svizzera del 
turismo | Ferrovie federali svizzere (FFS) | GastroSuisse | Holiday Inn Express | 
HotellerieSuisse | Luzern – Kriens | Hotel Schweizerhof Bern & Spa | Interlaken 
Tourismus | Kinderregion | Lindt Home of Chocolate | Luzern Tourismus | Motel 

https://it.ok-go.org/
https://twitter.com/okgo_ch
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One Zürich | Naturzentrum Thurauen | Niesenbahn AG | PILATUS-BAHNEN AG | 
Rete dei parchi svizzeri | Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG | 
Schweizer Jugendherbergen | Cassa svizzera di viaggio (Reka) Cooperativa | 
Seilbahnen Schweiz | St. Gallen-Bodensee Tourismus | Svizzera Turismo | 
swisscamps - Verband Schweizerischer Campings | Toggenburg Tourismus | 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG | Unione dei trasporti pubblici | 
Valsana Hotel & Appartements Arosa | VAUD-Région du Léman | VCH - Verband 
Christlicher Hotels | Zürich Tourismus 
 

Siete interessati a partecipare o desiderate maggiori informazioni sulla nostra 
iniziativa? 

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 

ginto 
Associazione AccessiblityGuide 
Fabienne Locher, Marketing & Community Management 
Tel: +41 71 552 02 90 
E-mail: fabienne.locher@ginto.guide 
Sito web: www.ginto.guide 
 
Scaricate l’app ginto: 

 

*** 

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 

mailto:julia.vielle@ok-go.org
https://www.ok-go.org/
mailto:fabienne.locher@ginto.guide
http://www.ginto.guide/
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persone la partecipazione alla vita sociale. A tal fine la piattaforma ginto si 
concentra sulle diverse esigenze dei suoi utenti e non sulle loro limitazioni fisiche. 
 
 
 
L’iniziativa OK:GO è sostenuta da Innotour, lo strumento di promozione della 
Segreteria di Stato dell’economia SECO nonché dall’Ufficio federale per le pari 
opportunità delle persone con disabilità (UFPD).  
 

 

  


