UN PARCO PER TUTTI
… perché al Parco dello Stelvio vogliamo che la natura
non sia SOLO protetta, ma anche fruibile e INCLUSIVA

IL PROGETTO
Tra le finalità che il Parco Nazionale dello Stelvio persegue rientra la disciplina dell’accessibilità attraverso
percorsi e strutture idonei per persone con disabilità. L’inclusività e la possibilità di fruizione del patrimonio
naturalistico da parte di tutti rappresentano per l’area protetta un obiettivo ambizioso e un importante
passo verso la cultura dell’inclusività in generale.
A tale scopo il parco si è dotato di recente di numerosi ausili che consentiranno l’accesso a sentieri un tempo
preclusi ai visitatori con problemi di mobilità. Grazie alla collaborazione con l’associazione dappertutto,
l’Unione Sportiva Bormiese e le sezioni CAI di Valfurva e Valdidentro si è inoltre attivata una rete di volontari,
adeguatamente formati, che faciliterà e parteciperà alla gestione degli aspetti logistici legati all’utilizzo degli
ausili e all’accompagnamento dei visitatori, quando richiesto.

GLI AUSILI DISPONIBILI
Joëlette tradizionale
e Joëlette assistita:
richiedono tre
o più accompagnatori,
in funzione della pendenza
e della durata del percorso

Joëlette Kid:
richiede due accompagnatori

Handbike e Mountain trike:
sono utilizzabili in autonomia
@ Monci

COME PRENOTARE
Per prenotare uno degli ausili, richiedere l’accompagnamento da parte dei nostri volontari o per avere maggiori
informazioni, potrai rivolgerti ai seguenti recapiti:
Punto Info «Torre Alberti»
via Roma 24 - 23032 BORMIO (SO)
e-mail: info.torrealberti@stelviopark.it / Tel. 0342 901654

Unione Sportiva Bormiese
c/o Centro Sportivo, via Manzoni - 23032 BORMIO (SO)
e-mail: info@usbormiese.com / Tel. 0342 901482

Chiamaci o manda una mail con le tue richieste, con almeno una settimana di anticipo
rispetto alla data prevista per la tua visita/escursione. Riceverai al più presto conferma o
meno della disponibilità del mezzo richiesto e degli accompagnatori.
L’utilizzo degli ausili e l’eventuale accompagnamento da parte dei volontari sono GRATUITI.
Se non conosci il territorio, potrai trovare suggerimenti per percorsi accessibili con joëlette
sul portale www.valtellinaoutdoor.it
Clicca su “Cerca” e filtra selezionando il tasto con il logo della Joëlette.
Un progetto
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