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Cooperativa Sociale La Cruna 
esperienze sul turismo accessibile 

 
 
 
 
Introduzione 
 
La Cruna è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo.  
Fin dalla sua nascita, nel 1997, si è specializzata nella formazione e inserimento al lavoro di persone con 
disabilità motoria. 
L’inserimento al lavoro è per la cooperativa una concreta possibilità di promuovere la dignità, 
l’emancipazione e l’integrazione sociale delle persone disabili, superando logiche puramente 
assistenzialistiche. 
Per questo La Cruna progetta e acquisisce servizi adeguati alle possibilità delle persone disabili, 
principalmente attività di sportello telefonico o al pubblico e attività nel settore informatico. 
Per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, anche fuori dagli ambienti di lavoro, La 
Cruna propone e gestisce servizi che favoriscono condizioni di pari opportunità nell’accesso al territorio e 
alle sue risorse culturali, sociali e turistiche.  
Attualmente impiega 120 persone, il 30% delle quali appartenenti a fasce deboli. 
 
I principali settori di attività de La Cruna sono: 

1. Gestione del call-center telefonico CUP Liguria 
2. Servizi per il turismo senza barriere  
3. Servizi per l'ambiente (raccolta esausti da stampa e rifiuti elettronici) 
4. Informatica (sviluppo e redazione siti web, gestione documentale e archiviazione ottica) 



Progetti e servizi 
 
1. Terre di Mare - Centro servizi per il turismo senza barriere. 
Progettato e gestito dal 2002 al 2012 per conto di Provincia di Genova. Riaperto a novembre 2013 con il 
finanziamento del Comune di Genova.  
 
Al turista disabile Terre di Mare fornisce:  

• informazioni turistiche sulla città accessibile (percorsi, strutture, eventi) e cartina dei percorsi 
accessibili, tramite lo sportello al pubblico e tramite i canali online 

• supporto organizzativo per visitare e soggiornare a Genova e in Liguria 
• accoglienza alla Fiera di Genova in occasione delle principali manifestazioni 
• visite guidate, escursioni su percorsi accessibili e laboratori artistici e culturali per persone disabili 
• noleggio di scooter elettrici a 4 ruote e altri ausili per muoversi sui percorsi pedonali della città (vedi 

“Mobility Service”) 
 

 
 
 



 
 

 
 
2. Mobility Service  
Noleggio di scooter elettrici a 4 ruote e altri ausili, per visitare il centro storico, i parchi cittadini, i musei 
accessibili e le principali manifestazioni alla Fiera di Genova. 
 

   
 

 



3. Rilevazione della barriere architettoniche  
Progetti di monitoraggio delle barriere architettoniche sui percorsi pedonali, negli edifici e nelle strutture 
turistiche per la redazione di Piani Eliminazione Barriere Architettoniche e la progettazione di itinerari 
accessibili.  
 
 

   
 
Sviluppo del software “Turismo senza barriere” per la raccolta e la pubblicazione dei dati sull’accessibilità. 
 



PROGETTO GENOVA CITTÀ ACCESSIBILE (2004-2005) 
 

a) REDAZIONE DEL PEBA PER IL COMUNE DI GENOVA 
 

 
 

b) PUBBLICAZIONE DELLA GUIDA TURISTICA “GENOVA PER (TUTTI) NOI” E DELLA “GUIDA ALLA 
PROGETTAZIONE ACCESSIBILE” 

  
La guida è disponibile in versione Italiana, Inglese e Francese. 

 
 



c) ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELLA BAND “LADRI DI CARROZZELLE” 

 
 

d) ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPEO 

 
 

e) NUOVO SITO WWW.TERREDIMARE.IT 



4. Progettazione di itinerari accessibili ed organizzazione di eventi/escursioni con persone 
disabili  
 

 

Il percorso Ruta di Camogli – Portofino mare attraverso i 
sentieri del Parco di Portofino 
 

 

Il percorso sul mare da Cogoleto a Varazze 

 

La filigrana di Campoligure e i Cistercensi  di Tiglieto 

 

Oasi Faunistica dell’Entella San Salvatore dei Fieschi 

 

Genova, il porto e il mare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



PROGETTO “ITINERARI SENZA BARRIERE IN PROVINCIA DI GENOVA” (2009-2010) 
 

In 4 comprensori della Provincia di Genova: 
- Coinvolgimento dei soggetti del territorio 
- Monitoraggio delle risorse turistiche  
- Monitoraggio delle condizioni di accessibilità 
- Azioni di miglioramento delle condizioni di accessibilità 
- Strutturazione di itinerari per tutti  
- Convalida dell’accessibilità degli itinerari con utenti disabili 
- Pubblicazione e promozione degli itinerari 

 
http://www.terredimare.it/home_categoria.php?ID=25&lang=it 

 
 

 
 



5. Docenze e consulenza per l’accessibilità e l’abbattimento barriere 
 
ACQUARIO DI GENOVA 

 
 
CHIESA DEL GESÙ 

 
 



 
PORT CENTER 



6. Partecipazione a progetti Europei 
- ASK-IT 
- PICAV 
 

 
 
 
ASK-IT  
L’obiettivo del progetto è stata la creazione di una piattaforma 
informativa per persone con disabilità “in viaggio” in Europa per 
turismo o per affari. 
La realizzazione del progetto ha previsto la sperimentazione in 8 siti pilota (Atene/Tessalonica, Bucharest, 
Genova, Helsinki, Madrid, Newcastle/Gateshead, Norimberga e L’Aia). 
I test hanno previsto l’utilizzo di dispositivi quali cellulari, palmari e PC tramite i quali gli utenti hanno avuto 
accesso alla piattaforma informativa Ask-it per ottenere: servizi di localizzazione e navigazione, 
informazioni turistiche sui principali punti di sull’accessibilità di strutture, percorsi ed eventi. La fase di 
sperimentazione si è conclusa il 31 dicembre 2008 e, contestualmente ha preso avvio la fase di valutazione 
finale degli esiti del progetto e la definizione degli sviluppi possibili . 
A Genova la fase dei test ha previsto la partecipazione di 50 utenti, con diversi tipi di disabilità, che tramite 
Pc, cellulari e palmari, hanno provato Ask-It in 3 diversi contesti (Application Scenarios): “Visita all’Acquario; 
“Visita di una mostra al Museo Galata", "Partecipazione a un Social Event". Gli utenti hanno utilizzato la 
piattaforma e richiesto informazioni su 
- Social Event a calandario con specifiche sulle condizioni di accessibilità 
- Routing e Percorsi accessibili 
- Condizioni di accessibilità delle strutture di interesse turistico e culturale (ristoranti, musei, cinema, locali, 
etc.) 
- Informazioni sulle linee di trasporto pubblico attrezzate per disabili 
 
PICAV 
PICAV, ovvero Personal Intelligent City Accessible Vehicle, è stato finanziato nell’ambito del VII programma 
quadro di ricerca e sviluppo.  
Finalità di PICAV è sperimentare un sistema di trasporto, all’interno degli spazi urbani e prevalentemente 
nelle aree pedonali, a basso impatto ambientale.  
PICAV dovrebbe permettere di circolare liberamente all’interno di aree come i centri storici in cui il traffico 
veicolare privato è interdetto e il trasporto pubblico non riesce ad accedere perché le strade sono troppo 
strette. Dovrebbe quindi integrarsi con il sistema del trasporto pubblico per coprire le zone del centro 
meno raggiungibili, consentendo anche alle persone con mobilità limitata di muoversi in autonomia.   
Il veicolo prototipo è stato progettato per essere accessibile e idoneo alla guida di persone anziane e con 
diversi tipi di disabilità, sia in termini di assetto del veicolo, sia di dispositivi di comando. 



È inoltre dotato di sensori e tecnologie che lo rendono un veicolo “intelligente”, capace di riconoscere 
l’ambiente in cui si muove e adattarsi ad esso.  
 
Partener del progetto sono state sette organizzazioni di sei paesi diversi. Capofila è stato il  DIMEC, dip. di 
Ingegneria Meccanica e Costruzione Macchine dell’Università degli Studi di Genova, che ha sviluppato la 
progettazione e la costruzione del veicolo prototipo. 
La Cruna, grazie all'esperienza maturata nella gestione di Terre di Mare e degli altri servizi nell'area della 
disabilità, ha contribuito al progetto con le sue competenze nell'ambito dell'accessibilità dei percorsi, 
dell’ergonomia del veicolo e della fruibilità dei dispositivi tecnologici per le persone disabili. 
Il progetto si è concluso nell'agosto del 2012. 
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