PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
ASSOCIAZIONE VALORABILE
E
AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO
Oggetto: Progetto finalizzato alla mobilità di persone con disabilita per la fruizione dell’Area Marina
Protetta del Plemmirio - Programmazione ISEA 2018-2020, in adempimento all’Avviso Pubblico
n. 07 del 05 giugno 2018
TRA
IL CONSORZIO PLEMMIRIO (nel seguito indicato come Area Marina), con sede legale in Via Gaetano
Abela n. 6, Siracusa (96100) - Codice Fiscale 01467870893, rappresentata da Patrizia Maiorca, nata a
Siracusa il 02 aprile 1958, in qualità di Presidente dell‘ Area Marina;
E
L’Associazione ValorAbile con sede legale in Via E. Troiano n. 4 – Siracusa (96100) - C.F. 93082370896,
rappresentata da Francesco Perez, nato ad Avola (SR) il 24 novembre 1976, in qualità di Presidente
dell‘Associazione ValorAbile;
PREMESSO che
Il Consorzio Plemmirio, secondo quanto disposto dal DECRETO istitutivo del 15 settembre 2004, Art. 3
comma d), riporta come finalità istituzionali la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con
particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo
ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
Vista la programmazione annuale ISEA 2018, deliberata con parere favorevole dal Consiglio di
amministrazione in data 27.02.2018 al n. 4, riguardante l’obiettivo “Accessibilità a vantaggio dei soggetti
diversamente abili” mediante il coinvolgimento di associazione di settore;
Considerato che,
▪ il Consorzio Plemmirio ha inteso coinvolgere, mediante avviso pubblico n. 07 del 05 giugno 2018, le
associazioni di settore, disposte a collaborare con l’AMP al fine di redigere un progetto di
programmazione per l’accessibilità degli sbocchi al mare a vantaggio dei soggetti diversamente abili;
▪ all’avviso hanno partecipato n. 1 Associazione del terzo settore;
▪ la proposta inoltrata dalla Associazione ValorAbile con sede in Via E. Troiano n. 4 – Siracusa C.F.
93082370896, riguarda il progetto “Vivo Plemmirio” finalizzato alla libera fruizione dell’Aria Marina
Protetta del Plemmirio.
Gli obiettivi generali del progetto, sono:
- promuovere interventi di educazione alla disabilità nell’ottica di una visione accessibile a tutti
dell’ambiente;
- intervenire per la libera, e più possibile autonoma, fruizione al mare con una riduzione delle barriere
naturali ad esso correlate ed in sinergia con il territorio;
- ridurre il rischio di emarginazione sociale;
- promuovere azioni per sviluppare e potenziare la consapevolezza e la presa di coscienza personale sul
concetto di uguaglianza tra i soggetti;
- favorire una maggiore conoscenza dell’area Marina Protetta ad un pubblico più vasto;
- favorire la creazione di una concezione di “comunità” come insieme di esseri umani accomunati dalle
stesse esigenze di vita e sociali;
Gli obiettivi specifici, sono:
- coinvolgere attivamente gli enti e le istituzioni nel processo educativo di conoscenza della disabilità e
alle risorse che essa rappresenta;
- promuovere l'autonomia dei soggetti disabili nei loro spostamenti e nei processi di socializzazione e
conoscenza del territorio;
- promozione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio come zona naturalistica accessibile.

Le azioni di progetto
Le attività che si intendono realizzare sono suddivise nei tre anni di programmazione con scopi ed
obbiettivi crescenti nel triennio e sono suddivise in:
▪
▪
▪

AZIONE 1 (PROGRAMMAZIONE ANNO 2018);
AZIONE 2 (PROGRAMMAZIONE ANNO 2019);
AZIONE 3 (PROGRAMMAZIONE ANNO 2020).

I Risultati attesi
1. Sviluppare una maggiore conoscenza alla fruibilità dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, in
particolare per le persone con disabilità;
2. Favorire, attraverso la conoscenza e la pratica, atteggiamenti collaborativi e responsabili rispettosi
dell'ambiente comune;
3. Sviluppare la consapevolezza che la disabilità appartiene al genere umano, indi per cui è importante
progettare le attività sociali e politiche in un'ottica di inclusione totale;
4. Favorire l'affermazione di possibili sinergie lavorative tra persone, siano esse diversamente abili o
normodotati, attraverso lo svolgimento delle attività progettuali.
5. Volontà di far crescere e rivalutare il progetto negli anni avvenire continuando le proposte di
miglioramento e la massima fruizione dell'aria protetta tale da renderla un punto di eccellenza
internazionale per la qualità di servizi inclusivi in un territorio di altissima rilevanza paesaggistica.
▪
▪
▪

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
La presente convenzione ha validità di 3 anni (triennale) dalla data di sottoscrizione, è previsto un suo
rinnovo mediante comunicazione scritta e firmata da entrambe le parti;
ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata dalle parti ed essere esplicitata in forma
scritta e firmata da entrambe le parti
Le parti hanno diritto di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 6 mesi a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e garantendo comunque il completamento di tutte le attività in
programma alla data della comunicazione del recesso

L’Associazione ValorAbile si impegna a:
1. AZIONE 1 ANNO 2018 • LINEE DI PROGRAMMA
Questa azione prevede la fase di partenza del progetto iniziando con la presentazione dello stesso a tutte le
realtà inerenti al territorio e partendo con l’adeguamento del percorso di accesso al mare dei primi Sbocchi
al mare, scelti - per l'anno 2018- a seguito di un'attenta analisi del territorio, che tiene conto della facilità di
raggiungere il luogo, di parcheggiare in prossimità degli stalli e potersi godere il benessere del mare e del
luogo in totale sintonia con l'ambiente circostante. Il tutto in totale sicurezza ed attenzione.
Altresì è previsto l'acquisto di speciali ausili che consentono l'ingresso in acqua in maniera agevole e
facilitata alle persone con disabilità anche grave.
Gli accessi al mare scelti per l'anno in corso sono:
▪ Sbocco n. 2 presso Cda Fanusa
▪ Sbocco n. 35 zona Minareto, presso cda Isola all'interno dell' A.M.P.
Ambedue gli sbocchi sono punti sabbiosi, sicuri e facili da raggiungere e quindi facilmente usufruibili da
persone con disabilità anche grave e consentono un facile accesso in acqua se dotati degli appositi ausili. In
entrambi citati esistono dei lidi attrezzati, che sposando la filosofia del progetto, potranno rappresentare
un'ulteriore punto di riferimento per l'utenza coinvolta.
ATTIVITA':
▪ Ingresso in acqua per lo Sbocco n. 2 (terrazze Fanusa) e lo Sbocco n. 35 (grand hotel Minareto).
▪ Gestione e monitoraggio da parte di ValorAbile degli ausili concessi dal Consorzio A.M.P.;

▪
▪

Campagna informativa e divulgativa del progetto attraverso l'organizzazione di 5 giornate aperte al
pubblico. Altresì durante le suddette giornate verranno pubblicizzate tutte le attività del Consorzio
A.M.P.
Report di Fine stagione.

2. AZIONE 2 ANNO 2019- LINEE DI PROGRAMMA
Questa azione prevede la seconda fase del progetto ad avrà il fine di rendere accessibile e fruibile il periplo
dell'Area Marina Protetta conseguentemente ai sopralluoghi che si effettueranno con Enti ed associazioni del
territorio come il C.A.I. (Club Alpino Italiano) sez. di Siracusa già disponibile alla mappatura per una guida
allo studio di fattibilità da realizzare per l'anno 2020 per rendere accessibile e fruibile il percorso via terra e
permettendo ai cittadini TUTTI la visita del A.M.P.
ATTIVITA':
▪ rendere immediatamente fruibili via terra i punti più salienti del Plemmirio;
▪ Aggiungere almeno un nuovo ingresso facilitato in acqua oltre ai precedenti già realizzati nell'Azione 1
con le stesse modalità;
▪ prevedere lo studio e fattibilità di ingresso in acqua da uno sbocco con scogliera attraverso l'ausilio di un
sollevatore mobile negli sbocchi al mare suggestivi del Plemmirio come lo sbocco n. 22 o sbocco n. 12;
▪ mappare l'Area Marina Protetta per la creazione di un percorso pedonale ciclabile adatto a Tutti;
▪ attività informativa e promozione del progetto attraverso giornate dedicate.
▪ gestione e monitoraggio da parte di ValorAbile degli ausili concessi dal Consorzio A.M.P.;
▪ campagna informativa e divulgativa del progetto attraverso l'organizzazione di 5 giornate aperte al
pubblico. Altresì durante le suddette giornate verranno pubblicizzate tutte le attività del Consorzio
A.M.P.
▪ report di Fine stagione.
3. AZIONE 3 ANNO 2020 ·LINEE DI PROGRAMMA
Questa azione prevede terza fase del progetto ad avrà il fine di rendere accessibile e fruibile il periplo
dell'Area Marina Protetta in seguito ai risultati raggiunti dai sopralluoghi effettuati nell’azione precedente.
OBIETTIVI
Rendere fruibile via terra l'Area Marina Protetta a seguito dei percorsi studiati nell'azione precedente.
ATTIVITA':
▪ realizzare opportuna tabbellonistica di segnalazione del percorso e creare versione multimediale
disponibile on line
▪ creazione di un percorso pedonale ciclabile adatto a tutti.
▪ realizzare dei percorsi e attività di guida paesaggistica per non vendenti
▪ attività informativa e promotrice di progetto con giornate dedicate
▪ campagna informativa e divulgativa del progetto attraverso l'organizzazione di 5 giornate aperte al
pubblico. Altresì durante le suddette giornate verranno pubblicizzate le attività del Consorzio Plemmirio
e dell'Area Marina Protetta;
▪ report di Fine stagione.
ALTRE ATTIVITA' DI PROGETTO DA SVOLGERE NEL TRIENNIO
▪ Elaborazione tabellonistica informativa dei punti di accesso individuati;
▪ Contenuti informativi sponsorizzati on line;
▪ Gestione e monitoraggio da parte di ValorAbile delle n.5 sedie concesse dal Consorzio AMP;
Il Consorzio Plemmirio si impegna a:
Per le azioni sopra riportate il Consorzio Plemmirio si impegna a mettere a disposizione le proprie
competenze tecniche per l’elaborazione dei progetti e per le autorizzazioni, a sostentere economicamente le
spese del progetto per la realizzazione dei percorsi e l’acquisto dei supporti e materiali adatta alla fruizione.

Collaborare con l’associazione ValorAbile nell’organizzazione di tutte le attività in progetto ed eventi, con
l’ausilio di personale tecnico, materiali e attrezzature; fornire relatori per l’attività formativa, mettendo a
disposizione materiali divulgativi ed attrezzature a supporto dell’attività formativa; tenere in considerazione
per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di aree, percorsi marini, strutture ed impianti che
possano servire allo svolgimento di attività sportive-educative.

