
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility on the Seaside - AcOnSea 

Piano esecutivo 

 

 

 

 

 

 

Descrizione generale 

 

Il progetto prevede interventi per migliorare l’accessibilità turistica balneare nel territorio del litorale 
romano. 

Il progetto prevede una prima fase celere di analisi specifica nei singoli Comuni partner per dettagliare e 
progettare la realizzazione di aree accessibili e confortevoli per le persone con disabilità all’interno delle 
spiagge. Nella fase di analisi sono previsti anche laboratori partecipativi con gli stakeholder, e verranno 
selezionate le strutture ricettive e i servizi turistici pubblici e privati, prossimi alle aree accessibili nelle 
spiagge, che verranno coinvolti in interventi per l’accessibilità, al fine di poter dare dei servizi integrati 
per il turismo accessibile. 

Seguono la fase di analisi e progettazione, la realizzazione delle aree dotate delle strutture necessarie 
(docce, bagni, bar, camminamenti, zone d’ombra, giochi per bambini con disabilità, parcheggi dedicati, 
cartellonistica e strumenti di comunicazione accessibili per le persone con disabilità, etc…). A queste 
saranno affiancati i servizi fondamentali per l’attivazione delle aree (pulizia, accompagnamento etc…)  

Si prevede, anche la realizzazione di uno standard di accessibilità, con riferimento al benchmark con linee 
guida e standard nazionali ed internazionali, per le strutture ricettive e turistiche (Alberghi, Ristoranti, 
Bar, Servizi informativi) in particolare in prossimità con le aree oggetto degli interventi descritti nel PL 3, 
e la realizzazione di interventi per l’adesione agli standard. Le strutture ed i servizi turistici sono individuati 
in prossimità delle aree accessibili nelle spiagge. 

È prevista, infine, la parte di inclusione sul gruppo target, che prevede formazione per i percorsi di 
occupabilità ed agli stakeholder del progetto, nonché ai partner ed alle strutture e servizi turistici coinvolti 
nel progetto e personale sanitario coinvolto. Vengono infine previsti percorsi di occupazione che  



 
 

 

affiancano la formazione a dei tirocini extracurricolari destinati al gruppo target e da attivarsi tra i partner 
di progetto, i servizi turistici e strutture coinvolte nel progetto. 

Sono altresì previsti interventi di inclusione sanitaria in particolare di formazione, assessment e 
miglioramento dell’accessibilità delle strutture sanitarie. 

Sono infine complementari e finalizzate alla migliore realizzazione del progetto le attività di gestione e 
di comunicazione.  

 

Obiettivo specifico del progetto è, pertanto, il miglioramento della accessibilità nel settore turistico per 
le persone con disabilità nel Litorale Romano. 

 

I sotto obiettivi del Progetto sono: 

I Aumento delle aree accessibili nelle spiagge del litorale Romano. 

Questo obiettivo viene raggiunto principalmente con l’attuazione del Pacchetto di Lavoro 3 “Spiagge 
accessibili” 

 

II Miglioramento dell’accessibilità delle strutture ricettive e dei servizi turistici dell’area. 

Questo obiettivo viene raggiunto principalmente con l’attuazione del Pacchetto di Lavoro 4 “Strutture 
ricettive servizi e trasporti” 

 

III Miglioramento delle competenze dei soggetti impiegati nel settore. 

Questo obiettivo viene raggiunto principalmente con l’attuazione del Pacchetto di Lavoro 5 
“Formazione, tirocini e inclusione sanitaria” 

 

IV Aumento dell’occupazione delle persone con disabilità nel settore turistico. 

Questo obiettivo viene raggiunto principalmente con l’attuazione del Pacchetto di Lavoro 5 
“Formazione, tirocini e inclusione sanitaria” 

 

V Miglioramento della inclusione sanitaria per le persone con disabilità. 

Questo obiettivo viene raggiunto principalmente con l’attuazione del Pacchetto di Lavoro 5 
“Formazione, tirocini e inclusione sanitaria” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Organizzazione del Lavoro 

Di seguito la scomposizione del lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto. 

 

 

Di seguito i soggetti coinvolti nel progetto all’interno della scomposizione dell’organizzazione. 

 
 

 

Pacchetti di lavoro e relative specifiche 

 

Pacchetto di Lavoro 1. Project Management 

Il PL è destinato alla gestione dell’intero progetto, dei singoli WP e delle singole azioni, del monitoraggio 
e della rendicontazione secondo i diversi SAL previsti. 

Il presente PL prevede le seguenti attività: 

1.1. Avvio del Progetto. Definizione del gruppo di lavoro, definizione dei ruoli e delle competenze 
all’interno del progetto. 



 
 

 

Chi: Agenzia del Turismo (Responsabile) 

Quando: Agosto 2022 

Deliverable: - 

 

1.2 Pianificazione di dettaglio. Viene definito il cronoprogramma di dettaglio i vari deliverable ed output 
rilasciati dal progetto al fine di raggiungere gli obiettivi e l’obiettivo principale del progetto, nonché gli 
impatti rilasciati dallo stesso. 

Chi: Agenzia del Turismo (Responsabile), DG Inclusione; DG Formazione, Centrale Regionale 
Acquisti, DG Lavori, Comuni 

Quando: Agosto 2022 

Deliverable: Piano esecutivo 

 

1.3 Definizione partenariato. Vengono coinvolti gli ulteriori partner di progetto attraverso procedura 
pubblica al fine di coinvolgere partner del terzo settore con competenze specifiche per l’inclusione e 
l’accessibilità nel settore turistico per le persone con disabilità.   

Task 

a) Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse per partner 
b) Selezione e formalizzazione 
c) Definizione e sottoscrizione accordo di partenariato 

Chi: Agenzia del Turismo (Responsabile), DR Inclusione Sociale; DR Formazione 

Quando: Settembre - Ottobre 2022 

Deliverable: Accordo di partenariato 

Rischio: non riuscire a realizzare un partenariato con le organizzazioni al fine della realizzazione. Al fine 
di mitigare tale rischio verrà realizzata una procedura pubblica a cui dare piena visibilità e comunicazione 

 

1.4 Monitoraggio. Si prevede il monitoraggio del progetto rispetto a specifici indicatori di spesa e di 
risultato come definiti nel piano di dettaglio del progetto. Vengono rilasciati report periodici, SAL e 
rendicontazione puntuale delle spese sostenute secondo le regole di rendicontazione e quanto definito 
nella Convenzione a valle dell’eventuale finanziamento. In base alle risultanze dei report può essere 
ammessa una parziale ri-pianificazione dei tempi all’interno della durata del progetto approvato.  

Chi: Agenzia del Turismo (Responsabile), tutti i partner 

Quando: Dicembre 2022; Maggio 2023; Settembre 2023 

Deliverable: Report di monitoraggio. Rendicontazione delle spese. 

 

1.5 Networking. Si prevede una gestione dei rapporti con il partenariato del progetto, con Gestione delle 
comunicazioni interne al gruppo di progetto, pianificazione project meeting, comunicazione con i 
principali stakeholder di progetto. 

Chi: Agenzia del Turismo (Responsabile), tutti i partner 

Quando: Ottobre 2022; Febbraio 2023; Giugno 2023, Settembre 2023; Dicembre 2023 

Deliverable: Verbale incontro 



 
 

 

 

 

Pacchetto di lavoro 2. Analisi dei bisogni territoriali specifici. 

Il presente PL prevede una analisi di dettaglio dei bisogni nelle singoli territori del litorale romano. 

In base alla definizione dei bisogni viene definito il progetto di area accessibile balneare per singola 
spiaggia individuata da ciascun Comune. Vengono previsti successivamente gli acquisti di beni necessari 
alla realizzazione di spazi  balneari accessibili nelle spiagge, al fine di delineare aree accessibili per singolo 
comune coinvolto, quali, in via meramente esemplificativa, camminamenti, sedie con ruote per persone 
con disabilità adatte alla spiaggia, pedane, chioschi accessibili, spogliatoi etc…. 

A valle della analisi possono essere altresì previsti acquisti di lavori per rimozione di eventuali barriere, 
quali rampe con percentuali e struttura per le persone con disabilità, messa in opera di panchine, 
definizione e organizzazione di parcheggi dedicati. 

 

Il presente PL prevede le seguenti attività: 

2.1 Analisi bisogni. Analisi ed indagine nei singoli Comuni delle aree libere all’interno delle spiagge da 
attrezzare quali aree accessibili per le persone con disabilità. 

Chi: Associazione X; Comuni, DG Inclusione, Consulta delle Disabilità  

Quando: Ottobre-Novembre 2022 

Deliverable: Analisi bisogni 

Rischio: non riuscire ad individuare aree per realizzare gli interventi previsti con caratteristiche necessarie 
per la realizzazione degli interventi. Al fine di mitigare tale rischio, in fase di formulazione della presente 
proposta progettuale sono state fatte delle prime rilevazioni con i Comuni partner del progetto. 

 

2.3 Definizione e disegno dell’area. Individuazione in base ai bisogni degli elementi di dettaglio del 
disegno dell’area prevista, definizione degli acquisti di materiali da effettuare, dei lavori e degli eventuali 
servizi di supporto (accompagnamento, pulizia degli spazi). 

Chi: Associazione X; Comuni, DG Inclusione, Consulta delle Disabilità 

Quando: Novembre - Dicembre 2022 

Deliverable: Disegno delle aree. 

 

2.4 Partecipazione. Accompagnamento della fase di analisi e di definizione e disegni con momenti di 
confronto con stakeholder locali ed organizzazioni competenti per il settore. Coinvolgimento dei soggetti 
privati 

Chi: Associazione X; Comuni, DG Inclusione, Consulta delle Disabilità 

Quando: Ottobre, Dicembre 2022 

Deliverable: Incontri, foglio firme. 

Indicatore: numero 2 incontri con stakeholders.  

 

 



 
 

 

Pacchetto di Lavoro 3. Spiagge accessibili. 

Il presente PL prevede la realizzazione e la gestione degli spazi accessibili per le persone disabili all’interno 
delle aree individuate con i Comuni. Si prevede per ciascuna area gli eventuali lavori per la rimozione di 
barriere architettoniche e la messa in opera di eventuali lavori propedeutici (ad. Esempio per docce o 
camminamenti), l’acquisto di materiali necessari per l’area, l’erogazione di servizi essenziali, la messa in 
opera di cartellonistica e informativa destinata al target e utilizzazione di scrittura braille. Il Pacchetto 
consta di acquisto di lavori, forniture e servizi in base alle risultanze del PL 2. 

 

3.1 Lavori (eventuale). Ove necessario vengono realizzati lavori di rimozione di barriere, se presenti, ed i 
lavori necessari per la messa in opera di rampe, camminamenti, docce, bagni e quanto necessario per la 
realizzazione dell’area 

Chi: DR Lavori pubblici; Comuni 

Quando: Gennaio-Febbraio 2022 

Deliverable: Opere 

 

3.2 Forniture. Acquisto di forniture necessarie per attrezzare l’area al fine di renderla accessibile alle 
persone con disabilità. Le forniture sono definite all’interno del PL 2, ed in generale riconducibili a 
camminamenti, pedane, attrezzature per realizzazione zone d’ombra, bagni chimici per persone con 
disabilità, docce, giochi utilizzabili da bambini con disabilità, panchine, appoggi ischiatici, ombrelloni etc. 

Task 

a) Acquisto 
b) Posa in opera 

Chi: Centrale Acquisti; Comuni 

Quando: Gennaio-Febbraio 2023 

Deliverable: Spiagge attrezzate 

Indicatore: numero 5 Comuni coinvolti, numero 5 aree accessibili nelle spiagge del litorale romano. 

 

3.3 Cartellonistica e segnaletica. Acquisto di cartellonistica apposita, accessibile anche per le persone con 
disabilità finalizzata ad individuare l’ area all’interno del Comune di appartenenza, ed all’interno dell’area 
informazioni relative all’area ed ai vari servizi presenti. Tutta la cartellonistica e segnaletica risulterà 
accessibile rispetto alle diverse disabilità, anche utilizzando comunicazione Braille. 

Task 

a) Acquisto 
b) Posa in opera 

Chi: Centrale Acquisti; Comuni 

Quando: Marzo-aprile 2023 

Deliverable: Cartellonistica nei territori 

Indicatore: numero 5 Comuni coinvolti, numero 5 aree accessibili nelle spiagge del litorale romano. 

 



 
 

 

3.4 Servizi. Acquisto di servizi finalizzati al funzionamento degli stabilimenti, tra cui servizio di pulizia, 
servizi di accompagnamento e supporto alle persone con disabilità. I servizi verranno erogati anche con 
il coinvolgimento dei tirocinanti. 

Chi: Associazione Y; Comuni, DG Inclusione, Consulta delle Disabilità 

Quando: Giugno-settembre 2023 

Deliverable: Erogazione servizi 

 

Pacchetto di Lavoro 4. Strutture ricettive, servizi e trasporti. 

Il presente PL prevede la realizzazione di un network di strutture ricettive e turistiche pubbliche o private 
accessibili. 

Si prevede la realizzazione di uno standard di accessibilità per le strutture ricettive e turistiche (Alberghi, 
Ristoranti, Bar, Servizi informativi) in particolare in prossimità con le aree oggetto degli interventi descritti 
nel PL 3, e la realizzazione di interventi per l’adesione agli standard. 

L’intervento viene integrato con il PL di Comunicazione, con la condivisione nei canali di comunicazione 
della rete per l’accessibilità realizzata con i PL 4 e 5 del presente progetto. All’interno del presente PL 
sono inoltre previsti interventi per l’integrazione dei trasporti con gli altri interventi previsti a fini di 
accessibilità. 

Il presente PL prevede le seguenti attività: 

4.1 Standard di accessibilità. Definizione dello standard di accessibilità per strutture ricettive e turistiche 
pubbliche e private e trasporti. Si prevede la adesione di organizzazioni private prossime alle aree di 
intervento che rispondono agli standard e la comunicazione agli utenti. 

Chi: Associazione Y; Comuni, DR Inclusione Sociale; Strutture ricettive 

Quando: Dicembre 2022 – Gennaio 2023 

Deliverable: Standard 

 

4.2 Interventi. Si prevede la realizzazione degli interventi minimi delle strutture per aderire allo standard 
individuato delle strutture prossime alle aree di intervento del PL 3. 

Task 

a) Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse per Strutture ricettive e turistiche 
b) Selezione e formalizzazione 
c) Definizione e sottoscrizione contratti 
d) Realizzazione interventi privati 

Chi: Agenzia Turismo, Comuni, DG Inclusione Sociale; Strutture ricettive 

Quando: Febbraio - Giugno 2023 

Deliverable: Interventi privati 

Indicatore: numero 15 strutture ricettive e servizi turistici accessibili secondo i migliori standard 
individuati. 

Rischio: assenza di organizzazioni da coinvolgere durante la realizzazione del progetto, a tal fine verranno 
coinvolte anche le associazioni di categoria, partner della Regione in progetti differenti. 

 



 
 

 

4.3 Trasporti. SI prevede il miglioramento dei trasporti in termini di accessibilità con interventi soft, in 
particolare dedicati alla comunicazione ed informativa circa le possibilità per le persone con disabilità. 

Chi: Comuni, Associazione X 

Quando: Febbraio - Maggio 2023 

Deliverable: Trasporti accessibili 

 

Pacchetto di Lavoro 5 Formazione, tirocini ed inclusione sanitaria.  

Il presente PL prevede gli interventi di inclusione sociale e socio occupazionale attraverso l’attivazione di 
percorsi formativi, l’attivazione di tirocini ed interventi di inclusione sanitaria. 

Il presente PL prevede le seguenti attività: 

5.1 Formazione. È prevista l’attivazione di percorsi formativi per gli stakeholder del progetto, in 
particolare i fruitori della azione 3 e 4, quali strutture ricettive e servizi turistici, trasporti, erogatori di 
servizi del presente progetto. Viene erogata inoltre la formazione ad i soggetti che fruiscono dei tirocini, 
prima della attivazione. La formazione è erogata sui temi: turismo accessibile, diversity management, 
barriere e ostacoli nel settore per le persone con disabilità e come superarle. 

Task 

a) Selezione soggetto erogatore formazione 
b) Selezione discenti 
c) Definizione percorso formativo 
d) Erogazione percorso di formazione 

Chi: Associazione X 

Quando: Gennaio - Aprile 2023 

Deliverable: Formazione erogata. 

Indicatore: numero 100 persone formate all’interno dei percorsi formativi sull’accessibilità nel settore 
turistico 

 

5.2 Tirocini. È prevista l’erogazione di tirocinii per persone con disabilità all’interno del ciclo di vita di 
progetto. I tirocinanti sulla base di competenze ed aspettative, saranno coinvolti: 

- nelle strutture ricettive e di servizi turistici private e pubbliche coinvolte nel PL 4; 

- all’interno delle aree accessibili individuate nelle spiagge; 

- nelle strutture che erogano servizi a favore del progetto; 

- nei partner di progetto presenti nel presente Piano ed in quelli del terzo settore che saranno individuati 
durante il progetto per la realizzazione di specifiche task. 

a) Selezione strutture 
b) Selezione tirocinanti 
c) Percorsi di Tirocinio 

Chi: Associazione X 

Quando: Maggio - Ottobre 2023 

Deliverable: Tirocini realizzati. 

Indicatore: numero 30 tirocini extracurriculari per la durata di 8 mesi. 



 
 

 

Rischio: non avere una partecipazione adeguata nella attivazione dei tirocinii, a tal fine verranno coinvolte 
associazioni e organizzazioni che gestiscono l’inclusione occupazionale e la accessibilità di persone con 
disabilità. 

 

5.3 Inclusione sanitaria. È prevista un intervento nella Asl di riferimento per il miglioramento 
dell’accessibilità e con la formazione del personale in particolare che lavora nella gestione delle relazioni 
con il pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma temporale 

 

Di seguito la sequenza logica delle attività ed il GANTT di progetto 

 
 



 
 

 

 

 

Budget 

PL 1 Project Management 

Retribuzioni e oneri personale € 30.000,00 

PL 2 Analisi bisogni 

Retribuzioni e oneri personale € 50.000,00 

PL 3  

Retribuzioni e oneri personale € 40.000,00 

Acquisto di forniture, lavori e servizi € 1.060.000,00 

PL 4 

Retribuzioni e oneri personale € 50.000,00 

Acquisto di forniture, lavori e servizi € 300.000,00 

PL V 

Retribuzioni e oneri personale € 340.000,00 

Acquisto di forniture, lavori e servizi  € 50.000,00 

PL VI 

Acquisto di forniture, lavori e servizi   € 100.000 

 



 
 

 

Spese generali (costi indiretti) 100.000,00  

 

 


