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Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

 
 

 
“AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di enti pubblici
progetto a  valere sull’Avviso

il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilit

A. ANAGRAFICA SOGGETTO

Denominazione ente: UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” 

Petralia Soprana (PA)Piazza del Popolo s.n.

P. IVA dell’ente: 05745210822  

E-mail: unionecomunimadonie@gmail.com

PEC: unionemadonie@pec.comeg.it

Rappresentantelegaledelsoggettoproponente:

 
B. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Titolo del progetto 

Madonie for all 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

 
Assessorato della Famiglia, delle PoliticheSociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

AllaRegioneSiciliana 
Assessorato Regionale della famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali 
Viale Trinacria, 34/36 
90144 Palermo 

PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

pubblici ed enti del terzo settore per la successiva 
sull’Avviso pubblico nazionale per il finanziamento

il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilit
di cui al DM del 10 gennaio2022. 

SCHEDAPROGETTUALE 

SOGGETTO PROPONENTE 

UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” – Sede Legale: Petralia Soprana 

zza del Popolo s.n.-  Codice fiscale dell’ente: 96020670822

unionecomunimadonie@gmail.com;   

unionemadonie@pec.comeg.it;  

Rappresentantelegaledelsoggettoproponente: Dott. Pietro Macaluso  

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Sociali e del Lavoro 

 

ALLEGATOA1 

Assessorato Regionale della famiglia, delle 
Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it 

INTERESSE” 

 presentazione di un 
finanziamento di progetti per 

il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità  

Petralia Soprana - Città: 

96020670822  
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2. Duratadelprogetto(indicare la data presunta di inizio e fine progetto) 

Durata mesi 18 

Data inizio 10/05/2022 

Data Fine 10/11/2023 

3. Finanziamento richiesto €. 737.000,00 
 

4. Territorio/i di attuazione del progetto secondo quanto previsto dall’art. 4.2.ii 
(presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto; indicazione dell’ambito turistico di 
riferimento: turismo balneare, lacustre, montano) 

L’ambito territoriale delle Madonie, interessato dal presente progetto si caratterizza per la 
notevole complessità di un sistema naturale e socio-culturale che si esplica, però, all’interno di un 
ambito omogeneo e “unico”, sia per i valori espressi dalla sua struttura e morfologia fisica, sia in 
ragione della dimensione culturale – storica e attuale – che ha attivato e mantenuto il senso di 
una forte identità nel tessuto connettivo delle popolazioni ivi insediate. In termini di 
posizionamento turistico l’area-stategica ampia sconta però l’assenza di un posizionamento 
“unitario”, ovvero vede la compresenza di due aree, la zona costiera e la parte interna, 
caratterizzate da prodotti turistici, sistemi di offerta, strutture ricettive e mercati turistici diversi.  
 
A fronte di una zona costiera caratterizzata da attrattività, offerta e posizionamento maturi con 
risultati molto importanti in termini di flussi (fondamentalmente legati al turismo balneare, 
all’attrattiva culturale, e alla possibilità, più o meno valorizzata, di accedere al vicino Parco delle 
Madonie), vi è l’area interna che presenta un’attrattività turistica molto più modesta trattandosi 
di un turismo in gran parte di prossimità, proveniente quindi da altre zone della Sicilia e, in misura 
minore, da altre regioni o dall’estero. Il prodotto turistico dell’area interna è allo stato attuale 
prevalentemente legato all’attrattiva naturalistica e alle attività escursionistiche, oltre che – per 
un breve periodo – alla pratica dello sci a Piano Battaglia. I dati sulla permanenza media, 
abbastanza contenuta, indica chiaramente un turismo “di passaggio” (spesso una semplice scelta 
alternativa, più “tranquilla” rispetto alla costa), maggiormente concentrato nei fine settimana. 
 
Tuttavia, il prodotto turistico dell’area interna che ha come attrattori la natura, il paesaggio 
agrario, le attività sportive, l’eno-gastronomia ed i beni culturali, pur avendo performance 
turistiche minori, in termini assoluti, mostra dinamiche e potenzialità di crescita interessanti, e, 
soprattutto, racchiude in sé quelli che sono i principali elementi identitari ed identificativi 
dell’intero territorio.  
In definitiva, si tratta di un ambito territoriale ricompreso all’interno del distretto territoriale 
“Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera” e del distretto tematico “Distretto turistico della 
Regione Siciliana Targa Florio”; in ultimo i due distretti turistici, riconosciuti ai sensi della L.R. 
10/2015, hanno dato vita alla DMO “Madonie e Targa Florio” riconosciuta con DDG n.   2550 del 
06.11.2020che, pur racchiudendo due macro-prodotti turistici (turismo balneare e turismo 
montano), possiede una identità ed una immagine legata in via preponderante ad una concezione 
imperniata sulle eco-eccellenze.  
 
Il posizionamento turistico al quale le Madonie ambiscono è innanzitutto legato ad una forte 
innovazione del concetto di prodotto/servizio, alla sua visibilità e salienza, all’accessibilità ed al 
design for all, al sistema di promozione e commercializzazione, senza trascurare la competitività 
delle imprese (produttività e redditività), la qualità del lavoro (rispetto leggi e regolamenti, 
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qualificazione e rafforzamento del capitale umano), la sostenibilità nell’uso delle risorse, 
attraverso la creazione di servizi e sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate per 
perseguire il miglioramento della fruizione, la messa in rete e il potenziamento dei canali di 
accesso e divulgazione della conoscenza dei suoi attrattori e del suo patrimonio territoriale. Deve 
supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori 
culturali, naturali e ambientali del territorio madonita, attraverso l’integrazione attorno ai modelli 
delle “mappe di paesaggio” e del “Turismo di Territorio”, sviluppando il concetto di attrattore 
accessibile per tutti. 
 
Il territorio delle Madonie, attraverso il programma “Madonie resilienti: laboratori di futuro” 
inserito nella Strategia Nazionale perle Aree Interne, è attraversato da azioni riguardanti il 
turismo e i vari livelli di coerenza strategica interna in tema di sviluppo turistico. La costruzione di 
un modello di organizzazione e gestione della destinazione turistica (Destination Management), 
fondato sulla centralità delle Comunità locali e delle relazioni umane, consente di scoprire 
l’identità dei “luoghi” attraverso l’incontro e la narrazione, e fa del viaggio un’esperienza di vita. 
Un processo di “trasformazione esperienziale”, operato anche attraverso la diversificazione e 
l’integrazione dei prodotti turistici attuali, che evolve il territorio verso un modello operativo di 
promozione e gestione della destinazione che si sviluppa prima attraverso la rete (a partire dalla 
possibilità di “ispirare” il potenziale turista a scegliere le Madonie come destinazione) e prosegue 
poi nella fruizione in loco supportata da strumenti informativi e Applicazioni per dispositivi mobili 
e continui, anche dopo la visita, attraverso lo scambio di immagini, video e impressioni 
principalmente tramite l'utilizzo dei social media.  
 
Una nuova visione strategica che richiede servizi “intelligenti” e la partecipazione attiva delle 
persone e delle Comunità locali, sposa il paradigma comunicativo dello “storytelling”, utilizza 
anche rappresentazioni grafiche, digitali e semantiche, necessarie ad una narrazione che recupera 
la memoria collettiva del patrimonio di beni materiali e immateriale, quali le Mappe di comunità e 
l’Ecomuseo delle Madonie. Si tratta, quindi, di un modello che, tenendo conto della stretta 
complementarità tra le risorse del territorio e il sistema delle imprese, e ponendosi entrambi gli 
obiettivi di fondo del mercato, del miglioramento della competitività delle imprese di settore, 
dell’accessibilità per tutti, nonché del benessere socio-economico del territorio, sposa in pieno il 
paradigma dello sviluppo “culture driven” e delle sue traiettorie. 
 
Le Madonie sono una destinazione nella quale è possibile vivere le esperienze che si cercano e 
che si ricordano. Il territorio possiede i colori, i sapori, i paesaggi tipicamente mediterranei ed è 
capace di un grande senso di accoglienza e ospitalità. È una terra al contempo “autentica” e 
“contemporanea”, in giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra storia e futuro, esperienze 
nuove e antiche tradizioni. È una terra forte e dinamica, aperta al mondo ed alle culture, che 
scommette sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del proprio modo di vivere. il fatto che, per 
via della sempre più forte connotazione “esperienziale” ed emotiva della domanda turistica, il 
turista vuole sempre più nuove destinazioni e nuove esperienze (diversificate, inusuali, ecc.). Da 
un lato questa tendenza dovrà essere contrastata con costanti azioni di marketing in grado di 
attirare nuovi flussi di arrivi. Dall’altro, per attrarre nuovi turisti (ma anche per sperare di avere 
una certa quota di quelli che saranno i sempre più rari “repeaters”), occorrerà puntare sulla 
straordinaria mutevole bellezza della Sicilia e delle Madonie, che la rendono destinazione 
interessante in ogni stagione, al variare delle quali le esperienze che si possono fare sono sempre 
diverse, inusuali e travolgenti.  
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Il turismo accessibile è una delle chiavi interpretative su cui il territorio, da tempo, si sta 
sperimentando. Un campo di applicazione riguarda la riorganizzazione condotta dai Comuni di 
diverse aree espositive secondo criteri di maggiore inclusività, con una azione che coinvolge 
sinergicamente operatori culturali e sociali. Attuati o in corso di definizione sono progetti che 
coinvolgono, oltre i musei, le Associazioni che si occupano di persone con disabilità, ed in 
particolare disabilità cognitivo-comportamentale; inoltre,alcuni progetti hanno visto la 
compartecipazione, oltre che dell’Assessorato Regionale con le sue amministrazioni periferiche, 
anche soggetti speciali quali l’I.P.M. Malaspina di Palermo. 
 
Inoltre, è in fase avanzata la realizzazione di un sistema integrato di mobilità accessibile, che 
armonizza soluzioni per residenti e turisti e che implementa itinerari da affrontare con modalità 
diverse, con l’obiettivo di creare un’offerta che va a migliorarsi continuamente. In questo 
contesto si inseriscono due progetti di eccellenza sul turismo religioso e su quello naturalistico 
che hanno consentito di attrezzare percorsi per i diversamente abili e di acquistare 3 joelette, per 
poter assicurare la piena fruizione della rete sentieristica e degli itinerari religiosi alle persone con 
disabilità.  
Infine, il sistema proposto verrà raccordato all’interno di un Centro di prossimità, che consentirà il 
pieno coinvolgimento dei cittadini del territorio, delle realtà pubbliche e private ivi presenti e 
promuoverà un approccio collettivo e comunitario all’inclusione e all’autonomia. 
 

 
5. Lista degli eventuali partner coinvolti in forma di partenariato o coprogettazione, secondo 

quanto previsto dall’art 31 
 

1 Comune di Campofelice di Roccella (PA) 
2 Associazione Dimensione Uomo O.d.V. 
3 Associazione Diritti Diretti ONLUS 
4 Fondazione Ebbene 
5 Wonderful Italy SRL 

 

 

6. Descrizione e obiettivi del progetto, con indicazione in particolare degli obiettivi di 
inclusione del progetto 

Madonie for allé un progetto integrato articolato e diffuso sul territorio dei 30 comuni ricompresi 
nella Dmo “Madonie e Targa Florio” che si compone di diverse fasi racchiuse da un'unica ed 
unitaria strategia di sviluppo. Ogni fase, agisce in connessione con l’intero impianto e tende a 
raggiungere un duplice obiettivo generale:  
 

- da una parte, presentare il vasto territorio delle Madonie come destinazione turistica 
accessibile, implementando informazione, comunicazione e strutture;  

- dall’altra fornire elementi di inclusione sociale attraverso la formazione e l’inserimento 
lavorativo di soggetti con difficoltà, disabilità e disagio, con un’ottica rivolta ai programmi 
di resilienzaavviati nell’ambito della Strategia Madonie Resilienti: laboratorio di futuro.  

 

                                                   
1 In caso di mancato perfezionamento della procedura di individuazione del o dei partner di progetto, il proponente potrà dichiarare 

la volontà di attivare quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dell’Avviso e di riservarsi di comunicare successivamente il partner o i 
partner individuati, integrando il punto 5 e eventualmente il punto 11 del presente format. 
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La prima cornice, concettuale ed operativa, è rappresentata dalla Carta dei Servizi, strumento 
necessario alla comunicazione esterna e, contestualmente, strumento che fornirà le linee guida 
per le azioni sul campo. In questo ambito si prevede la realizzazione di un Centro di prossimità per 
la Comunità, pensato per raccogliere la sfida di rappresentare il punto d’incontro tra soggetti, 
istituzioni e istanze sociali per il benessere, senza mai dimenticare che la cura si genera laddove 
“le persone vivono, lavorano, amano, giocano”, ovvero dove la vita si sviluppa e gli esseri umani si 
ritrovano e si relazionano. 
 
La segnaletica, inclusiva ed accessibile, verrà studiata e progettata nell’ambito di dette linee 
guida, e l’applicazione sul territorio esemplifica il modus operandi dei promotori del progetto. La 
proposta, lo studio, la progettazione sono effettivamente rimodulabili per tutti i Comuni 
dell’Unione delle Madonie, alla stessa maniera di gran parte delle altre azioni progettuali: 
fornisce, quindi, uno strumento che, lungi dall’essere terminato con il presente lavoro, potrà 
fornire le giuste indicazioni metodologiche anche per il futuro. 
 
Con la stessa filosofia applicativa verrà redatto il PEBA del patrimonio culturale, strumento ormai 
fondamentale nella narrazione culturale (materiale ed immateriale) e sociale dei territori, o la 
costruzione di un Game tourism. L’ancoraggio della proposta a punti definiti ed attivi del 
territorio, che consentirà di verificarne l’efficacia ed eventualmente correggere in progress le 
possibili distonie, ne permetterà la modularità e la scalabilità. 
 
Mare per tutti senza barriere è un progetto prototipale di utilizzo inclusivo delle spiagge di 
pubblico demanio, che andrà ad affiancarsi all’offerta privata, creando una maggiore fruibilità del 
litorale. 
L’offerta, ampliata ed organizzata, verrà contenuta in un format di prodotto turistico accessibile, 
veri e propri pacchetti di turismo esperienziale, inclusivo, sostenibile per l’eco-sistema (naturale 
ed antropico, urbano e rurale) e soprattutto accessibile. L’elemento di resilienza si identificherà  
con i percorsi di formazione,finalizzati ad accrescere l’inclusione sociale e lavorativa e che 
porteranno alla creazione di una start-up mista, percorsi finalizzati ad accrescere inclusione 
sociale e lavorativa di soggetti con Esigenze Speciali. 
 
La diffusione e la comunicazione del risultato progettuale è affidato alle campagne di promozione 
nazionali ed internazionali, che interesseranno i media e le manifestazioni di settore. Queste 
campagne pubblicitarie, con cadenza periodica, saranno finalizzate soprattutto alla 
destagionalizzazione dell’offerta turistico/culturale ed all’ampliamento della platea del pubblico 
potenziale, creando sistemi di accessibilità diffusa e di alta qualità. 
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7. Azioni previste nel progetto, secondo quanto previsto dall’art. 4, 2.iii e iv 

 

III - Descrizione delle azioni che saranno svolte per incrementare l’accessibilità dei servizi 
turistici 

 
La carta dei Servizi 
 
L’area progettuale è, da anni, interessata da una progettazione coordinata dal CESVOP, finalizzata 
alla sensibilizzazione sui temi dell’accessibilità dell’intera comunità locale, con particolare 
attenzione a chi opera nel turismo. Questa attività ha trovato forte condivisione negli attori sociali 
e culturali territoriali, nonché nelle Amministrazioni Comunali.  
Le attività che si intendono promuovere, pertanto, sono in decisa continuità con le azioni di 
animazione territoriale con cui le associazioni e le pubbliche amministrazioni avevano avviato un 
percorso formativo condiviso, e realizzato delle mappe tematiche sul tema in diversi Comuni delle 
Alte Madonie, alle quali ha partecipato la rete delle associazioni di ciascun Comune oltre che le 
Pubbliche Amministrazioni.  
Le mappe tematiche devono, pertanto, essere considerate come base operativa per la 
realizzazione di una Carta dei Servizi che interessi l’intero areale progettuale e che contenga 
chiare e condivise linee guida generali per il turismo accessibile e specifiche sui temi dell’offerta 
del turismo balneare, del turismo montano, del turismo culturale.  
 
La Carta, strumento operativo, parte dall’analisi dell’esistente, attraverso azioni di ricognizione e 
di verifica sul campo e si rivolge alle diverse tipologie di utenza legate agli specifici 
bisogni (problemi di deambulazione, disabilità sensoriali, problemi alimentari, difficoltà di 
comunicazione, condizioni precarie di salute dovute all’età o transitorie). 
Il progetto prevede la costruzione di un’unica mappa dell’accessibilità per tutti i Comuni, da 
realizzarsi in formato elettronico, nella quale saranno inseriti gli studi già compiuti, le attività di 
analisi e verifica promesse da questo programma, i riferimenti degli Enti e delle Associazioni che 
operano per la facilitazione dei percorsi e infine gli Uffici Pubblici dove trovare informazioni per le 
persone con esigenze speciali.Tutte le notizie inserite saranno verificate con ricognizioni puntuali 
sul territorio, che avranno la duplice funzione di aumentare la conoscenza e la visibilità dei punti 
di forza dell’accessibilità turistica ma, nel contempo, di diffondere in maniera capillare una cultura 
dell’accoglienza riferita a tutti i tipi di pubblico. 
 
Riguardo i lavori e gli appalti pubblici la Carta dei Servizi definirà i criteri di uniformità nella 
progettazione, nella scelta dei materiali, nei codici cromatici e comunicativi, nelle soluzioni, etc. 
ispirandosi ai principi dell'accessibilità universale come indicato dalla Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità (ad esempio per la realizzazione di parchi giochi, della segnaletica ed 
arredo urbano, pavimentazioni, passerelle, soluzioni per superare dislivelli, aree archeologiche e 
naturalistiche, etc.). 
Analoghe indicazioni verranno fornite ai privati, alle Associazioni di categoria, alle autorità 
portuali, ai gestori dei lidi, etc., considerate le criticità nelle soluzioni per il superamento delle 
barriere. Saranno inseriti nella Carta dei Servizi suggerimenti ed idee per la realizzazione di servizi 
igienici riservati a persone con disabilità che oltre a non avere alcuna logica normativa presentano 
enormi criticità negli elementi di arredo e nella loro distribuzione nello spazio (wc, lavandino, 
specchi, maniglioni, pulsanti di scarico, portarotoli, interruttori, porte e loro meccanismo di 
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apertura, etc.). Inoltre,la Carta conterrà indicazioni puntuali sugli accorgimenti e le soluzioni 
(segnaletica orizzontale e verticale, modalità comunicative, soluzioni tattili e traduzione in lingua 
dei segni italiana, materiale informativo con caratteri ad alta leggibilità e braille sovrapposto, 
contrasto cromatico, etc.) da adottare nelle strutture sia pubbliche che private per chi ha 
disabilità sensoriali di tipo visivo e uditivo o per chi ha disabilità cognitive e/o relazionali. 
 
Verranno suggerititi i criteri per la corretta realizzazione di mappe cartacee accessibili e che 
presentano disegni e profili in rilievo ed esplorabili tattilmente, caratteri ad alta leggibilità, font 
adatto sia a dislessici che a persone ipovedenti, contrasti cromatici, alcuni itinerari con 
l'indicazione del livello di difficoltà (distanze, tempo di percorrenza, dislivelli, punti di sosta, etc.), 
QrCode tattili con audiodescrizioni delle caratteristiche di luoghi ed itinerari, sottotitoli 
multilingue e interprete della lingua italiana dei segni e di alcune lingue dei segni internazionali. 
 
Da quanto descritto, si evince come la permanente azione di sensibilizzazione, nello specifico, 
diverrà strumento di verifica e si rivolgerà alla fruizione dei beni turistici secondo le norme 
dell’accessibilità per tutti, realizzando iniziative su beni comuni e accessibilità per rafforzare il 
legame comunitario di solidarietà verso le fasce più deboli e con esigenze speciali della 
popolazione cittadina. L’utente con esigenze speciali assume, in questo modo, la funzione di 
“Esperto” in grado di mettere in luce costruttivamente punti di forza o eventuali criticità sui quali 
ridisegnare l’intera offerta turistica del territorio. La Carta dei Servizi agirà su tutti i 30 Comuni 
ricompresi nella DMO “Madonie e Targa Florio”ed avrà un costo complessivo di € 230.000,00. 
 
 

 
IV - Descrizione delle azioni previste per qualificare l’accoglienza 
 
Il progetto prevede cinque azioni puntuali che vengono declinate nei comuni aderenti: 
 

1. Attivazione del percorso per l'adozione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche) del patrimonio culturale per il superamento delle barriere fisiche, 
culturali, cognitive e psicosensoriali nei luoghi della cultura: musei, monumenti, aree e 
parchi archeologici, centri storici, etc. così come da D.D. rep. n. 582 del 27.06.2017. 
Il PEBA sarà realizzato nei Comuni di Geraci Siculo (Alte Madonie) e diLascari (Madonie 
Imerese), per un budget complessivo di € 30.000,00. 
 

2. Ideazione e realizzazione di segnaletica accessibile e multisensoriale lungo gli itinerari e 
nei centri storici, in prossimità dei luoghi da visitare o dei punti panoramici, etc. Una 
segnaletica uniforme nei contenuti, nel linguaggio utilizzato, nelle immagini (pittogrammi, 
simbologia, icone), nei materiali, etc.progettata per essere accessibile a chiunque, 
facilmente comprensibile, bella, efficace e rispettosa anche della diversità umana. 
La segnaletica verrà realizzata nei sottoelencati 10 Comuni: Blufi, Bompietro, Petralia 
Soprana, Polizzi Generosa (Alte Madonie); Gratteri, Pollina, San Mauro Castelverde 
(Basse Madonie); Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito (Madonie –Imerese), per 
un budget complessivo di € 36.000,00. 

 
3. Progettazione e realizzazione di un Game tourism accessibile delle Madonie. Presso gli 

Uffici Turistici saranno collocati totem touchscreen sui quale il turista potrà scegliere il 
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personaggio che intende interpretare durante gli itinerari ed una delle 20 storie 
disponibili.Verrà fornito, inoltre, uno speciale bracciale colorato, in silicone anallergico, 
con diametro regolabile tramite clip metallica da 45 mm. a 70 mm. Il braccialetto ha una 
tecnologia rfid che gli permette di associarsi a trasmettitori bluetooth (beacon) collocati 
lungo il percorso ed in prossimità di ogni beacon inizierà a vibrare per avvertire il visitatore 
che deve fermarsi per compiere un'azione:trovare oggetti e simboli nascosti, interpretare 
mappe, risolvere enigmi, ascoltare un messaggio sonoro,seguire le tracce con il naso e 
molto altro ancora. 
Le modalità e gli accorgimenti del gioco permettono a tutti di giocare, anche a chi ha 
disabilità gravi e cognitivo/relazionali. Il gioco è anche un incentivo a visitare nuovamente 
gli stessi luoghi magari interpretando personaggi diversi oppure giocando insieme ad altri 
amici e/o familiari.  
Il Game tourist sarà attivato nell’area archeologica del Comune di Castellana Sicula (Alte 
Madonie) e nel Museo della Targa Florio del Comune di Collesano (Basse Madonie), per 
un budget complessivo di € 40.000,00. 

 
4. “Mare per tutti senza barriere”, nell’intento di migliorare l’offerta turistica 
balneare verrà realizzata una spiaggia attrezzata per persone con disabilità nel territorio 
del Comune di Campofelice di Roccella, sul Lungomare del Mediterraneo, ovvero nel 
tratto di costa centrale della piana di Campofelice di Roccella, compreso tra le ex 
Acciaierie A.Fe.M. ed il “Borgo di Torre Roccella”. 
 

 
In un territorio a vocazione turistica come quello siciliano, ed in particolare quello relativo 
ad una delle più belle fasce costiere siciliane, si avverte maggiormente il disagio dei 
soggetti disabili, per i quali diventa difficile la fruibilità delle spiagge libere e di buona 
parte degli stabilimenti balneari presenti, e ancor più l’ingresso in acqua.Per questi motivi, 
con il progetto si intende realizzare una struttura attrezzata, per permettere alle persone 
con disabilità, in primis di poter accedere agevolmente alla spiaggia, e poi di poter 
rimanere in tutta libertà all’interno dell’area attrezzata, dove saranno create delle 
apposite posizioni di ombrelloni, delle passerelle rigide sulle quali poter camminare in 
carrozzina, dei servizi igienici e delle docce accessibili con sedie a rotelle, e soprattutto 
consentire di poter fare in assoluta libertà e sicurezza un bagno a mare. 
In tal senso, d’intesa con il Comune di Campofelice di Roccella, verranno azzerati i costi di 
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balneazione ai soggetti disabili, che non possono permettersi di sostenere i costi applicati 
dagli stabilimenti balneari esistenti. 
 
Il progetto “Mare per tutti senza barriere”, nello specifico prevede di realizzare: 
 percorsi di accesso diretto alla battigia, mediante la realizzazione di scivoli in PVC o in 

legno; altri percorsi interni all’area, costituiti da una passerella, sempre in PVC rigido o 
legno, anche impilabile e facilmente removibile, che arrivi fino al bagnasciuga e che 
permetta non soltanto l’accesso ai vari servizi offerti dallo stabilimento (bar, cabine, 
docce) ma anche a tutti gli ombrelloni; 

 postazioni costituite da piazzole in legno o pvc, attrezzate con ombrellone e lettini, 
completamente accessibili, per le persone con disabilità. Tutte le postazioni saranno 
adiacenti a percorsi complanari, con spazio congruo per lettini, ombrellone e ausili, 
come la carrozzina JOB per l’ingresso in acqua; 

 saranno realizzate delle cabine in legno, provviste di servizi igienici accessibili e docce 
attrezzate con seggiolino ribaltabile;  

 le suddette aree attrezzate saranno dotate di apposite riserve idriche potabili, mentre 
gli scarichi delle acque reflue dei bagni e del locale bar, saranno regolarmente 
allacciate alla rete fognaria principale, passante proprio lungo la strada. Inoltre, in 
prossimità dell’accesso alla spiaggia, saranno ricavati degli appositi parcheggi riservati. 

“Mare per tutti senza barriere” sarà realizzato nel Comune di Campofelice di Roccella, per 
un budgetcomplessivo di € 46.000,00. 

 
5. Progettazione e realizzazione, in condivisione con la comunità e operatori locali di un 

format di prodotto turistico accessibile (a mero titolo di esempio, si consideri un 
pacchetto turistico che comprenda soggiorno ed experience quali tour guidati o altre 
tipologie di servizi), calendarizzato e prenotabile, e dunque posizionabile sul mercato del 
turismo accessibile.  
Il progetto, sperimentale e modulare, tale da essere riproposto nei diversi settori del 
territorio, avrà una sua prima realizzazione nell’area delle Alte Madonie, per un budget 
complessivo di € 20.000,00 incluse le fee per il caricamento sui portali di vendita. 

 

8. Descrizione degli elementi qualitativi della proposta  
Secondo quanto previsto all’art. 4, punti 1.a) e b) e 2. da v) a viii)) 

V - Azioni per la sicurezza e l’integrazione dei servizi sanitari 
 
Carta dei servizi 
 
Tra gli item segnalati all’interno della Carta dei Servizi, un capitolo andrà dedicato alle esigenze 
socio-sanitarie del pubblico, in particolare di chi manifesta esigenze particolari.  
 
Per la realizzazione dei servizi, nella piena interazione in rete pubblico e privato, rivolti ai cittadini 
e alla comunità, si prevede la realizzazione di un Centro di prossimità per la Comunità.  Non si 
pensa tanto ad un luogo fisico onnicomprensivo, ma a qualcosa che sappia interconnettere 
esperienze, che costruisca opportunità di scambio, apra orizzonti nuovi e diversi da quelli che le 
singole parti possono mettere in campo, pur con la massima buona volontà. È il “luogo dei luoghi” 
che va oltre le etnie, le religioni e le esperienze storiche, dando legittimità e senso all’intera vita 
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comunitaria. Immaginare un luogo unico è quasi impossibile, per la complessità dei problemi, per 
la ricchezza delle esperienze sociali a ogni livello, per un bisogno profondo di libertà che coinvolge 
percorsi diversi nella ricerca del protagonismo sociale.  
 
In tal senso si prevede una progettazione unitaria che:  
 
✶ garantisca la relazione e la valorizzazione dei contributi di molte persone e molte esperienze 
per favorire il benessere comunitario, in modo che ciascuno “si senta a casa” e avverta di 
presidiare obiettivi e metodi del percorso;  
✶ solleciti il confronto tra punti di vista e il dialogo tra segmenti diversi della vita comunitaria 
come condizione per il progetto sociale comune, in modo che sia data voce alle differenze come 
ricchezza presente nelle diverse comunità perché non esistono sguardi oggettivi e privilegiati sulla 
realtà e non esistono a priori soluzioni assolute ai problemi.  
 
Il cambio di paradigma avverrà se si comincia a pensare ad un sistema di welfare nuovo che parta 
dalla comunità e non dalle istituzioni erogatrici, e quindi più che un insieme di prestazioni 
individualizzate che rientrano nella logica del modello di consumo si sceglierà di sviluppare un 
approccio di comunità basato sulla consapevolezza di cura come bene comune. Dalla qualità di 
questo approccio dipende nella sostanza la qualità del nostro futuro.  
 
In tal senso si impone un radicale cambio di prospettiva che interpella tutti:  
• le Istituzioni, che sono a rischio di autoreferenzialità;  
• gli attori sociali, dagli imprenditori a quanti sono impegnati a garantire la vita della comunità nei 
modi più diversi, comprendendo che le scelte non sono neutre e l’analisi costi/benefici deve 
partire dal benessere globale di tutti;  
• i cittadini, spesso abituati a consumare servizi e non tanto a sentirsi parte di essi e della loro 
efficacia ed efficienza;  
• i professionisti, a loro volta parte della vita della comunità e non solo produttori di beni o 
servizi. 
 
Possiamo definire il Centro di Prossimità come una nuova aggregazione complessa e flessibile di 
Servizi e Unità operative con finalità promozionali, preventive, riabilitative, assistenziali, che si 
pongono a servizio di una popolazione spazialmente definita e organizzata in termini di comunità 
locale che, a sua volta, concorre, insieme con le istituzioni preposte, a co-produrre gli interventi 
multidimensionali di cura necessari a soddisfare le esigenze dei residenti, secondo principi di 
solidarietà e uguaglianza e partecipando alla loro gestione. 
 
Il Centro di prossimità si declinerà nelle seguenti tre aree di intervento:  
 
1. Area Servizi alla Persona: avrà competenza per gli interventi sociali, assistenziali e di 
prossimità; 
 
2. Area Città Sana: avrà il compito di sviluppare un’intensa opera di promozione, educazione,  
formazione e comunicazione del benessere sociale, animazione sociale, salvaguardia e 
valorizzazione dell’ambiente, sviluppo di una cultura del benessere e benvivere come bene 
comune attraverso la costituzione di una Unità multidisciplinare e il coinvolgimento del sistema 
scolastico, dei centri sportivi e giovanili, dei centri anziani, delle istituzioni culturali e religiose, in 
particolare attraverso la realizzazione di progetti utili allo sviluppo della Città sana, vivibile e 
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sostenibile; 
 
3. Area Partecipazione e Governance: è costituita dagli Organi di indirizzo e governo del Centro di 
prossimità, nonché dallo Staff di Direzione che avrà compiti di supporto degli Organismi dirigenti 
e, in particolare, degli obiettivi di raccolta informativa necessaria per stilare il Profilo di Comunità 
e per supportare la Valutazione dei vari servizi e progetti sviluppati nell’ambito della CdP; avrà 
inoltre il compito di orientare e facilitare l’organizzazione collaborativa dei servizi e delle 
professioni, nonché di sostenere l’integrazione con i servizi presenti nel territorio; lo staff si 
occuperà inoltre di sovraintendere alla community building e alla comunicazione orientate al 
coinvolgimento e alla partecipazione della popolazione. 
 
Orientamenti di azione 
Il Centro di prossimità si caratterizza in quanto mira a sviluppare modalità di intervento orientate 
verso la: 

a. Prossimità, proattività e generatività, con cui indichiamo il metodo di lavoro dell’”andare 
verso” le situazioni a maggiore rischio di vulnerabilità al fine di farsene carico puntando 
sulla rigenerazione delle reti sociali, la riabilitazione delle persone, il reinserimento e 
l’inclusione nella vita della comunità, la collaborazione delle reti associative e di 
volontariato, la collaborazione di tutti i servizi (a partire da ospedali, farmacie, negozi, 
punti di quartiere, centri giovanili e sportivi, ecc.) che possano concorrere al benessere e 
all’integrazione delle persone, specie le più vulnerabili; 

b. partnership, fra soggetti necessitanti di sostegno e professionisti operanti nei nei servizi al 
fine di istituire relazioni collaborative che vedano le persone bisognevoli di sostegno 
come co-decisori delle scelte e parte attiva nella produzione dei processi e delle risorse, 
ma anche responsabilizzati in termini di rispetto e comprensione dell’impegno degli 
operatori; 

c. promozione della salute, del benessere sociale, dell’ambiente sano, della cultura della 
cura e della salute,sviluppando adeguati progetti che prevedano il coinvolgimento delle 
istituzioni e reti sociali attive nella comunità di riferimento; 

d. partecipazione della popolazione in termini capaci di riattivare i legami comunitari e il 
capitale sociale, sviluppare il sentirsi parte e il prender parte a forme di consultazione, di 
collaborazione, di raccolta di risorse per progetti collettivi. 

 
Nella gestione dei servizi, unità operative e progetti afferenti, il Centro di prossimità opererà 
secondo principi guida quali la governance condivisa fra ambito sociale, sanitario e di terzo 
settore; la autonomia gestionale e operativa; l’integrazione e collaborazione, istituendo forme di 
connessione, continuità, cooperazione fra tutti i servizi, le istituzioni, le professioni implicate nel 
CdP; l’efficacia, efficienza e sostenibilità, il CdP opererà attraverso la costituzione e gestione di un 
unificato budget di comunità costituito attraverso gli apporti delle istituzioni coinvolte e dei vari 
fondi nazionali, regionali, locali pertinenti; la contestualità, valutabilità e flessibilità, in quanto 
l’attivazione delle unità operative e dei progetti deve svilupparsi in coerenza col profilo di 
comunità e le sue variazioni. 
 
Il Centro di prossimità si presta a divenire spazio per l’incubazione di nuove imprese innovative, 
che puntino alla sostenibilità, alla rigenerazione, all’inclusione di soggetti svantaggiati, con 3 
tipologie di servizi:  
 
a) Servizi di engagement: a seguito delle attività formative sarà offerta la possibilità di 
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approfondire alcune linee di sviluppo imprenditoriale frutto della valorizzazione dei risultati della 
ricerca.  
 
b) Servizi di consulenza pre incubazione: saranno forniti servizi per la definizione di business 
model e business plan ai gruppi di neo imprenditori. I business model con maggiori punteggi in 
termini di sostenibilità economica, scalabilità, replicabilità, trasferibilità e impatto sociale, 
saranno ammessi ai servizi di incubazione.  
 
c) Servizi di incubazione: saranno individuati spazi per l’accoglienza delle nuove imprese e 
l’assistenza ed accompagnamento allo sviluppo 
 
Un progetto di questa portata, che implica profonde trasformazioni culturali, politiche e 
organizzative condivise, necessiterà del contributo di tutte le forze attive di una comunità: le istituzioni 
rappresentative, le agenzie tecnico-professionali di servizio, l’associazionismo culturale, educativo e 
sociale, i diversi enti di terzo settore, la cittadinanza, le forze economiche locali. 
Per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni rappresentative e di quelle tecnico-professionali, si sottolinea 
che il progetto intende strutturare una stabile collaborazione con tutte le forme di cittadinanza 
organizzata, promuovendo un Patto istituzionale concordato in cui si definiscano gli obiettivi, le linee 
guida, le risorse e le responsabilità per giungere alla realizzazione di un nuovo assetto dei servizi 
territoriali. 
 
Per la messa a terra di questo intervento si prevede un budget complessivo di 100.000,00 euro.  
 
 
 
VI - Numero e tipologia dei tirocini nei servizi turistici che saranno attivati per l’inclusione delle 
persone con disabilità 
 
Il progetto prevede la realizzazione di tirocini formativi, di orientamento e inserimento lavorativo 
in strutture turistiche per persone con disabilità. Saranno percorsi finalizzati ad accrescere 
l’inclusione sociale e lavorativa e che porteranno alla creazione di una start-up mista, che avrà 
come focus la promozione del turismo accessibile nel territorio, creando e gestendo eventi e 
collegandosi alla filiera turistica (e non solo: si pensi all’enorme potenzialità delle connessioni con 
le attività produttive e/o eno-gastronomiche, eccellenza dell’area). 

 
Nello specifico,per ciascun Comune dell'area progettuale verranno selezionati soggetti con 
Esigenze Speciali, per un numero complessivo di 50 persone. 
 
Il percorso formativo-esperienziale prevederà le seguenti attività: 
 

 Laboratori “Vivere l'arte" da realizzare all'interno di spazi di interesse artistico (musei, 
chiese, palazzi storici, biblioteche etc.) Ciascun comune individuerà la sede fisica del 
laboratorio. Il disabile verrà coinvolto in attività che gli consentiranno una conoscenza viva 
e diretta dell’oggetto artistico e degli itinerari (ad es. pulitura e catalogazione di reperti, 
spiegazioni facilitate degli itinerari, realizzazione di manufatti artistici). 
 

 Laboratorio “A spasso con l’Esperto”. I disabili verranno accompagnati lungo gli itinerari 
artistici del proprio territorio. Oltre ad acquisire conoscenze relative ai siti visitati 
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potranno verificare le criticità in termini di accessibilità incontrate lungo i percorsi. 
 
 Laboratori presso strutture ricettive o aziende produttive del territorio in particolare per le 

aziende produttive quelle coinvolte nella produzione di specialità enogastronomiche del 
territorio. 

 
 Attività di animazione territoriale volte a creare momenti di incontro, socializzazione con 

le Comunità di appartenenza (fondamentale sarà in questo caso il coinvolgimento del 
mondo della scuola). 

 
 Accoglienza e accompagnamento turistico. Il disabile insieme agli operatori turistici 

parteciperà all' accoglienza e accompagnamento dei turisti in visita nel proprio Borgo. Non 
si tratterrà di una semplice attività ricreativa in quanto il disabile potrà mettere a frutto le 
competenze acquisite e sperimentare la propria utilità ed efficacia in un contesto simil-
lavorativo (con remunerazione attraverso Borsa Lavoro). 

 
 Partecipazione a viaggi in città d'arte tenendo conto che il viaggio stesso si presenta come 

momento di crescita e acquisizione di competenze. 
 
In tutte le attività il disabile verrà supportato da figure di tutoraggio che per ciascun tipo di 
azione potranno garantire un alto livello di professionalità. Le attività elencate sono da 
intendersi come attività svolte in rete e grazie ad una stretta interazione e interscambio tra 
tutti i Comuni che aderiscono. In tutto il percorso elemento fondamentale sarà il 
coinvolgimento delle collettività di appartenenza. 

 
Al finedi acquisire cognizioni e professionalità, il presente progetto ha previsto la partecipazione a 
viaggi e gemellaggi ritenuti come momenti fondamentali di crescita personale. 
L’intero percorso fin qui descritto che si completerà con la realizzazione di una start up, intesa 
come esperienza finale del percorso di inclusione sociale e lavorativa e nel contempo come 
modello replicabile,interesserà l’intero territorio progettuale e prevede un budget complessivo 
di € 205.000,00. 
 
 
VII - Formazione 
 
I percorsi formativi saranno finalizzati ad accrescere inclusione sociale e lavorativa di soggetti con 
Esigenze Speciali.  
 
La formazione si articolerà in diverse azioni, specialistiche ma fortemente interconnesse: 
 

- l’inserimento lavorativo non può prescindere dalla partecipazione diretta alle esperienze 
legate all’attività di accoglienza ed accompagnamento turistico, non solo di soggetti con 
particolari esigenze, ma aperta a tutto il pubblico dei potenziali fruitori; 

- utilizzando le potenzialità dei luoghi di esposizione, distribuiti in tutto il territorio 
madonita, saranno avviati laboratori formativi ed esperienziali all’interno degli spazi 
artistici e monumentali; i laboratori, svolti con la collaborazione di specialisti ed operatori 
sociali e culturali, saranno volti a favorire la conoscenza concreta e vissuta del sito da 
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visitare; 
- altro tema chiave della formazione riguarderà la progettazione, creazione e gestione di 

attività di animazione territoriale, volte a creare momenti di incontro tra soggetti con 
Esigenze Speciali e la collettività di appartenenza, sempre con lo sguardo rivolto ad un 
potenziale pubblico esterno. 

 
Le comunità accessibili devono essere innanzitutto comunità inclusive fondate su premesse 
culturali in cui la partecipazione attiva del disabile alla vita collettiva vada incontro ad un processo 
di normalizzazione. 
A tal fine sono stati proposti percorsidensi di azioni differenziate, con la specifica finalità di 
attivare processi positivi di empowerment,implementando l’acquisizione di competenze e abilità 
di tipo cognitivo e affettivo-relazionale, sfruttabili nel mondo del lavoro.Infatti, viene considerata 
centrale la generalizzazione di tali competenze in contesti di tipo sociale e lavorativo, legati nello 
specifico al mondo del Turismo accessibile.La persona con Esigenze Speciali acquisisce, grazie al 
percorso formativo, le necessarie competenze nel settore dell’accoglienza turistica. 
 
Un particolare output sarà dato dall’organizzazione di facilitatori di territorio ed ambasciatori di 
comunità “speciali”, capaci di dare un appeal maggiore all’offerta turistica madonita. Le persone 
formate,supportate dagli altri attori della filiera, anche culturale, parteciperanno attivamente 
(ovviamente in forma retribuita) alle attività di ricezione, accoglienza ed accompagnamento 
turistico,interessando la rete degli itinerari artistico-esperienziali del proprio territorio. 
La formazione non è da intendersi come un mero percorso di tipo didattico.Chiave interpretativa 
e narrativa del territorio è, invece, la formazione con specifica connotazione esperienziale in cui 
l’attività “sul campo” ed il confronto con chi vi opera è fondamentale. 
Il lavoro di formazione sarà capillare; a tal fine verranno individuati in ogni Comune soggetti con 
Esigenze Speciali da inserire nel programma. Il partecipante recepirà una retribuzione per la 
partecipazione al corso, che da un lato lo gratificherà nell’immediato e gli riconoscerà il ruolo 
sociale e lavorativo da raggiungere, dall’altro lo qualificherà come soggetto attivo, in formazione, 
nel mondo del lavoro. 
 
 
VIII - Comunicazione e promozione 
 
Questa attività risulta strettamente connesso allaredazione della Carta dei Servizi ed alla 
attivazione della start up sopra descritti. Ulteriori connessioni si verificano con le attività puntuali 
(PEBA, segnaletica, Game tourism, “Mare per tutti senza barriere”, format di prodotto turistico 
accessibile) previste dal piano progettuale. 

Collazionate le indicazioni e declinate in maniera condivisa le linee guida, queste dovranno essere 
tradotte in testo (multilingue) ed immagini che avranno una loro connotazione anche digitale al 
fine di consentirne la fruizione da parte di tutte le tipologie di utenze, soprattutto quelle con 
disabilità di tipo cognitivo/relazionali e sensoriali. I prodotti digitali potranno essere utilizzati e 
diffusi attraverso i diversi strumenti (siti web,canali social, youtube, etc., delle Istituzione e delle 
Associazioni di promozione culturale, sociale e turistica del territorio),e saranno fruibili con 
qualsiasi tipo di dispositivo individuale(smartphone, tablet, pc, notebook). 
 
In tal senso sarà previsto la realizzazione di un piano di comunicazione che sarà articolato a titolo 
esemplificativo in azioni quali: 
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- realizzazione e diffusione campagne di promozione su testate di settore on line; 
- realizzazione e diffusione di banner promozionali sui principali siti web tematici di livello 

regionale e nazionale. 
- un Fam trip dedicato a Tour operator specializzati nel turismo accessibile. 

 
 
Queste campagne pubblicitarie avranno cadenza periodica e saranno soprattutto finalizzate alla 
destagionalizzazione dell’offerta turistico/culturale. Inoltre, i banner promozionali potranno 
essere pubblicati anche su tutti i siti web territoriali già attivati con le precedenti iniziative di 
settore. 
Per il piano di comunicazione e promozione, che investe l’intero territorio progettuale,è 
previsto il budget di € 30.000,00. 

 

9. Cronoprogramma delle attività  
(Descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che si intendono realizzare, con indicazione dei tempi di 
avvio e di esecuzione delle varie fasi) 
 

 

Vedasi allegato 2 
 

 

10. Rischi e difficoltà potenziali  
(Descrizione degli ostacoli, rischi e difficoltà che si potrebbero incontrare nella fase di avvio e sviluppo delle attività) 

Il progetto integrato è stato ben calibrato ed ha visto l’attiva partecipazione di un partenariato 
pubblico-privato che vanta una notevole esperienza nell’ambito della progettazione, sviluppo ed 
attuazione di progetti complessi. Questa lunga e variegata esperienza ha consentito di prendere 
in esame e di pianificare al meglio tutte le fasi progettuali che risultano essere per molti aspetti 
innovative ma del tutto coerenti tra di loro e soprattutto di facile attuazione. 

Del resto, tutte e nove le fasi nelle quali si articola il progetto Madonie for all sono state oggetto 
di un’attenta e qualificata valutazione che ha consentito di testarne la percorribilità e di verificare 
l’assenza di criticità sia di ordine tecnico che amministrativo. Difatti tutti gli interventi sia 
immateriali che materiali non presentano ostacoli, rischi o difficoltà che possano emergere sia 
nella fase di avvio che in quella di piena attuazione, ragione per cui possiamo affermare in tutta 
tranquillità che il progetto può ragionevolmente essere attuato senza alcuna difficoltà.  
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11. Competenze, titoli professionali ed esperienze del/dei coordinatore/i e del personale 
che si prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i 
curricula indicati  
(Allegare i CV in originale sottoscritti da tutte le professionalità che si intendono coinvolgere nel progetto) 

 

Nome e Cognome 
Ruolo nel 
progetto 

Qualifiche ed esperienze 
(max. 300 caratteri per ciascuno) 

Partner di 
riferimento 

Rif. CV 
allegato 

Mario Botta Carta dei Servizi. 
Progettazione e 
realizzazione sul 
territorio. 
Formazione 

Presidente di Dimensione Uomo, ha 
competenze in merito al turismo 
accessibile e inclusivo per le persone 
con disabilità. Attraverso percorsi 
formativi, animazione territoriale 
realizzate dalla cooperazione tra 
associazioni e pubbliche 
amministrazioni, favorito inoltre 
dalla conoscenza del territorio 

Dimensione Uomo 
OdV 

CV Mario 
Botta 

Maria Giovanna 
Meli 

Carta dei Servizi. 
Progettazione e 
realizzazione sul 
territorio. 
Formazione 

Psicologa, opera presso Centro di 
Riabilitazione per disabili gravi. 
Responsabile del Progetto "Nel cuore 
delle Madonie Borghi accessibili per 
tutti", promosso dal CESVOP. È 
autrice di spettacoli teatrali adattati 
per soggetti con limitazione fisiche e 
cognitive 

Dimensione Uomo 
OdV 

CV Maria 
Giovanna 
Meli 

Anna Guarini Carta dei Servizi. 
Progettazione 
PEBA. 
Formazione 

Avvocato. Fino al 2019 membro del 
Collegio dei Revisori 
dell'associazione; dal settembre 
2019, dopo la morte della fondatrice, 
Simona Petaccia, nominata 
Presidente, continua ad organizzare 
eventi e progetti sui temi del turismo 
accessibile (V ed. Premio Turismi 
Accessibili) 

Diritti Diretti CV Anna 
Guarini 

Dario Scarpati Carta dei Servizi. 
Progettazione e 
realizzazione sul 
territorio. 
Formazione 

Archeologo ed esperto di 
Accessibilità Museale. Collabora con 
Enti ed Associazioni sociali e culturali 
delle Madonie e altrove. Si occupa di 
formazione, di percorsi museali ed 
eco-museali, di laboratori di 
archeologia sperimentale, inclusiva 
ed accessibile. Ha scritto diversi testi 
sui temi 

Diritti Diretti CV Dario 
Scarpati 

Edoardo 
Barbarossa 

Carta dei Servizi. 
Progettazione 
turistica. 
Progettazione e 
realizzazione sul 
territorio. 
Formazione. 
Comunicazione 

60 anni, sposato, padre di 4 figli, 
laureato in Giurisprudenza, Cattolico. 
Presidente della Fondazione Ebbene, 
ha contribuito alla nascita del 
Consorzio Sol.Co. Sicilia, per venti 
anni dirigente regionale e nazionale 
di Federsolidarietà CCI e Membro 
attivo della Comunità Papa Giovanni 
XXIII 

Fondazione 
Ebbene 

CV 
Edoardo 
Barbarossa 

Diego Cutilli Carta dei Servizi. 
Progettazione 
turistica. 

Esperto in progettazione e 
cooperante internazionale in 
progetti di sviluppo. Ha ricoperto 

Fondazione 
Ebbene 

CV Diego 
Cutilli 
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Progettazione e 
realizzazione sul 
territorio. 
Formazione. 
Comunicazione 

incarichi di gestione di progetti 
nazionali e internazionali presso 
agenzie e organizzazioni: Fondazione 
Ebbene (responsabile 
progettazione); FAO; CIES (ong); IPS 
(Inter Press Service); Mandacarù 
Altromercato 

Pete Kercher Carta dei Servizi. 
Progettazione 
PEBA. 
Formazione. 

Laurea in giurisprudenza. Segretario 
Generale del BEDA (Bureau of 
European Designers 
Associations1988-94). Socio 
fondatore di EIDD Design for All 
Europe (Presidente 2003-2007) e 
dell’Associazione Nazionale Italiana 
Design for All Italia (Presidente 1997-
1999). Dal 2007 il ruolo di 
Ambasciatore EIDD 

Dimensione Uomo 
OdV 

Kercher 

Maurizio 
Giambalvo 

Carta dei Servizi. 
Progettazione 
turistica. 
Formazione. 
Comunicazione 

Responsabile Social Impact e progetti 
speciali per WonderfulItaly. Oltre 20 
anni di esperienza nella 
progettazione sociale e nella 
consulenza allo start up di impresa. 
Oltre 15 anni di esperienza nella 
ricerca, progettazione e sviluppo di 
prodotti e servizi turistici innovativi 

WonderfulItaly SRL CV 
Maurizio 
Giambalvo 

Fabrizio Lo Verde Carta dei Servizi. 
Progettazione 
turistica. 
Formazione. 
Comunicazione 

Responsabile regionale sviluppo 
esperienze e servizi turistici per 
WonderfulItaly. Esperienza 
pluriennale nella promo-
commercializzazione del prodotto 
turistico. Guida naturalistica 

WonderfulItaly SRL CV 
Fabrizio Lo 
Verde 

aggiungere eventuali righe secondo le necessità 

 

 

12. Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi 

La proposta progettuale dimostra come, realizzando il set di azioni previste, si genereranno dei 
benefici diffusi sull’accessibilità universale e sulla qualità della vita nei territori coinvolti e nelle 
persone che ci vivono o che arriveranno come visitatori/turisti. Tali benefici consentiranno di 
aumentare l’attrattività della destinazione Madonie in modo strutturale e ciò consentirà anche di 
attrarre ulteriori investimenti pubblici e privati.  

I costi esposti sono stati dimensionati sulla scorta o di computi metrici o di indagini di mercato ed 
hanno sempre tenuto conto del prezziario regionale quindi risultano essere del tutto congruenti e 
quindi in grado di realizzare il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Gli stessi sono del tutto sostenibili dal momento che consentiranno di attivare processi di 
inclusione strutturati e permanenti che consentiranno di riflesso anche la riduzione dei costi 
storici sostenuti dalla comunità per la “gestione” delle persone fragili.     

Il progetto ha mobilitato un grande sostegno politico-istituzionale, l’utilizzo di soluzioni, 
metodologie e tecnologie molto innovative, un partenariato autorevole e multidisciplinare che 
creerà nelle Madonie un vero e proprio laboratorio interdisciplinare e partecipato per 
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sperimentare tutte le azioni previste acquisendo anche una grande visibilità sul piano 
internazionale. Inoltre gli interventi che compongono Madonie For All, promuoveranno una 
internazionalizzazione e destagionalizzazione strutturali, consentendo quindi alle Madonie di 
proporsi come l’unica realtà in ambito internazionale a proporre un prodotto turistico-culturale 
caratterizzato da accessibilità universale e capace di rispondere pienamente ai bisogni ed ai 
desideri di tutte le persone, turisti e residenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche 
fisiche, sensoriali, anagrafiche, religiose, culturali e linguistiche.  

Infine la metodologia del progetto prevede la partecipazione consapevole ed attiva da parte delle 
comunità locali attraverso strumenti capaci di coinvolgere persone di ogni età e prevede 
soprattutto strumenti di autoimprenditorialità rivolti a persone con disabilità che grazie anche 
alle capacità manageriali del partenariato rappresenteranno opportunità permanenti. 

 

13. Risultati finali attesi e impatto della proposta progettuale nel contesto territoriale di 
riferimento 

TABELLA RISULTATI 
N. Descrizione Risultato Indicatori Fonte di 

verifica 
R.1 Carta dei servizi: 

1 mappa dell'accessibilità (per tutti i 
comuni del progetto) attiva e 
pubblicata online contenente: 
- linee guida generali per il turismo 
accessibile e specifiche sui temi 
dell’offerta del turismo balneare, del 
turismo montano, del turismo 
culturale; 
- attività di analisi e verifica promesse 
da questo programma; 
- riferimenti degli Enti e delle 
Associazioni che operano per la 
facilitazione dei percorsi e degli Uffici 
Pubblici dove trovare informazioni per 
le persone con esigenze speciali; 
- suggerimenti e idee su realizzazione 
di future carte e mappe accessibili; 
- idee per la realizzazione di servizi 
igienici riservati a persone con 
disabilità; 
- criteri per la corretta realizzazione di 
mappe cartacee accessibili 

Maggiore 
accessibilità per 
le persone con 
esigenze 
speciali e 
operatori 
pubblici e 
privati sulle 
offerte 
turistiche e 
norme di tutela 
e inclusione. 

Numero 
visualizzazioni 

counter di 
visualizzazion
e 

R.2 Applicazione del P.E.B.A. Culturale. Miglioramento 
della fruibilità e 
accessibilità dei 
beni culturali 
nei comuni di 
Geraci Siculo e 
Lascari. 

100% dei 
lavori 
realizzati 

report di 
monitoraggio 
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R.3 Segnaletica accessibile e 
multisensoriale. Ideazione e 
realizzazione di una segnaletica 
accessibile e uniforme nei contenuti, 
nel linguaggio utilizzato, nelle 
immagini, materiali in 10 Comuni delle 
Madonie. 

Miglioramento 
fruibilità a 
accessibilità in 
itinerari dei 
centri storici, 
luoghi di 
interesse, 
panoramici 

100% della 
segnaletica 
accessibile nei 
10 comuni 

report di 
monitoraggio 

R.4 Game Tourism pack installato e attivo 
nell'area archeologica del Comune di 
Castellana Sicula (Alte Madonie) e nel 
Museo della Targa Florio del Comune 
di Collesano (totem accessibile, 
multimediale e interattivo, braccialetti 
sensoriali di gioco) 

Miglioramento 
dell'esperienza 
coinvolgimento 
e fidelizzazione 
del turista. 

2 Game 
Tourism 
implementati 

report di 
monitoraggio 

R. 5 Spiaggia pubblica accessibile e 
attrezzata nel comune di Campofelice 
di Roccella. 

Miglioramento 
della fruibilità 
balneare per le 
persone con 
esigenze 
speciali 

1 spiaggia 
accessibile 

report di 
monitoraggio 

R. 6 Centro di prossimità Rileverà 
l’aumento dei 
servizi alla 
persona e il 
miglioramento 
delle 
opportunità di 
inclusione socio 
lavorativa 

Numero 
interventi, 
servizi e 
persone 
raggiunte 

report di 
monitoraggio 

R. 7 Tirocini e creazione di 1 start-up mista Miglioramento 
dell’impiegabili
tà e 
inserimento 
lavorativo per 
persone con 
esigenze 
speciali e non. 

1 start up 
creata. 
Tirocini in 
imprese del 
turismo. 
Coinvolgiment
o attivo di 50 
persone con 
disabilità 

report di 
monitoraggio 
registri 
presenze 

R.8 Formazione Miglioramento 
delle 
competenze e 
abilità di tipo 
cognitivo e 
affettivo-
relazionale, 
sfruttabili nel 
mondo del 
lavoro 

75% di 
persone 
formate con 
competenze 
acquisite 

report dei 
formatori 
test di 
acquisizione 
abilità e 
competenze 
registri 
presenze 
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R.9 Comunicazione: 
-grafica e immagini carta dei servizi,  
- realizzazione e diffusione campagne 
di promozione su testate di settore on 
line; 
- realizzazione e diffusione di banner 
promozionali sui principali siti web 
tematici di livello regionale e 
nazionale. 

Miglioramento 
della visibilità e 
conoscenza 
sulle tematiche 
del progetto 

numero 
contenuti 
creati 
visualizzazioni 
online 

1 Piano di 
comunicazion
e realizzato 

 
 
Il progetto si propone: 

- La realizzazione di una rete di comunità accessibili per tutti in termini di luoghi, servizi e di 
spazi di partecipazione alla vita sociale, lavorativa e culturale del proprio territorio; 

- La creazione di servizi in grado di supportare la visita ai borghi da parte anche di soggetti 
con esigenze speciali migliorando ed incrementando i flussi turistici presso il territorio di 
riferimento; 

- Promuovere il turismo accessibile quale elemento distintivo delle Comunità coinvolte e 
come fattore in grado di promuovere e catalizzare processi di crescita non solo culturale 
ma anche economica.  

 
Dal punto di vista dell’impatto sul territorio il Turismo Accessibile rappresenta una opportunità di 
rilancio dei circuiti turistici dei territori coinvolti, con un coinvolgimento massiccio degli operatori 
turistici privati. Il turismo accessibile potrebbe difatti rappresentare una nuova risorsa alla quale 
attingere per incrementare i flussi turistici con conseguenze positive sulle economie locali. 
Attualmente unampio segmento di popolazione rappresentato dai disabili e dalle loro famiglie è 
escluso dai tradizionali itinerari turistici, proprio a causa di forti limiti di accessibilità e fruibilità. 
Sul piano dell’inclusione sociale il progetto ha un rilevante impatto sulle reti di supporto alla 
persona con Esigenze Speciali. Oltre a ridurre il senso di isolamento ed esclusione sociale che di 
solito influenza negativamente le persone più fragili, il progetto intende incrementare e migliorare 
il senso di competenza personale attraverso azioni che concretamente accrescono le possibilità di 
appartenenza e di cittadinanza attiva tanto del disabile quanto della collettività impegnata nelle 
attività formative, di animazione e sensibilizzazione previste. 
Un welfare che è in grado di rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando le persone che 
ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio 
dell’intera collettività. 
L’ottica generativa chiede di non limitarsi all’output, ma di adottare approcci orientati anche al 
processo di cambiamento e impatto.  

 

14. Monitoraggio e valutazione dei risultati  
(Descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni)  

Il monitoraggio e la valutazione saranno condotti dai Responsabili di progetto, coadiuvati 
dall’equipe di lavoro.Il monitoraggio si basa su due aspetti interconnessi:  
 
a) Monitoraggio a livello di processo, per verificare l’efficienza del progetto e la sua dimensione 
operativa, se le principali attività sono condotte secondo le procedure i tempi e le spese 
concordati;  
b) Monitoraggio a livello di risultato per misurare l’efficacia e verificare che il progetto stia 
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producendo i cambiamenti desiderati. 
 
Il monitoraggio sarà effettuato con le seguenti modalità e strumenti: 

- Piani operativi, finanziari e di monitoraggio per ogni semestralità saranno definiti i tempi, i 
responsabili della generazione dei dati e le modalità di uso dell’informazione generata e 
possibili misure correttive; attraverso: un sistema di raccolta dei dati quantitativi e 
qualitativi, riunioni semestrali dell’equipe di lavoro, sui dati forniti dai partner, rapporti 
intermedi semestrali (narrativi, finanziari e tableau de bord degli output delle attività); 
 

- Registrazione dei dati:  
-          Indicatori di processo: progressione attività e output, relazione tra risorse pianificate e 

utilizzate nei tempi previsti; database con i dati dei beneficiari (nr. Di beneficiari/e, tipologie di 
training, nr e tipologia dei prodotti realizzati ecc.); raccolta delle fonti di verifica (programma, 
report di monitoraggio, counter di visualizzazione, report dei formatori, test di acquisizione abilità 
e competenze; registri presenze, accordi con enti esterni; programmi e lista presenza di 
formazioni ed eventi ecc.), 

-          Indicatori di risultato: verifica del raggiungimento progressivo degli indicatori con analisi 
quanti-qualitativa documentale, interviste con partner e staff, beneficiari, OSC e istituzioni 
coinvolti e analisi e documentazione costi/benefici, capacità di adattamento del progetto ad 
eventuali cambiamenti e misure di controllo del rischio; 

-          Indicatori finanziari: capacità di impegno e di spesa rispetto al budget programmato e i 
risultati raggiunti. 

 
   Strumenti di coinvolgimento dei soggetti beneficiari: 

-          Visite di campo personalizzate per elaborare e analizzare criteri ed indicatori di 
qualità e di successo; 
-          Interviste con i beneficiari e istituzioni coinvolte; 
-          Questionari di valutazione on line ed in presenza rivolti ai beneficiari e stakeholder. 

 
L’indicatore di risultato 1 mostrerà il grado di accessibilità per le persone con esigenze speciali e 
operatori pubblici e privati sulle offerte turistiche e le norme di tutela e inclusione, affinché siano 
in grado di applicare gli approcci e gli strumenti nei contesti di realizzazione del progetto. 
 
L’indicatore di risultato 2 rileverà l’efficacia delle azioni realizzate per migliorare la fruibilità e 
accessibilità ai luoghi della cultura di persone con esigenze speciali, requisiti imprescindibili per 
renderli pienamente fruibili a tutti i visitatori. 
 
L’indicatore di risultato 3 rileverà il miglioramento della fruibilità a accessibilità in itinerari dei 
centri storici, luoghi d’interesse, luoghi panoramici. 
 
L’indicatore di risultato 4 rileverà il miglioramento dell’esperienza, coinvolgimento e 
fidelizzazione del turista; per far sì che oltre a vivere un’esperienza ludico-educativa, sia anche 
stimolato a ripetere l’esperienza nei contesti che il gioco metterà a disposizione. 
 
L’indicatore di risultato 5 rileverà il miglioramento della fruibilità balneare per le persone con 
esigenze speciali. 
 
L’indicatore di risultato 6 rileverà l’aumento dei servizi alla personae il miglioramento dell’offerta 
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informativa sui servizi socio-sanitari di zona, affinché sia possibile per tutti ma soprattutto per le 
persone con esigenze speciali in vacanza nel territorio, sentirsi più tranquilli e sicuri nel contattare 
e usufruire dei servizi di zona. 
 
L’indicatore di risultato 7 rileverà il miglioramento dell’impiegabilità e inserimento lavorativo per 
persone con esigenze speciali e non, ove la start-up è intesa come l’esperienza finale del percorso 
formativo e nel contempo come modello replicabile. 
 
L’indicatoredi risultato 8 rileverà il miglioramento delle competenze e delle abilità di tipo 
cognitivo e affettivo-relazionale, utilizzabili nel mondo del lavoro. 
 
Gli indicatori di risultato 9 mostreranno gli effetti della campagna di sensibilizzazione e 
informazione e del coinvolgimento degli attori dei territori per lo sviluppo di una cultura del 
turismo accessibile. 
 
Il tutto si completerà con l’elaborazione e la redazione del Report finale di valutazione. 
 

 

Firma del soggetto proponente  

 

_______________________________  

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo 
e la firma autografa. 
 
Petralia Soprana lì, 28.02.2022 
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Assessorato della Famiglia,
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

 
Cronoprogramma delle attività che si intendono realizzare nell’arco di 18 mesi
(Descrizionedellefasidisviluppodelprogettoedelleattivitàchesiintendonorea
ariefasi) 

 
 
 
 

 
1 2 3 4 

Coordinamento x x x x 
AT.1 – Carta dei 
servizi 

 x x x 

AT.2 –P.E.B.A. 
Culturale 

  x x 

AT.3 –
Segnaletica 
accessibile e 
multisensoriale 

    

At.4– Game 
Tourism 

    

AT.5 –Spiaggia 
accessibile 

   x 

AT. 6 – Centro di 
prossimità 

 x x x 

AT.7– Tirocini e 
start-up 

    

At.8 – 
Formazione 

 x x x 

AT.9 –
Comunicazione 

x x x x 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

 
Assessorato della Famiglia, delle PoliticheSociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Cronoprogramma delle attività che si intendono realizzare nell’arco di 18 mesi
(Descrizionedellefasidisviluppodelprogettoedelleattivitàchesiintendonorealizzare,conindicazionedeitempidiavvioediesecuzionedellev

Mesi 
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x   

 x x          

 x x x x       

    x x x x x   

 x x x         

 x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x x x

Sociali e del Lavoro 

 

ALLEGATOA2 

Cronoprogramma delle attività che si intendono realizzare nell’arco di 18 mesi 
lizzare,conindicazionedeitempidiavvioediesecuzionedellev

15 16 17 18 
 x x x 

    

    

    

    

    

 x x x 

 x   

 x x  

 x x x 
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