Allegato SUB A PROGETTO1

Titolo del progetto: “TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO: MOBILITA’ INCLUSIVA”
1. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
L’attività prevede indicativamente l’accompagnamento gratuito di turisti, anche stranieri, e residenti, con
difficoltà motorie, per visitare il faro di punta Tagliamento ed altri siti di interesse turistico, storico e
culturale presenti nel territorio comunale. Consiste nel fornire alle persone disabili, nell’ambito delle
attività integrative e della socializzazione, un’importante opportunità in più soprattutto nell’ottica di un
turismo sociale ed inclusivo.
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’utilizzo di risorse umane quale supporto, accompagnamento e aiuto nella deambulazione per garantire
mobilità nel territorio, integrazione sociale, conquista delle autonomie personali e all’assistenza delle
persone disabili. Il Progetto ha ad oggetto lo sviluppo sperimentale di una nuova concreta forma di aiuto
alla persona e ai turisti rispetto a quelle già poste in essere dall’Amministrazione Comunale.
3. STRUMENTI DI LAVORO
L’accompagnamento avverrà con un mezzo di trasporto messo a disposizione dal Comune di San Michele al
Tagliamento e adeguatamente allestito al fine di permettere la movimentazione di persone con disabilità
anche grave.
4. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Comune di San Michele al Tagliamento ed in modo particolare Bibione – Faro di Punta Tagliamento
5. DESTINATARI DAL PROGETTO
Turisti e residenti con disabilità motoria e/o pazienti affetti da patologia temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti.
6. MODALITA’ DI INTERVENTO
I richiedenti servizio, dopo averne fatto istanza presso l’Ufficio Turismo del Comune di San Michele al
Tagliamento o presso l’Ufficio IAT di Bibione, saranno inseriti in un calendario di interventi, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
La prestazione prevede che un conduttore/collaboratore individuato, dopo essersi assicurato delle
condizioni dell’auto, in base a una scaletta di interventi prestabilita, accompagni, aiuti e riaccompagni le
persone che hanno fatto richiesta del trasporto.
Dovrà essere garantito un numero di conduttori adeguato a garantire un necessario turnover e con le
caratteristiche e capacità adeguate
7. TEMPI
Il servizio sarà attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, indicativamente dalle ore 8.00 alle ore
13.00 da luglio a settembre.
8. STRUMENTI E MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
Sito internet del Comune e sui siti di riferimento di Bibione, apposita pubblicizzazione a mezzo locandine,
social media, newsletter e divulgazione presso ufficio informazioni.
9. RISORSE FINANZIARIE
Per l’acquisto del mezzo risorse proprie dell’ente fino ad un massimo di € 32.000,00 (quota di
cofinanziamento di € 14.798,03 da parte dell’Azienda ULSS4); per utilizzo buoni lavoro già a disposizione
dell’ente importo stimato di euro 1.500,00.

