
Allegato B

Interventi Decreto 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” - (GU
n.33 del 9-2-2022)

1. Attività ludico-sportive: aree accessibili e attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche con
condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive.

Importo complessivo area intervento: € 1.789.870,68

Comune proponente Finanziamento 
richiesto

Descrizione dell'intervento e 
modalità di attuazione

Cronoprogramma 
(data inizio e fine 
lavori)

Benefici attesi e beneficiari stimati

Santa Croce sull’Arno 8.242,45 Realizzazione  di  una  nuova  area
gioco  inclusiva  nei  parchi  del
Comune di Santa Croce sull’Arno

Inizio lavori 
01/06/2022 
fine lavori 
30/09/2022

Adeguamento degli spazi ludico-motori dei
parchi pubblici comunali

San Miniato 24.397,80 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI SPAZI ESTERNI COME 
LUOGHI ADATTI AD ACCOGLIERE E 
FAVORIRE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
ALL’APERTO NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEGLI 
ISTITUTI COMPRENSIVI SACCHETTI 
E BUONARROTI.

Affidamento esterno di attività di 
progettazione e realizzazione della 
riqualificazione dei giardini di 

Data inizio lavori: 
luglio 2022

Data fine lavori: 
settembre 2022

I  benefici  attesi dall’intervento  di
riqualificazione  proposto  sono  connessi  al
concetto  di  “contesto  d’apprendimento
inclusivo”  che  non  si  limita
all’organizzazione degli spazi legati alla cura
ed  alla  didattica  interni  a  scuole
dell’infanzia  e  scuole  primarie,  ma
considera,  quali  luoghi  di  possibili
esperienze  educative  e  di  didattiche  di
qualità  anche  gli  spazi  esterni  nell’ottica
dell’outdoor education.  Il progetto, dunque
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pertinenza delle scuole oggetto di 
intervento   

si propone di ampliare l’offerta, nelle scuole
dei due Istituti  Comoprensivi  del  territorio
comunale, di ambienti  d’apprendimento e
di relazioni
favorevoli, finalizzati all’attivazione di 
opportunità di esperienza per lo sviluppo 
globale dei singoli bambini, così da 
supportare l’attivazione di contesti inclusivi.

In merito ai beneficiari stimati, la 
popolazione scolastica oggetto 
dell’intervento consta di n. 548 bambini 
frequentanti le scuole dell’infanzia e n. 277 
bambini frequentati la scuola primaria 
oggetto di intervento. Al loro interno, 
saranno beneficiari diretti dell'intervento i 
bambini con condizioni di disabilità 
frequentanti per l’a.s. 2022/23 nonché i 
bambini  con diagnosi in corso nell’ottica 
dell’intervento precoce.

Cerreto Guidi 24.757,34 Per lo sviluppo di percorsi su aree  
ludiche ed attrezzature parchi 
accessibili anche a bambini disabili:

- Parco Via Rossini, Via Puccini 
e dell’Albereta

- Percorso ludico Campo 
Sportivo di Gavonchi 

01.07.2022 – 
30.09.2022

01.09.2021 - 
30.10.2022

Tutti i bambini in condizioni di disabilità 
fisico/motoria in età compresa fra 3/13  aa. 

Maggiore fruibilità in sicurezza di aree e 
zone dedicate alla socialità ed interazione  
fra le diverse fasce di età

Castelfranco di Sotto 9.169,39 Si prevede l’adeguamento e 
l’integrazione di aree ludiche già 

15/06/2022 Benefici attesi:
-  adeguamento di  almeno due aree  gioco
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sicure dal punto di vista delle 
barriere architettoniche, con 
attrezzature adeguate anche a 
bambini con disabilità fisiche e/o 
sensoriali così da creare un 
ambiente di gioco unico e 
inclusivo.

sul territorio comunale;
Beneficiari stimati:
-  circa 25 bambini  con disabilità fisica e/o
sensoriale
- circa 25 famiglie
- circa 50 bambini frequentatori delle aree
gioco.

Calenzano 91.000,00 Realizzazione  di  un  parco  giochi
inclusivo  in  collaborazione  con
l’Associazione “Vorrei  prendere un
treno Onlus”

Marzo 2023
-

Dicembre 2023

Creare  spazi  inclusivi  e  occasioni  di
socializzazione per tutte le famiglie, creare
benessere e una migliore qualità della vita

Beneficiari stimati: non prevedibili

Bagno a Ripoli 35.000,00 Opere di  abbattimento di  barriere
architettoniche  da  realizzarsi
all’interno  del  giardino  pubblico  I
Ponti,  posto  al  centro  di  Bagno  a
Ripoli con aggiunta di giochi fruibili
anche da parte di persone disabili.
Realizzazione di un percorso più
fruibile  anche  per  le  persone
disabili  con  ridotte  capacità
motorie  e  installazione  di  due
giochi adatti anche per bambini
disabili  con  sottostante
pavimentazione antitrauma.
Tutti  gli  interventi  avverranno  su
aree  di  proprietà
dell’Amministrazione  Comunale
quindi disponibili.

Reggello 17.500,00 Abbattimento  di  barriere
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architettoniche  da  realizzarsi
all’interno del giardino pubblico
posto  in  località  Prulli,  adiacente
all’asilo  nido  “Arcobaleno”  ed  al
relativo parcheggio pubblico.
L’intervento  si  pone  l’obiettivo  di
realizzare una percorso più fruibile
anche  per  le  persone  disabili  con
ridotte  capacità  motorie.  Il
progetto,  consisterà
nell’esecuzione  di  interventi  di
abbattimento  delle  barriere
architettoniche,  consistenti  nella
realizzazione  di  alcune  rampe  di
idonea pendenza (max.  8%),  oltre
che  all’installazione  di  un’altalena
comprensiva  di  idoneo  sedile
adatto anche per bambini disabili e
sottostante  pavimentazione
antitrauma.

Barberino di Mugello 8.200,00 Acquisto e posa in opera di n. 2 
altalene Sultan Trave fe Tavolea + 
Orsy e Piastre antrauma cm 50x50, 
da installare presso due giardini 
pubblici, quali aree accessibili ed 
attrezzate con strutture ludiche per
bambini, affinché sia favorito il 
gioco e l’inclusione di bambini con 
disabilità. I giardini in questione 
sono posti in Via Buozzi e nel Viale 
della Libertà a Barberino di 

Inizio lavori 
30/06/2022

Implementazione attrezzature oasi inclusiva
per bambini normodatati e non
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Mugello, posti anche vicino ai 
plessi scolasci delle elementari e 
materna. I giardini sono frequentati
dai bambini sia dopo l’orario 
scolastico che durante il periodo 
estivo

Borgo San Lorenzo 15.200,00 Progetto stanza multisensoriale c/o
“I Salesiani”, Centro Giovanile del 
Mugello per adeguamento e 
allestimento di una stanza 
polifunzionale /interdisciplinare

01/05/22 Realizzazione  stanza  multisensoriale  che
consentirà l'utilizzo durante tutto l'anno per
bambini  disabili  residenti  nel  territorio
Mugello.

Scarperia e San Piero 12.200,00 Acquisto e posa in opera di gioco 
per bambini normodotati e non da 
installare presso area verde 
attrezzata per il loro accesso. 

Inizio lavori 
01/05/2022

Rendere  accessibile  un'area  verde  per
bambini normodotati e non 

Vicchio 8.200,00 Acquisto e posa in opera di gioco 
per bambini normodotati e non da 
installare presso area verde 
attrezzata per il loro accesso. 

Inizio lavori 
01/05/2022

Rendere  accessibile  un'area  verde  per
bambini normodotati e non 

Firenzuola 5.200,00 Acquisto e posa in opera di gioco 
per bambini normodotati e non da 
installare presso area verde 
attrezzata per il loro accesso. 

Inizio lavori 
01/05/2022

Rendere  accessibile  un'area  verde  per
bambini normodotati e non 

Dicomano 5.200,00 Acquisto e posa in opera di gioco 
per bambini normodotati e non da 
installare presso area verde 
attrezzata per il loro accesso. 

Inizio lavori 
01/05/2022

Rendere  accessibile  un'area  verde  per
bambini normodotati e non 

Quarrata 5.000,00 Acquisto giochi per disabili per
parco pubblico

Data  inizio:
15.09.2022

Favorire l'inclusione dei bambini disabili nel
parco pubblico
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Montale 13.979,35 Attrezzatura  per  il  parco  pubblico
presente  presso  il  centro  sociale
Nerucci  per  renderlo
completamente inclusivo

Data  inizio:
01.10.2022
data fine stimata:
31.12.2022

Rendere inclusivo il parco e poterlo rendere
disponibile  al  centro  sociale  per
progettualità di inclusione per persone con
disabilità

Agliana 32.743,88 Aree multisport  presso i  parchi  di
scuole elementari
Tre  aree  ludiche  inclusive  in  tre
giardini pubblici

NON PREVISTO Rendere  accessibili  e  inclusive  le  aree
ludiche ai soggetti con disabilità

Pistoia 30.000,00 Acquisto  attrezzature  per  alcuni
parchi pubblici del comune

Data inizio: 
01/10/2022

Favorire l'inclusione dei bambini disabili nel
parco pubblico

Serravalle Pistoiese 19.000,00 Acquisto  attrezzature  ludico-
sportive per due parchi pubblici da
attuare con soggetto terzo tramite
affidamento diretto

Data inizio: 
01/10/2022
data fine stimata :
31/12/2022

Permettere ai soggetti portatori di disabilità
di usufruire dei parchi presenti sul territorio
comunale

Montemurlo 10.000,00 Il  Comune  di  Montemurlo  sta
elaborando  un  intervento  di
riqualificazione  del  giardino
pubblico  “Erasmo  Meoni”  situato
in  località  Bagnolo.  Nell'ambito
dell'intervento  si  prevede  la
realizzazione  di  un'area  ludica
attrezzata inserendo anche alcune
attrezzature  inclusive  per  l'utilizzo
da parte delle persone disabili.

Inizio lavori: 
19/04/2022
Fine lavori: 
30/06/2022

L'obiettivo  è  quello  di  implementare  le
attrezzature  ludico-inclusive  presenti  a
Montemurlo  (finora  ubicate  in  un  solo
giardino  pubblico,  il  Piccolo  Principe)
aumentando  l'inclusività  del  territorio.
Pertanto  i  benefici  sono  quelli  di
permettere una diffusione più capillare sul
territorio di  questa tipologia particolare di
attrezzature,  che  hanno  il  pregio  di  poter
essere  utilizzate  in  contemporanea  sia  da
bambini  disabili  che  normodotati,
favorendo  in  questo  modo  l'inclusione  e
l'interazione.
Per  questo  motivo  i  benefici  stimati  non
saranno soltanto per i ragazzi con disabilità
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ma  per  tutta  la  cittadinanza  che  potrà
utilizzare  le  stesse  attrezzature  senza
distinzioni.

Cantagallo 3.281,00 Acquisto di  strumentazioni  ludico-
sportive  da  assegnare  alla  Scuola
Teresa Meroni di Carmignanello al
fine  di  favorire  l'integrazione  dei
bambini disabili.

Inizio lavori:
entro  30  giorni  dalla
comunicazione  del
finanziamento
Fine lavori:
entro  60  giorni
dall'avvio dei lavori

Bambini disabili della Scuola dell'infanzia e
della  primaria  Teresa  Meroni  di
Carmignanello

Prato 100.000,00 L'intervento propostosi colloca 
all'interno del “parco Giocagiò”, un 
ampio e frequentatissimo parco 
attrezzato per bambini realizzato 
nell'anno 1999 ed ubicato lungo via
Marradi angolo Viale Galilei nella 
zona Nord della città di Prato. Il 
parco è delimitato da recinzioni e 
cancelli (che vengono aperti e 
chiusi da un gestore), ha un ampio 
parcheggio antistante, presenta 
aree a verde, aree occupate da 
attrezzature quali altalene, giostre, 
scivoli, strutture per l'arrampicata, 
panchine, tavolini e percorsi 
asfaltati ed è totalmente privo di 
barriere architettoniche. Ogni area 
dedicata alle attrezzature ludiche è 
dotata di pavimentazione 
antitrauma in gomma colata.

L'inizio lavori è 
previsto entro 30 
giorni dal 
conferimento delle 
risorse, la fine lavori è 
prevista entro 9 mesi 
dall'inizio lavori.

I benefici attesi consistono nella possibilità
di  svolgere  in  sicurezza  attività  ludico-
motorie da parte dei soggetti con disabilità
motoria  e  cognitiva,  garantendo
interazione, socializzazione e sviluppo delle
facoltà cognitive. 

I  benefici  sono  a  favore  non  solo  dei
soggetti  con  disabilità,  ma  anche  dei
bambini  normodotati,  che  possono
condividere  esperienze  ludico  motorie
anche con soggetti in difficoltà, accrescendo
il senso di responsabilità sociale.
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Al suo interno sono presenti un 
chiosco e servizi igienici per 
disabili. Al suo interno la Polizia 
Municipale svolge attività didattica 
di educazione stradale per 
bambini, utilizzando per tale scopo 
una porzione di parco 
caratterizzata da percorsi privi di 
barriere architettoniche con strisce
e segnaletica stradale. 

Il progetto presentato consiste 
nella sostituzione, in una delle 
aree, dei giochi ormai vetusti e 
deteriorati (alcuni dei quali in 
legno) con nuovi giochi rispondenti
alla vigente normativa di sicurezza 
ed inclusività. 

Nello specifico verranno installate 
altalene con cestoni, giochi a molla 
a bilico e rotanti, giostre rotanti, 
percorsi ad equilibrio di varie 
tipologie e dimensioni, tutte 
attrezzature certificate per essere 
usate da soggetti con disabilità 
fisica e cognitiva.

I percorsi ad equilibrio potranno 
essere usati per le attività ludico 
motorie delle scuole presenti in 
prossimità del parco. Per 
consentire l'utilizzo in sicurezza 
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delle attrezzature, il progetto 
prevede anche la totale 
sostituzione della pavimentazione 
in gomma colata, che in alcuni 
punti si presenta mancante e 
deteriorata.

Poggio a Caiano 10.000,00 Installazione di giochi per bambini
con  disabilità  da  inserire  in  un
parco pubblico del Comune

01/07/2022
31/12/2022

Miglioramento  della  socializzazione  e
dell'inclusione  sociale,  accrescimento  del
benessere e sviluppo di nuove competenze

Massa 138.000,00 1.  Realizzazione  di  una  spiaggia
inclusiva  mediante  la
predisposizione  di  aree  e  spazi
adeguati  che  garantiscano,  alle
persone  con disabilità  motoria,  di
godere di momenti di rilassamento
e serenità.
La spiaggia sarà dotata di  tutte le
attrezzature  e  dispositivi  idonei  a
garantire  la  completa  fruibilità
degli spazi (passerella per l’accesso,
area  con  pavimentazione  idonea,
lettini  prendisole,  sedie job,  gioco
attrezzato  per  bambini  disabili
etc.).  E’  prevista  inoltre
l’installazione di una passerella che
facilita  l’accesso  all’acqua  e  che
consente  alle  persone  disabili  di
accedere  all’acqua  in  completa
autonomia (SeaTrac Tobea).
L’intervento prevede la fornitura di

30/05/2022 inizio 
lavori
30/07/2022 fine lavori
(stimati)

1. Il litorale massese è una rinomata località
turistica  attualmente  sprovvista  di  spiagge
inclusive in cui le persone disabili  possano
godersi  una giornata  di  mare  in  completa
autonomia.
L’intervento  prende  spunto  dai  bisogni
emersi  dalla  comunità  che  più  volte  ha
espresso  il  desiderio  di  strutturare  una
spiaggia inclusiva.
I beneficiari saranno quindi tutte le persone
disabili  che  vorranno  e  potranno
frequentare la spiaggia anche in autonomia,
ivi compresa la possibilità di entrare e uscire
dall’acqua  senza  dipendere  da  nessuno
grazie  alla  innovativa  Sea  Trac  Tobea.
L’intervento  permetterà  di  mappare  la
spiaggia  tra  quelle  accessibili  e  quindi  di
incrementare  l’appetibilità  turistica  della
zona
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beni  e  l’esecuzione  di  lavori.  La
fornitura di  maggior rilevanza è la
passerella che conduce al mare. La
ditta è già stata contattata ed è già
stato  inviato  un  preventivo  di
spesa.  Decretata  l’assegnazione
delle risorse, l’Ente procederà con i
necessari  interventi  sul  bilancio  e
successivamente  con  gli
affidamenti  affinché  la  spiaggia
possa  essere  fruibile  con  l’inizio
della  stagione  balneare  o
comunque poco dopo.

2.  Riqualificazione  inclusiva  di
alcuni Parchi pubblici, attualmente
carenti  di  giochi  ed  attrezzature
specifiche  per  bambini
diversamente abili. Con il presente
intervento  si  procederà  quindi
all’installazione  di  giochi  inclusivi
che permettano ai bambini disabili
di  giocare,  divertirsi  e  socializzare
in sicurezza.
L’intervento  prevede  l’acquisto  di
attrezzature  pertanto,  avendo
anche in questo caso già acquisito i
preventivi  di  spesa,  decretata
l’assegnazione  delle  somme,  si
procederà  con  gli  interventi  sul
bilancio e i successivi affidamenti.

2. I beneficiari di questo intervento saranno
tutti  i  bambini  disabili  (tra  cui  quelli  in
vacanza) che potranno fruire di uno spazio
inclusivo  nel  quale  potranno  giocare  e
condividere esperienze unitamente agli altri
bambini.
I  giochi  verranno  posizionati  nei  parchi
pubblici più frequentati sia da residenti che
dai turisti.
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Livorno 168.450,00 Lintervento  prevede  sia  la
realizzazione  di  aree  gioco
dimensionate sulla base dell'utenza
e  dedicate  ai  bambini  di  età
prescolare  e  scolare,  sia  la
realizzazione di  aree con strutture
dedicate e idonee all'uso da parte
di adolescenti o vere e proprie aree
sportive.
La progettazione delle diverse aree
gioco è stata guidata dalla volontà
di  accentuare  e  implementare
l'aspetto  ludico  e  aggregativo  in
termini di inclusività delle attività.
Le zone dove verranno realizzate le
diverse  aree  giochi  sono  state
individuate,  all'interno  dei  singoli
parchi  o  giardini,  cercando  di
garantire la massima sicurezza dei
fruitori  ed  il  facile  accesso  alle
stesse.
Inoltre  è  prevista  l'installazione di
attrezzature che:
-  consentano lo  svolgimento delle
attività  da  parte  di  più  bambini
permettendo  così  la  condivisione
delle esperienze e delle attività;
- possano essere utilizzate in modi
differenti e non ripetitivi dando la
possibilità  ai  bambini  di  trovare
autonomamente soluzioni di gioco

Data  inizio  lavori:
01/09/2022

Data  fine  lavori:
01/02/2023

Il  Progetto  qui  esposto  ha  l'obiettivo  di
ampliare  le  fasce  di  utilizzatori  fornendo
servizi  rivolti  a  diverse  fasce  di  età  e  che
garantiscano l'inclusione delle persone con
disabilità.
Si  ricerca  inoltre  un  bilanciamento  tra  la
riqualificazione  delle  aree  esistenti  con  la
creazione  o  sostituzione  di  nuove  aree
attrezzate. Di fatto alla luce dei recenti fatti
epidemiologici,  sono  stare  registrate
differenti  dinamiche  di  utilizzo  degli  spazi
pubblici assecondando le quali si ottengono
benefici sia ludici, sportivi che educativi, di
socializzazione e aggregazione.
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diverse e di  mettere alla  prova le
loro abilità in maniera graduale;
- diano la possibilità di socializzare
e svolgere giochi di ruolo;
- stimolino la fantasia con l'utilizzo
di colori e immagini nel rispetto del
paesaggio esistente.
Per quanto concerne la modalità di
attuazione,  la  fase  progettuale  è
già  stata  svolta  dal  Comune
proponente  con  approvazione  del
Progetto  esecutivo.  I  lavori,
comprensivi  delle  forniture,
verranno  affidati  a  ditta
specializzata  mediante  procedura
ad  evidenza  pubblica  la  quale
dovrà  rilasciare  le  certificazioni
richieste dalla normativa in ambito
di aree gioco.
La Direzione Lavori e Supervisione
verrà  anch'essa  svolta  dai  tecnici
qualificati del Comune proponente.

Aulla 10.795,42 Riqualificazione dell'area antistante
la pista di atletica con inserimento
di  attrezzatura  ludico-sportiva  con
particolare  attenzione
all'accessibilità  dell'area.  Nella
fattispecie verranno poste in opera
strutture  ludiche  quali:  pannelli
attività,  casette  con  pedane  e/o
similari,  specifiche  per  l'inclusività

120 giorni Inclusività  nelle  attività  ludico-sportive  dei
bambini condisabilità
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e  strutture  sportive:  canestri  e/o
similari  con  altezze  e  dimensioni
indicate  all'utilizzo  di  portatori  di
handicap.

Bagnone 1.469,66 Acquisto  di  attrezzature  per
l'avviamento  alla  pratica  ludica  di
bambini  e  persone  anche  con
disabilità

15/06/2022
15/07/2022

Incremento  dell'interazione  e
socializzazione di bambini e persone anche
con disabilità

Casola in Lunigiana 830,00 Fornitura ed installazione di tavolo
pic-nic  per  disabili  da  collocare
nell'area ludico-sportiva La Traina

04/07/2022
01/08/2022

Inclusione dei soggetti disabili

Comano 542,95 Acquisto attrezzature Inizio 20/04/2022
Fine 01/06/2022

Filattiera 2.086,35 Presso  la  Pieve  di  Sorano  è  stato
realizzato  uno  scavo  Didattico
Archeologico  per  i  ragazzi  di  tutti
gli  ordini  scolastici,  gestito  dalla
Cooperativa  Sigeric.  E'  prevista
un'esperienza  anche  al  Parco  dei
calchi delle Statue Stele ritrovate in
questo  sito.  Per  superare  le
difficoltà  dei  non  vedenti,
prevediamo  la  realizzazione  di
targhe  in  materiale  DIBOND
(alluminio  e  plastica  composita)
resistente  alle  intemperie  da
collocare  sui  piccoli  basamenti  di
sostegno  in  corrispondenza  dei
calchi delle Statue Stele. Le targhe

01/05/2022
31/07/2022

Beneficiari: persone non vedenti

Benefici  attesi:  fruizione  e  partecipazione
alle  attività  dello  scavo  archeologico
didattico
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riporteranno  in  breve  il  testo  in
italiano,  inglese  e  in  braille  con
anche un piccolo disegno tattile in
rilievo della statua.

Fosdinovo 4.527,98 Acquisto  di  strutture  ludiche
accessibili  ai  bambini  disabili  da
collocare  nei  parchi  giochi
comunali

Ottobre 2022 Migliorare la fruibilità degli spazi dedicati ad
attività ludico-ricreative

Licciana Nardi 4.781,02 Posizionamento  di  giochi  dedicati
ai bambini con disabilità nei parchi
e giardini pubblici

Inizio  lavori  previsto
entro  il  15  maggio
2022
Fine lavori  entro il  15
giugno 2022

La possibilità per i bambini disabili residenti
nel Comune di Licciana Nardi e anche per i
bambini che si trovano occasionalmente nel
territorio  (turisti)  di  usufruire  di  giochi  e
spazi dedicati

Mulazzo 2.116,52 L'intervento  di  inserisce  nel
progetto  di  sistemazione  dell'area
del  laghetto  del  Maserino  in  Loc.
Groppoli  dove  si  prevede  la
realizzazione  di  un  parco
ambientale  con  lago  per  pesca
rivolta a persone con disabilità.
Le  risorse  verranno  utilizzate  per
l'acquisto  di  attrezzature  ludico-
ricreative  specifiche  per  persone
disabili  da  inserire  nell'area  di
pesca

01/05/2022
31/08/2022

Inclusione delle persone con disabilità nelle
attività ludico-sportive nell'area di pesca

Podenzana 2.139,98 Acquisto  e  installazione
attrezzatura ludica

01/07/2022
30/09/2022

Aggregazione e coesione sociale

Pontremoli 6.372,02 Adeguamento/miglioramento
percorsi  di  accesso  e  di  transito

Inizio: Aprile 2023
Fine: Maggio 2023

L'intervento  si  propone  di
migliorare/adeguare la fruibilità degli  spazi
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interni al parco giochi Via Giuliani e
installazione  di  nuove  attività
ludico-motorie

interni e degli accessi al parco giochi a tutti i
bambini, anche con condizioni di disabilità,
oltreché  incrementare  l'integrazione,  la
socializzazione  e  lo  sviluppo  di  facoltà
cognitive

Tresana 1.834,99 Acquisto attrezzature Ottobre 2022 Migliorare la fruibilità degli spazi dedicati ad
attività ludico-ricreative da parte di bambini
con disabilità

Villafranca in Lunigiana 4.507,87 Rendere  fruibile  anche  a  bambini
con  disabilità,  abbattendo  le
barriere  architettoniche,  i  due
parchi comunali in Via delle Piscine
e  in  Loc.  “Tra  la  Ca”  attualmente
arredati e attrezzati per il gioco

01/09/2022
31/12/2022

Garantire il diritto al gioco di tutti i bambini
senza ostacolo alcuno per quelli con deficit
motori o sensoriali o intellettivi

Zeri 713,89 Acquisto  di  n.  2  panchine  da
collocare  nei  parchi  giochi  di
Coloretta e Patigno per consentire
ai  bambini  con  disabilità  di
riposarsi mentre giocano

Inizio: Maggio 2022
Fine: Agosto 2022

Possibilità  per  i  bambini  con  disabilità  di
socializzare  partecipando  a  momenti  di
svago

Capannori 98.700,00 Riqualificazione  di  parco  giochi  e
area  attrezzata  finalizzata  alla
accessibilità  con  inserimento  di
attrezzature ludiche, percorsi e altri
componenti che consentano a tutti
i bambini, anche con condizioni di
disabilità,  di  svolgere  in  sicurezza
attività  ludico-motorie  garantendo
interazione e socializzazione. 

Inizio lavori 
dicembre 2022

Fine lavori:
aprile 2023

Si  tratta  dell’unico  parco  giochi  inclusivo
della  zona nord  del  Comune (gli  altri  due
parchi inclusivi sono nella zona centrale). Il
bacino di riferimento è quello delle frazioni
di  Segromigno  Monte,  Piano,  Camigliano,
Gragnano,  San  Colombano,  Marlia  e
Lammari  che  rappresentano  circa  il  50%
della  popolazione  del  Comune  e  pertanto
anche della specifica utenza cui è destinato.
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Il  parco è localizzato in prossimità
dell’area  di  edilizia  residenziale  di
Segromigno Piano.

Porcari 70.000,00 Realizzazione  di  un  campo  da
tennis e relativa rampa per disabili
di accesso all’area.

15  agosto  –  15
settembre 2022

Accessibilità  dell’area  con  coinvolgimento
nelle attività sportive di persone con ridotte
capacità motorie.

Cascina 91.198,98 L'intervento prevede l'allestimento
di  percorsi  e  attrezzature  inclusivi
per  bambini  con  disabilità  in  un
parco giochi  presso Via Nenni  nel
Comune di Cascina.
Il  progetto  ha  già  una  perizia
tecnico-economica  e  sono  state
espletate  le  procedure  di  gara
tramite  la  piattaforma  regionale
START il 28/12/2021.
Nello  specifico  il  finanziamento
dovrebbe  garantire  i  seguenti
interventi:
-  1  percorso  pedonale  in  gomma
colata  antitrauma,  della  larghezza
di m. 1,50, che garantisca la totale
accessibilità al parco;
-  1  area,  in  gomma  colata
antitrauma  di  150  mq  a  forma
circolare,  che  garantisca  la  totale
accessibilità al parco;
-  1  area,  in  gomma  colata
antitrauma  di  85  mq  a  forma
ellissoidale, che garantisca la totale

Inizio lavori: 
05/07/2022
Fine lavori: 
31/12/2022

N. bambini/ragazzi tra 5 e 18 anni residenti
nel comune di Cascina: 6.127

N. bambini/ragazzi tra 5 e 18 anni residenti
nel  Comune  di  Cascina  con  disabilità  328
circa  che  potranno  usufruire  di  questa
opportunità.
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accessibilità al parco;
-  1  Altalena combinata (2 moduli)
riciclabile  al  100%  in  tutti  i  suoi
componenti  e  realizzata  con
caratteristiche  atte  a  favorirne
l'utilizzo  da  parte  di  bambini
portatori di handicap;
-  1 Pannello Musicale riciclabile al
100% in tutti  i  suoi  componenti  e
realizzato con caratteristiche atte a
favorirne  l'utilizzo  da  parte  di
bambini portatori di handicap;
- 1 Pannello Ingranaggi riciclabile al
100% in tutti  i  suoi  componenti  e
realizzato con caratteristiche atte a
favorirne  l'utilizzo  da  parte  di
bambini portatori di handicap;
-  1  Gioco  a  molla,  riciclabile  al
100% in tutti  i  suoi  componenti  e
realizzato con caratteristiche atte a
favorirne  l'utilizzo  da  parte  di
bambini portatori di handicap;
-  1  Percorso Avventura,  composto
da  un  percorso  formato  da  2
stazioni di gioco, riciclabile al 100%
in  tutti  i  suoi  componenti  e
realizzato con caratteristiche atte a
favorirne  l'utilizzo  da  parte  di
bambini portatori di handicap;
- 1 Gioco Multi torre;
-  1  Sagoma  Coccinella  con
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sottofondo in SBR e rivestimento in
EPDM, riciclabile al 100% in tutti i
suoi  componenti  e  realizzato  con
caratteristiche  atte  a  favorirne
l'utilizzo  da  parte  di  bambini
portatori di handicap;
- 1 Sagoma Rana con sottofondo in
SBR  e  rivestimento  in  EPDM,
riciclabile  al  100%  in  tutti  i  suoi
componenti  e  realizzato  con
caratteristiche  atte  a  favorirne
l'utilizzo  da  parte  di  bambini
portatori di handicap.

Vecchiano 56.653,66 L'area  è  ubicata  al  centro  della
frazione  di  Migliarino  Pisano  in
adiacenza  ad  un'area  ricreativa  e
ad un immobile destinato a centro
polifunzionale  anche  per
bambini/ragazzi  disabili  e  risulta
indipendente  per  autonomia  di
servizi, di accessi e di gestione.
Il  finanziamento  prevede
l'installazione  dei  seguenti
elementi su di un'area di circa 140
mq con pavimentazione in gomma
colata antitrauma:
- giostra accessibile e utenti anche
in sedia a rotelle;
-  altalena  ad  amaca  con  seduta
ribassata  da  terra  per  facilitare
anche  il  trasferimento  da  sedia  a

Inizio lavori: 
03/05/2022
Fine lavori: 
31/07/2022

n. bambini/ragazzi tra 5 e 18 anni residenti
nella frazione di Migliarino Pisano: 349
e nel Comune di Vecchiano: 1.499

n. bambini/ragazzi tra 5 e 18 anni residenti
nel Comune di Vecchiano con disabilità: 90
che  potranno  usufruire  di  questa
opportunità all'interno del Comune.
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rotelle;
-  gioco a molla  inclusivo  per  n.  6
giocatori  di  cui  due  con  sedia  a
rotelle con posizione faccia a faccia
per favorire le interazioni;
- n. 3 pannelli ludici-sensoriali;
- n. 3 accessori da fitness accessibili
anche ad utenti  su sedia a rotelle
(hand-bike,  squat  e  outdoor  Kick
box);
-  trampolino elastico accessibile  a
utenti anche su sedia a rotelle;
- n. 2 tavoli inclusivi;
-  nella  pavimentazione  in  gomma
colata saranno previsti  dei  disegni
o  disegni  per  lo  sviluppo  delle
proprie  facoltà  cognitive  e
sensoriali.
Il  tutto  avverrà  attraverso  le
seguenti modalità:
-  fornitura  e  posa  di  attrezzature
ludico-motorie
-  fornitura  e  posta  in  opera  di
pavimentazione  antitrauma  in
gomma colata
-  smaltimento/riutilizzo  terra  con
analisi

Forte dei Marmi 42.940,00 Realizzazione in Via P.I. da Carrara ,
all’interno  di  un  parco  urbano,  di
un’area  fitness  e  di  un  campo
polivalente  utilizzabili  anche  da

Inizio  lavori:  giugno
2023 (indicativo)

Fine  lavori:  dicembre

La  realizzazione  di  un’area  gioco  e  fitness
inclusiva  in  un’area  molto  popolosa  come
Vittoria  Apuna  nonché  la  vicinanza  con  il
plesso  scolastico  Guidi-Pascoli  ne
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bambini diversamente abili.
L’intervento  è  stato  inserito  per
l’importo  indicato  nel  programma
triennale  OO.PP.  -  annualità  2022
(per eu 255.000)

2023 (indicativo) permetterà  un  utilizzo  costante  in  ogni
stagione  dell’anno,  per  cui  si  stima  una
media di almeno 7-8.000 utenti all’anno 

Massarosa 52.000,00 L'intervento  prevede  la  creazione,
all'interno  del  parco  urbano  di
Massarosa “Caduti di Nassiriya” di
un'area dedicata ai giochi inclusivi
con  la  posa  di  pavimentazione
antitrauma  in  gomma  colata  con
creazione  dei  relativi  percorsi
accessibili  e  l'installazione  dei
seguenti  giochi/attrezzature,  tutti
fruibili  anche  da  bambini  con
condizioni  di  disabilità:  altalena
inclusiva,  “casetta  laboratorio”  e
n.2  giochi  combinati,  accessibili
anche con sedia a rotelle, con varie
attività.

15/07/2022 – 
31/10/2022

L'intervento  consentirà  la  fruizione  del
parco  presente  nel  capoluogo da parte  di
tutti i bambini, anche disabili, offrendo loro
una  occasione  di  incontro,  condivisione  e
inclusione, che può essere sinergica con la
presenza nella zona circostante il  parco di
scuole di vari ordini e grado, nonché della
piscina comunale dove sono già stati attivati
progetti dedicati a soggetti con condizioni di
disabilità.
Essendo l'unico parco inclusivo presente sul
territorio comunale, il bacino dei potenziali
fruitori  è  rappresentato  dalla  popolazione
infantile del Comune di Massarosa.

Pietrasanta 43.000,00 Parco di Piazza Versilia, Fiumetto –
In  aggiunta  alle  strutture  ludiche
già in essere, realizzazione di area
giochi  inclusiva.  Creazione  di
un'area  di  almeno  300  mq  con
pavimentazione  antitrauma
provvista  di  giochi  accessibili  ed
inclusivi  e  di  un  percorso
sensoriale.  Intervento  da
localizzarsi  nelle  vicinanze  del

Inizio lavori: 
ottobre 2022

Fine lavori: 
marzo 2023

Beneficiari:  tutti  i  minori,  in  particolare
coloro i quali sono affetti da disabilità, per
garantire il diritto al gioco. 
Benefici: intervento teso all’integrazione dei
minori con disabilità con tutti i bambini che
frequentano il parco, attrevarso la messa in
opera di  attrezzature e percorsi  inclusivi.  I
giochi  all'aperto  hanno numerosi  benefici:
oltre  ad  essere  divertenti,  caratteristica
fondamentale per i bambini, contribuiscono
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vialetto di ingresso al parco.
Modalità  di  attuazione:
progettazione  e  successivo
affidamento per fornitura e posa in
opera  delle  attrezzature  e  della
pavimentazione.

anche  alla  loro  crescita  emotiva  e  al
mantenimento  di  una  vita  attiva.  La
progettazione  attenta  consentirà  la
costruzione  di  nuove  relazioni,
promuovendo  l'inclusione  sociale  proprio
nel gioco all'area aperta. 

Seravezza 14.177,22 Acquisto  ed  istallazione  di  giochi
inclusivi  per  bambini  disabili  da
destinare ai giardini pubblici.

Da  concordare  con  il
settore Lavori Pubblici.
Orientativamente  si
prevede un periodo di
implementazione  pari
a   12  mesi  dal
riconoscimento  del
finanziamento:

- Acquisto  dei
giochi  –  1,  2,
mesi

- Affidamento
dei  lavori  di
istallazione –  3
mesi  mesi

- Istallazione  e
collaudo  --  5
mesi

L’amministrazione si  propone di  migliorare
la  fruibilità  ed  accessibilità  degli  spazi
pubblici, dedicati alla socializzazione, relax,
interazione  comunitaria.  Sotto  questo
profilo  è  ritenuto  strategico  un intervento
che  possa  garantire  anche  ai  bambini
disabili  la  fruibilità  dei  giochi  nei  giardini
pubblici.  Quanto  sopra  nella  finalità  di
promuovere lo sviluppo dell’integrazione in
tutti i contesti di vita .

Viareggio 8.182,78 Installazione  di  strutture  ludiche
inclusive  in  tre  parchi  giochi
dislocati  in  aree  ad  alta  densità
abitativa,  in  particolare  una  (Q.re
Varignano) caratterizzata anche da
fenomeni  di  svantaggio  socio-

1°  aprile  2022  –  30
aprile 2022

Maggior  fruibilità  di  spazi  aggregativi
esterni  attrezzati  che  consentiranno  la
possibilità  di  sperimentare  esperienze  di
inclusione attiva di minori con disabilità. 
Quantificare la stima precisa dei beneficiari
è  di  difficile  realizzazione  in  quanto
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economico. Nello specifico si tratta
di installare quattro altalene ad uso
di bambini con disabilità fisica.

l’accesso è libero.

Grosseto 80.000,00 Lavori  di  abbattimento  delle
barriere  architettoniche  tramite
realizzazione  di  passerella  ed
ampliamento  del  campo  presso
l'impianto sportivo di tiro con l'arco
in via Lago di Varano (GR)

Previsione  INIZIO
LAVORI 25/05/2022

Previsione  FINE
LAVORI 25/08/2022

Fruibilità  totale  dell’impianto  per
diversamente  abili  con  possibilità  di  far
diventare  l’impianto  il  fulcro  per  gli
allenamenti  della nazionale pararchery nel
prossimo futuro.

Sinalunga 9.700,00 Interventi  nelle  aree  verdi
comunali  di  adeguamento  e
posizionamento  di  strutture
ludiche  dedicate  anche  alla
disabilità.
Sinalunga capoluogo presso:

• Parco Nello Boscagli;
• Parco del Cassero;
• Giardini  pubblici  Via  2

Giugno.
Fraz. Bettolle :

• Giardini  pubblici  Via
Bachelet.

Fraz. Guazzino:
• Giardini PUBBLICI.

Inizio lavori: 
01/08/2022
Fine lavori: 
15/10/2022

Aumento dell’offerta per l’inclusività sociale
con  particolare  riferimento  ai  soggetti
deboli  e  savtaggiati.  La  realizzazione  del
progetto ha come beneficiari i portatori di
disabilità  residenti  o  che  per  altri  motivi
gravitano nelle zone dove sono dislocate le
aree gioco attrezzate.

Montepulciano 6.000,00 Acquisto  giochi  inclusivi  da
installare  nei  parchi  giochi  del
Comune e di alcune frazioni

Inizio lavori: 
01/07/2022
Fine lavori: 
30/09/2022

Aumento dell’offerta per l’inclusività sociale
con  particolare  riferimento  ai  soggetti
deboli  e  svantaggiati.  La  realizzazione  del
progetto ha come beneficiari i portatori di
disabilità  residenti  o  che  per  altri  motivi
gravitano nelle aree dove sono dislocate le
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aree di gioco

Pienza 3.000,00 Allestimento  parco  urbano
denominato “Parco di Sara” area di
aggregazione e relax.
L’intervento  nasce  dalla  volontà
dell'Amministrazione  Comunale  di
dedicare  l'area  a  verde  pubblico
ubicata a Pienza, tra via degli Archi
e  Via  San  Gregorio,  a  Sara
D'Apolito,  giovane  pientina
tragicamente  scomparsa  lo  scorso
agosto,  conosciuta e stimata dalla
cittadinanza per il suo impegno in
ambito  culturale,  ricre  ativo  e
sociale.
L'allestimento dell'area prevede la
messa a dimora di piante (querce)
ed  essenze  autoctone,
l'installazione  di  arredo  urbano
(illuminazione,  panchine,  cestini  a
raccolta differenziata) con l'intento
di dare vita al primo bosco urbano.
Completa  l'intervento
l'organizzazione  di  percorsi  ludico
motori  con  posizionamento  di
attrezzature  e  arredi  per  giochi
multifunzione, giochi di equilibrio e
arrampicata,  strutture
multifunzione  (altalene  inclusive,
castelli,  giochi  sonori,  percorsi
sensoriali,  arredi  accessibili,  giochi

Inizio lavori:
mese di aprile

fine lavori:
giugno/luglio

Il  recupero  della  zona  verde  intende
riqualificare  l'area  per  renderla  fruibile
quale  zona  di  aggregazione  e  relax.  La
strutturazione  di  un  parco  inclusivo  parte
dall'idea di rendere accessibile in sicurezza
un'area  ove  anche  le  disabilità  fisiche  o
sensoriali  possano essere utilizzate da una
vasta  gamma  di  utenti  senza  adattamenti
particolari o progettazioni speciali.
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su  molla,  scivoli,  percorsi  per
carrozzine e sedie a rotelle).
Il  progetto  è  realizzato
dall'Amministrazione  Comunale  in
economia  diretta,  con  la
collaborazione  dell'Associazione
Spazio Giovani Pienza e la Pro Loco
di Pienza.

San Casciano dei Bagni 5.500,00 Fornitura  di  attrezzature  e  giochi
da installare nei parchi pubblici del
Comune destinati anche a bambini
con condizioni di disabilità

Inizio lavori: 
01/07/2022
Fine lavori: 
30/10/2022

Aumento dell’offerta per l’inclusività sociale
con  particolare  riferimento  ai  soggetti
deboli  e  svantaggiati.  La  realizzazione  del
progetto ha come beneficiari i portatori di
disabilità  residenti  o  che  per  altri  motivi
gravitano nelle zone dove sono dislocate le
aree gioco attrezzate.

Abbadia San Salvatore 15.000,00 MESSA  IN  SICUREZZA  E
FACILITAZIONE  DELLA  FRUIBILITA’
ANCHE  DA  PARTE  DEI  PORTATORI
DI  HANDICAP:  AREA  GIOCHI  SITA
ALL’INTERNO DEL PARCO STADIO.
1- MESSA IN SICUREZZA MURO DI
CINTA lato sud-ovest.
2- COMPLETAMENTO 
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA
favorendo il transito con carrozzine
e/o passeggini
3-  SOSTITUZIONE  DELLA
STECCIONATA lato nord-est
4-  ACQUISTO  GIOCHINO  PER
PORTATORI  DI  HANDICAP  a  scopo

Inizio lavori
01/09/2022

Fine lavori
15/10/2022

Il  progetto  è  mirato  ad  aumentare
l’accessibilità  e  la  sicurezza  dell’area
destinata  a  parco  giochi  all’interno  dello
stadio comunale.
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di favorire l’inclusione

Chiusi 12.000,00 L'intervento proposto, nell'ottica di
una  inclusione  socio-educativa,
prevede  la  implementazione  delle
aree  gioco  comunali  con
l'inserimento di ulteriori e/o nuovi
giochi  per  attività  ludico-motorie
fruibili  anche  a  portatori  di
disabilità.

Inizio: 30/09/2022
Fine: 30/10/2022

Aumento dell’offerta per l’inclusività sociale
con  particolare  riferimento  ai  soggetti
svantaggiati e deboli.
La  realizzazione  del  progetto  ha  come
beneficiari i portatori di disabilità residenti
o che per altri  motivi  gravitano nelle aree
dove sono dislocate le aree gioco attrezzate.

San Quirico d’Orcia 15.000,00 REALIZZAZIONE  DI  UN’AREA
LUDICOMOTORIA,  con
realizzazione  area  gioco  dedicata
ad installazioni inclusive, destinate
alle  molteplici  forme  di  disabilità:
spazio dove tutti i bambini possono
giocare,  muoversi  e  divertirsi  in
sicurezza  interagendo  tra  loro.  I
singoli  giochi  sono  progettati  per
offrire  la  possibilità  di  essere
utilizzato  in  autonomia  dalla
maggior  parte  dei  bambini  con
disabilità motorie, sensoriali (vista-
udito), cognitive, autismo.
Con  rimozione  delle  barriere
architettoniche,  vengono  create
rampe di accesso, percorsi idonei a
ipovedenti,  percorsi  tattili,  tutto
studiato  per  consentire  ai  piccoli,
qualsiasi  sia  la  loro condizione,  di
giocare  ed  imparare  assieme  ai

DATA  INIZIO:  2  MESI
DA  ASSEGNAZIONE
RISORSE
FINE LAVORI: STIMATA
ENTRO I SUCCESSIVI 3
MESI
(salvo  riconoscimento
spese già  sostenute a
gennaio 2022)

Accessibilità alle attività ludicomotorie;
numero  beneficiari  stimati:  170  in  età
media 2/14 anni
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propri amici, fratelli e genitori.

Arezzo 48.000,00 L'area  di  intervento  individuata  è
collocata  all'interno  del  parco
pubblico  di  San  Leo  (area  verde
molto  frequentata  da  bambini
anche con disabilità  e  posta  nelle
vicinanze di scuole e aree sportive)
che  attualmente  risulta  sistemata
con  percorsi  accessibili  in  asfalto,
attrezzature  ludiche,  pista  da
pattinaggio  ed  arredi  urbani.
L'intervento  previsto  prevede:
Installazione di attrezzature ludiche
totalmente  inclusive  (poste  a
diretto  contatto  con  quelle
esistenti  ed  accessibili  solo  in
modesta parte); Realizzazione della
relativa  pavimentazione  anti-
trauma  in  gomma  colata
perfettamente complanare;
Realizzazione e/o adeguamento di
percorsi  sensoriali  completamente
accessibili e di collegamento tra le
nuove  installazioni  e  le
infrastrutture  esistenti;
Installazione  di  arredi  urbani
inclusivi. 

Inizio lavori previsto 
entro il 01/06/2022
Conclusione lavori 
entro il 31/10/2022 

L'intervento  proposto  ha  come  obbiettivo
quello  di  realizzare  un'area  ricreativa
totalmente  accessibile  a  bambini
diversamente  abili  per  lo  svolgimento  in
sicurezza  delle  attività  ludico-ricreative  e
motorie  favorendone
contemporaneamente  l'interazione,  la
socializzazione e lo sviluppo cognitivo.

Monte San Savino 41.800,00 Realizzazione  di  un  giardino
sensoriale  di  proprietà  comunale,
accessibile  a  tutti  i  bambini  e  le

Data  inizio  lavori:
Settembre 2022

Un’area  verde  progettata  e  realizzata  per
stimolare  tutti  i  5  sensi.  Il  giardino
sensoriale è un luogo capace di migliorare il
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bambine  anche  in  condizioni  di
disabilità,  ubicato  nei  pressi  di:
asilo  nido  comunale,  scuola
dell’infanzia  del  capoluogo  e
Centro  diurno  comunale  di
aggregazione per  persone disabili.
La  realizzazione  del  giardino
sensoriale  sarà  affidata  ad  una
ditta esterna specializzata

Data fine lavori: Aprile
2023

benessere  psico-fisico  di  un  individuo  e
rendere  bambini  e  adulti  consapevoli  dei
propri sensi e istinti. Per potenziare queste
attitudini  saranno  inoltre  studiati  dei
percorsi ad hoc.

Subbiano 38.000,00 L’intervento  prevede  la
riqualificazione  e  la  messa  in
sicurezza  con  implementazione  di
strutture  ludico-sportive  (anche
per  bambini  con  disabilità)
dell’area  verde  di  pertinenza  del
centro di socializzazione L’Accordo.
L’intervento prevede l’installazione
di attrezzate con strutture ludiche,
percorsi  e  altri  componenti  che
consentano a tutti, adulti, giovani e
bambini, abili e diversamente abili
di  svolgere  in  sicurezza  attività
ludico-motorie  garantendo
interazione,  socializzazione  e
sviluppo delle facoltà cognitive. 
Considerato inoltre che nell’area in
questione  sono  già  presenti  un
campo  da  volley,  un  campo  da
bocce e  giochi  sensoriali  musicali,
si  provvederà  ad  integrare  e
potenziare  tali  strutture  con  un

I lavori avranno inizio 
presumibilmente a 
partire da maggio 
2022 con termine 
31/12/2022.

L’obiettivo  dell’intervento  è  quello  di
potenziare  l’area  verde  di  pertinenza  del
centro  di  socializzazione  l’Accordo,  dove
sono già istallati  giochi  sensoriali  musicali,
con  attrezzature  ludiche  e  sportive,  in
modo  da  creare  uno  spazio  accessibile  a
tutte  le  fasce  di  età  favorendo
l’integrazione  di  tutti,  adulti,  giovani  e
bambini, abili e diversamente abili.
Considerata inoltre la vicinanza con RSA e le
scuole del  territorio,  il  parco vuole essere
e/o vorrebbe diventare un punto di ritrovo
di  più  generazioni  contribuendo  ad
arricchire  le  relazioni  interpersonali  e
contrastare  gli  stereotipi  negativi  e
l’isolamento  delle  persone  anziane.  La
possibilità  di  condividere  un  unico  spazio
(anche all’aperto), consentirebbe infatti un
contatto intergenerazionale interessante e
permetterebbe  di  favorire  una
comunicazione  empatica  fra  generazioni
diverse  ponendo  l’accento  sul  ruolo  delle

27



percorso salute integrato aperto a
tutta  la  cittadinanza  con
particolare  attenzione  agli  anziani
e fasce deboli con disabilità.

persone anziane come custodi della storia,
delle tradizioni e delle abilità pratiche. 
Il nuovo parco quindi non vuole solo essere
un  ambiente  PER  tutti,  ma  anche  e
soprattutto  un  ambiente  DI  TUTTI
mettendo al centro dell’attenzione i bisogni
dei bambini e delle loro famiglie ma anche
quelli  di  tutti  i  possibili  fruitori  con
l’obiettivo principale di favorire e migliorare
l’inclusione e la coesione sociale.

Bibbiena 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  60  bambini,  di  cui  20
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  60  bambini,  di  cui  20
bambini con disabilità

Castel Focognano 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  40  bambini,  di  cui  10
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  40  bambini,  di  cui  10
bambini con disabilità

Castel San Niccolò 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura

Beneficiari  attesi:  40  bambini,  di  cui  10
bambini con disabilità
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componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  stimati:  40  bambini,  di  cui  10
bambini con disabilità

Chitignano 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti   con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  30  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  30  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità

Chiusi della Verna 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  30  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  30  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità

Montemignaio 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  20  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  20  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità
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tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Ortignano Raggiolo 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  20  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  20  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità

Poppi 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  60  bambini,  di  cui  15
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  60  bambini,  di  cui  15
bambini con disabilità

Pratovecchio Stia 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  60  bambini,  di  cui  15
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  60  bambini,  di  cui  15
bambini con disabilità
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presso parchi pubblici.

Talla 3.320,00 Acquisto  di  attrezzature  con
strutture  ludiche,  percorsi  e  altri
componenti  con  accessibilità
universale,  prive  di  barriere
architettoniche  per  consentire  a
tutti  i  bambini,  anche  con
condizioni di disabilità, di svolgere
in sicurezza attività ludico-motorie
presso parchi pubblici.

Inizio  procedure  per
acquisto  fornitura
01.06.2022
Fine  procedura
30.11.2022 

Beneficiari  attesi:  20  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità
Beneficiari  stimati:  20  bambini,  di  cui  5
bambini con disabilità

Sansepolcro 28.000,00 L'intervento  volge  a  realizzare
un’area  giochi  inclusiva  nel  Parco
del Millenario, situato in prossimità
del  centro  storico  del  Comune  di
Sansepolcro,  dove tutti i bambini,
con  ogni  tipo  di  abilità,  possano
interagire  e  giocare  insieme.  Il
parco  individuato  risponde  ai
requisiti  perchè  privo  di  barriere
architettoniche  e  sensoriali.
L'intervento  prevede  di  attrezzare
lo  spazio  con  “giochi  inclusivi”
L'obiettivo  di  questo  intervento  è
permettere  ai  bambini  con
disabilità  di  avere  uno  spazio
all’aria  aperta,  accessibile  e  con
giochi  privi  di  barriere
architettoniche,  dove  poter  vivere
momenti  di  svago dopo le attività
scolastiche  e  riabilitative  oltrechè

01/06/2022
31/10/2022

Il principale risultato d'impatto consta nella
realizzazione di uno spazio organico, a oggi
non  presente  nel  contesto  cittadino,  che
verrà messo a disposizione della collettività.

Si  può  ragionevolmente  ipotizzare  che
l'intervento  raggiunga  almeno  60
beneficiari.
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consentire  ai  genitori  con  una
disabilità motoria di poter portare i
loro  bambini  al  parco  e  giocare
insieme. 
L'ufficio  tecnico  del  Comune,
avvalendosi  della  consulenza
dell'ASL  predisporrà  il  progetto  di
dettaglio.  La  CUC  dell'Unione  dei
Comuni  espleterà  tutte  le
procedure di evidenza pubblica per
la realizzazione dell'intervento.

Buonconvento 11.272,00 Nel  comune  di  Buonconvento  è
presente un  centro  diurno  di
socializzazione  per  disabilità
denominato il  PODERUCCIO che è
diventato  e  riconosciuto  come
punto  di  riferimento  per  il
comprensorio delle Crete senesi. 
La struttura è stata realizzata su un
terreno  messo  a  disposizione
dall’amministrazione comunale e in
convenzione  con  la  Società  della
Salute.
L’amministrazione  comunale
vorrebbe  creare  un  parco  ovvero
uno  spazio  verde  e  luogo  di
socializzazione della collettività che
sarà  intitolato  coinvolgendo  i
ragazzi  del  Centro  Diurno  il
Poderuccio,  al  fine di  far integrare
in primis i ragazzi che frequentano

1/6/2022 -30/09/22 Beneficiari:
476 persone  fascia età 2-17 anni.

Favorire  l'accessibilità  e  la  maggiore
inclusione  possibile  dei  ragazzi   con
disabilità  del  centro diurno e  dei  bambini
con disabilità   e  dell'intera  collettività  nei
parchi  gioco  pubblici   al  fine  di  poter
svolgere  all’aria  aperta  attività  ludico-
motorie in modo condiviso.
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il  Centro  Diurno,  ma  ovviamente
aperto a tutta la collettività,  con i
ragazzi di qualsiasi età. 
Il  Parco vuole incentivare e creare
momenti di socializzazione a tutti i
livelli. 
L’  area  che  l’amministrazione
comunale  ha  individuato  è
adiacente  al  Centro  diurno  del
Poderuccio. 
Il  progetto  di  socializzazione
prevede  l’acquisto  di  attrezzature
che consentano a tutti i bambini la
possibilità  di  svolgere  in  sicurezza
attività ludico motorie con gli  altri
bambini o ragazzi con condizioni di
disabilità.  Il  parco si  trova davanti
al  plesso  scolastico  e
potenzialmente  potrebbe
prevedere  percorsi  sensoriali e  di
interesse collettivo.

Castenuovo Berardenga 11.272,00 “Progetti  parchi  inclusivi”  si
sostanzia  nella  messa  in  opera
nelle  sette aree verdi  comunali  di
arredi, attrezzature ludiche e giochi
sensoriali nelle diverse frazioni del
Comune.

1/6/2022-30/9/2022 Beneficiari:
1421 persone  fascia età 2-17 anni.

Riqualificazione degli  spazi verdi finalizzata
ad includere i bambini con disabilità.

Chiusdino 11.272,00 Acquisto giostre accessibili anche ai
bambini con disabilità motoria.

1/6/2022  -
31/10/2022

Beneficiari:
270 persone  fascia età 2-17 anni.
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Favorire il  più possibile l'inclusione sociale
dei  bambini  con  disabilità  motoria  nei
parchi

Asciano 11.272,00 Acquisto attrezzature ludiche per le
aree  verdi  comunali  per  bambini
con disabilità 

1/06/2022
-31/10/2022

Beneficiari:
1069 persone  fascia età 2-17 anni.

Favorire  l'accessibilità  e  la  maggiore
inclusione  possibile  nei  parchi  gioco
pucbblici  dei bambini con disabilità.

Montalcino 11.272,00 Ripristino  e  messa  in  sicurezza
dell'ascensore  per  disabili  per
accedere  alla  palestra  di
Montalcino

1/07/2022-
31/12/2022

Beneficiari:
827 persone  fascia età 2-17 anni.

Favorire il  più possibile l'inclusione sociale
delle  persone  con  disabilità  nelle  attività
sportive.

Monteriggioni 11.272,00 Acquisto  di  specifici  giochi,   per
alcuni parchi pubblici del comune,
funzionali e adatti per bambini con
disabilità. 

01/09/22-31/12/2022 Beneficiari 
1701 persone  fascia età 2-17 anni.

Favorire  l'accessibilità  e  la  maggiore
inclusione  possibile  nei  parchi  gioco
pucbblici  dei bambini con disabilità.

Monteroni d’Arbia 11.272,00 Acquisto  giochi  e  riqualificazione
dei  sistemi  di  camminamento per
persone con disabilità.

01/09/22-31/12/2022 Beneficiari:
1673 persone  fascia età 2-17 anni.

Favorire  l'accessibilità  e  la  maggiore
inclusione  possibile  nei  parchi  gioco
pubblici  dei bambini con disabilità.

Sovicille 11.272,00 Acquisto  di  specifici  giochi,   per
alcuni parchi pubblici del comune,

1/06/2022 -30/09/22 Beneficiari:
1589 persone  fascia età 2-17 anni.
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funzionali e adatti per bambini con
disabilità. Favorire  l'accessibilità  e  la  maggiore

inclusione  possibile  nei  parchi  gioco
pucbblici  dei bambini con  disabilità.

Cortona 13.500,00 Acquisto e installazione di 4 giochi
inclusivi per bimbi con disabilità da
collocare nei parchi giochi pubblici
del Comune di Cortona

Acquisto e 
installazione entro il 
31/12/2022

Benefici attesi:
Inclusione  dei  bambini  con  disabilità  nei
parchi  pubblici  attraverso  l'acquisto  di
giochi  atti  alla  partecipazione  di  tutti
bambini  indistintamente  dalle  proprie
capacità psico-fisiche

Beneficiari:
Tutti i bambini da 3 a 12 anni (residenti al
31/12/2021 n. 1.598 bambini, oltre a coloro
che  si  trovano temporaneamente  presenti
nel  territorio ad es.  per motivi  turistici),  a
qualunque titolo presenti nel territorio del
Comune  di  Cortona,  compresi  coloro  che
presentano difficoltà motorie

Lucignano 18.350,00 Riqualificazione  dei  giardini
pubblici “Don Valentino del Mazza”
limitrofi  alla  scuola  primaria  “F.
Dini” di Via di Circonvallazione nel
capoluogo,  mediante  realizzazione
di  area  ludica  accessibile  con
installazione  di  giochi  ed  arredi
inclusivi, adatti per bambini anche
in condizioni di disabilità

Data inizio: 
01/07/2022
Data fine: 30/11/2022

Possibilità  di  accedere  ed  utilizzare  l'area
ludica da parte di tutti i bambini, anche in
condizioni di disabilità, al fine di svolgere in
sicurezza  le  attività  ludico-motorie
garantendo inclusione e socializzazione.
Beneficiari: 10 minori disabili

Castiglion Fiorentino 18.350,00 Potenziamento  accessibilità  di  2
aree  con  giochi  inclusivi

30/06/2022 – 
Accertamento 

Inclusione al gioco di minori disabili n. 15
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attualmente  presenti  solo  in  una
postazione del comune

finanziamento
30/08/2022 – 
Acquisto strumenti
30/10/2022 – 
Installazione
30/12/2022 – 
Collaudo

2. Riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Gli interventi riguardano:
a) la ristrutturazione o riqualificazione delle strutture in cui vengono svolte attività, qualunque sia il soggetto a cui l'uso è concesso, e comunque esse
siano denominate dalle normative regionali, di tipo non residenziale con finalità socio-assistenziali, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative,
socio-occupazionali, riabilitative per persone con disabilità;
b) l'acquisto, l'ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori.

Importo complessivo area intervento: € 1.151.864,97

Comune proponente Finanziamento 
richiesto

Descrizione dell'intervento e 
modalità di attuazione

Cronoprogramma 
(data inizio e fine 
lavori)

Benefici attesi e beneficiari stimati

Castelfiorentino 1.000,00 Centro diurno “Villa Balli”

Acquisto attrezzature per 
laboratorio “Attività cognitive e di 
comunicazione”

Laboratorio già attivo, 
l’acquisto del 
materiale  permetterà 
di migliorare la qualità
del servizio erogato. 

Potenziamento/consolidamento capacità 
Beneficiari: 9

Certaldo 1.500,00 Centro diurno “Il Papiro”

Acquisto attrezzature per 
laboratorio “Attività cognitive e di 

Laboratorio già attivo, 
l’acquisto del 
materiale  permetterà 
di migliorare la qualità

Potenziamento/consolidamento capacità 
Beneficiari: 18
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comunicazione” del servizio erogato. 

Empoli 161.150,10 Centro diurno “Cerbaiola” - Empoli

1. acquisto attrezzature per 
“laboratorio Cinema”

2. acquisto attrezzature per 
laboratorio “Giornalino”

3. acquistomateriale “Laboratorio 
manuale”

4. Ristrutturazione completa di due
bagni ubicati al piano seminterrato 
compreso impianti e infissi interni 
e manutenzione straordinaria della 
copertura della palestra

Laboratori già attivI, 
l’acquisto del 
materiale  permetterà 
di migliorare la qualità
del servizio erogato.

4.    01/05/2022

La partecipazione ai laboratori ha come 
finalità il potenziamento/con-solidamento 
delle capacità
Beneficiari: 33

I lavori sono finalizzati a rendere utilizzabile 
i bagni con doccia a tutti gli utilizzatori della 
struttura, anche quelli con difficoltà 
motorie, e a eliminare le infiltrazioni di 
acqua nel locale palestra con l’obiettivo di 
un utilizzo dello stesso
Tale intervento allargherebbe a un numero 
maggiore di persone la possibilità di 
svolgere  l’attività motoria, che attualmente 
è fatta in una stanza di dimensioni ridotte 
con capienza massima, a seconda degli 
esercizi proposti, di 10 persone compresi 2 
operatori.
Il lavoro di ristrutturazione permetterebbe 
anche di poter accrescere la possibilità di 
inserire discipline come calcio, 
pallacanestro, atletica.
Favorirebbe inoltre la realizzazione di uno 
dei principali obiettivi che la struttura sta 
perseguendo: quello di rendere ancora più 
fruibili i propri spazi all’esterno per una 
maggiore integrazione sociale. Obiettivo 
condiviso con le associazioni dei familiari.
Beneficiari : 33
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Montelupo Fiorentino 3.500,00 Centro diurno “Arco in cielo”

Acquisto attrezzature per 
laboratorio “Attività cognitive e di 
comunicazione”

Laboratorio già attivo, 
l’acquisto del 
materiale  permetterà 
di migliorare la qualità
del servizio erogato. 

Potenziamento/consolidamento capacità
Beneficiari: 13

Cerreto Guidi 2.470,00 Per il Centro Il Girasole:

Acquisto di lavagna LIMM

Acquisto  fotocopiatrice,  arredi  ed
altri  strumenti  da  dedicare  alle
attività dei ragazzi del Centro.

Entro il 31.05.2022 I 18 ragazzi fruitori del Centro che soffrono 
di disabilità motorie e di tipo cognitivo/ 
comportamentali.
Migliore  gestione  delle  attività  individuali
ed  in  gruppo,  sviluppo  di  progetti  di
animazione  e  promozione  di  ulteriori
capacità educative.

Calenzano 350,00 Acquisto  di  arredi  per  il  Centro
diurno “Pendolino”

Giugno 2022
-

Dicembre 2022

Migliorare  gli  ambienti  del  Centro  diurno
per  persone  con  disabilità  di  proprietà
comunale operativo a Calenzano

Beneficiari stimati: 15

Scandicci 76.000,00 Intervento  manutentivo
sull’impianto  elettrico  e
implementazione  dell’impianto  di
climatizzazione per il Centro diurno
“Istrice”

Acquisto  di  dotazioni  strumentali,
arredi  e  supporti  digitali  per  i
Centri diurni “Istrice” e “La Palma”

Intervento  manutentivo  di
rifacimento  dell’impianto  di
condizionamento  per  il  Centro

Giugno 2022
-

Dicembre 2022

Migliorare gli ambienti dei tre centri diurni
per  persone  con  disabilità  di  proprietà
comunale operativi a Scandicci

Beneficiari attesi: 54
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diurno “Il Faro”

Acquisto di dotazioni strumentali e
di  arredi  interni  ed  esterni  per  il
Centro diurno “Il Faro”

Sesto Fiorentino 1.350,00 Acquisto  di  dotazioni  strumentali
per i  Centri  diurni  “Camporella” e
“Gabbiano”

Giugno 2022
-

Ottobre 2022

Migliorare gli ambienti dei due Centri diurni
per  persone  con  disabilità  di  proprietà
comunale operativi a Sesto Fiorentino.

Beneficiari attesi: 31

Figline e Incisa Valdarno 17.500,00 Acquisto  materiali  per  attività  di
socializzazione  e  ausili  per
l’assistenza; dotazioni informatiche;
non quantificabile un intervento di
adeguamento  strutturale  per  la
scenderia  dell’ingresso  DEL
CENTRO  DI  SOCIALIZZAZIONE
AQUILONE

Rignano sull'Arno 17.500,00 Acquisto  materiali  per  attività  di
socializzazione  e  ausili  per
l’assistenza; dotazioni informatiche;
elementi  di  arredo  del  giardino e
attrezzature per il giardinaggio; un
gazebo e una televisione.

Barberino Val d’Elsa - 
Tavarnelle Val di Pesa

18.000,00 Acquisto di arredi da interno e da
esterno, elettrodomestici, supporti
digitali,  strumenti  e  materiali
finalizzati  alla  socializzazione  e
realizzazione di attività espressive e
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laboratoriali  per  il  Centro  di
Socializzazione  per  persone  con
disabilità ”L’ABBRACCIO”

Impruneta 18.000,00 Acquisto di arredi, supporti digitali,
strumenti e materiali finalizzati alla
socializzazione  e  realizzazione  di
attività  espressive  e  laboratoriali.
Ripristino  e  adeguamento
dell’impianto  di  illuminazione  del
Centro  di  socializzazione
L’ARCOLAIO

Rufina 35.000,00 Il  Centro  di  Socializzazione  La
Mongolfiera con sede a Rufina, via
Papa Giovanni XXIII, è una struttura
diurna  —  semiresidenziale-  che
eroga  prestazioni  socio-
assistenziali,  socio-riabilitative  e
socio-educative  specifiche  per
persone  con  disabilità,  di  età
compresa  tra  i  16  e  i  55  anni.
Intende  perseguire  il  recupero,  il
mantenimento,  la  promozione  del
benessere delle  persone disabili  e
delle loro famigl ie  residenti  nei
comuni  d i  Landa,  Pelago,
Pontassieve,  Rufina,  e  San
Godenzo.

L'obiettivo  del  lavoro  socio-
riabilitativo è quello di promuovere
i processi di aiuto che permettano

45 giorni (11 luglio 
2022)

I lavori consistono in: 
-demolizione delle 
parti incoese presenti,
-realizzazione di 
nuovo massetto in 
colata con quote 
adeguate prevedendo 
un sistema di 
smaltimento delle 
acque meteoriche 
adeguato e successiva 
posa di 
pavimentazione per 
esterni a norma.
Stima fine lavori- dopo
45 giorni dall'inizio (11

Maggiore fruibilità degli spazi esterni che si
presenteranno  dopo  i  lavori  di  facile
accesso e sicuri; migliorato ecoclima interno
alla struttura.
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al  disabile  di  vivere  la  miglior
qualità  di  vita  possibile,
indipendentemente  dal  livello  di
autosufficienza  e  dallo  stato
invalidante in cui si trova.

Il  lavoro  educativo  è  teso  a
sviluppare  capacità  ed  autonomie
che la persona diversamente abile
esercita  e  mantiene  anche  al
proprio domicilio.

Lo  scopo  è  che  la  persona  con
disabilità resti all'interno della rete
delle relazioni familiari.

Il  Centro  opera  all'interno  di  una
della  rete  istituzionale  (rete  di
servizi  del  Comune e dell'Asl),  ma
tiene  conto  anche  della  rete
informale presente nella comunità
(famiglia e terzo settore). Il lavoro è
organizzato  per  contribuire  al
miglioramento  della  qualità  della
vita  delle  persone  disabili,
evitandone  o  ritardandone
l'istituzionalizzazione.  Cerca quindi
di  mantenere  e  implementare  le
capacità residue cognitive, motorie
e relazionali. La struttura è dotata
di ampio giardino che permette di
svolgere  attività  di  giardinaggio  e
orto.  Quindi  è  fondamentale

luglio 2022).

41



l'utilizzo  in  sicurezza  di  tutti  gli
spazi  esterni.  A  tal  proposito  è
indispensabile  intervenire  nel
rifacimento dei marciapiedi posti a
perimetro  della  struttura,  in
quanto  sfaldati,  logorati,  In
particolare, quello tergale e quello
lato  collina  sono  privi  di  una
complanarità  adeguata  alla
percorrenza  di  soggetti  disabili  e
con  andatura  incerta.  Inoltre,
generano  problemi  di  carattere
igienico-sanitario  conseguenti
all'umidità di risalita.

Firenze 367.750,00 La struttura oggetto dell'intervento
è  un  centro  diurno  di
socializzazione  del  Comune  di
Firenze denominato CSE IL TOTEM,
in Via San Salvi 7 a Firenze.
L'intervento  consiste  nella
riqualificazione impiantistica per la
climatizzazione estiva ed invernale
del Centro.
L'intervento sarà effettuato tramite
appalto.

3  mesi  (progettazione
esecutiva  e  indizione
della gara)
3  mesi  (gara  e
affidamento  ditta
aggiudicatrice)
9 mesi (realizzazione e
collaudo
dell'intervento)

Maggior confort e vivibilità dei locali per lo
svolgimento delle  attività  sia  invernali  che
estive da parte di persone con disabilità.
Il  numero  di  beneficiari  è  quantificabile
nelle circa 50 persone frequentanti il Centro
Diurno.

Marradi 8.200,00 Riqualificazione  di  struttura
semiredienziale  per  persone
disabili Centro Diurno Arlecchino

01/05/2022 Migliorare  l'utilizzo  di  questa  struttura
adibilita a centro di  socializzazione disabili
con l'acquisto di attrezzature informatiche 

Montale 4.837,15 Inserimento nella piazza cittadina e Data  inizio: Rendere  inclusiva  un'area  pubblica
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nell'area adiacente il Centro sociale
Nerucci  di  percorsi  facilitati  e
pannelli informativi inclusivi

01.10.2022
data fine stimata:
31.12.2022

importante

San Marcello Piteglio 10.968,55 Fornitura  di  arredi  per  locali
destinati  al  progetto del  "dopo di
noi"

Data inizio: 
01/10/2022
Data fine: 31/03/2023

Rendere  la  struttura  più  adatta
all'accoglienza di persone con disabilità

Vaiano 10.551,00 Il  Centro  Occupazionale  e  di
Socializzazione  Kayros  ospita  20
soggetti  con  disabilità  psicofisiche
gravi e medio-gravi in un ambiente
dove  poter  esprimere  le  proprie
potenzialità,  poter fare esperienze
di  socializzazione e  di  espressione
tecnico-manuale,  attivando  una
serie  di  percorsi  per  il
mantenimento e  lo  sviluppo delle
capacità  residue  di  socializzazione
ed autonomia.
Con  le  risorse  assegnate  saranno
acquistati:
-  software e supporti digitali  per i
soggetti ospiti del centro;
I  prodotti  saranno utilizzati  al  fine
di  predisporre  prodotti
multimediali  (audio/video)
predisposti dagli stessi utenti.

Inizio  lavori:  entro  30
giorni  dalla
comunicazione  del
finanziamento
Fine  lavori:  entro  60
giorni  dall'avvio  dei
lavori

I  beneficiari  sono i  20 ospiti  del  Centro di
Socializzazione Kayros.

Lamporecchio 7.000,00 Acquisto  sedie  e  poltrone
ergonomiche per  il  Centro  Diurno
“Raggio di Sole”

Entro  3  mesi
dall'erogazione  del
finanziamento

Benefici: rinnovo arredi vetusti
Bedneficiari: 18 persone inserite nel Centro
Semiresidenziale
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Montecatini Terme 60.000,00 Sostituzione  centrale  termica  e
gruppo frigo; 
manutenzione  della  copertura  del
tetto  –  Struttura  semiresidenziale
“Centro Anch'io”

Inizio lavori: 
01/06/2022
Fine lavori: 
31/12/2022

Benefici:  sostituzione  impianto  termico
vetusto e mal funzionante, efficientamento
energetico,  risoluzione  del  problema delle
infiltrazioni d'acqua dal tetto.
Beneficiari:  20 persone inserite nel  centro
semiresidenziale.

Pescia 12.000,00 Allestimento stanza multisensoriale
snoezelen presso Centro Diurno “Il
Faro”

Entro  3  mesi
dall'erogazione  del
finanziamento

Benefici: miglioramento della percezione e
conoscenza del proprio corpo delle persone
con  disabilità  grave  e  non  solo,  con
conseguente  aumento  della  possibilità  di
esprimersi e relazionarsi con gli altri.
L'esperienza  multisensoriale  è  una
esperienza totale rivolta alla persona nella
sua  globalità,  molto  motivante  perché  si
rivolge  alle  potenzialità  piuttosto  che  ai
deficit.
Beneficiari: 20 persone inserite nel Centro e
possibile  utilizzo  per  altre  60  persone
inserite  negli  altri  4  centri  diurni  del
territorio della Valdinievole.

Pontedera 110.000,00 Ristrutturazione,  riqualificazione,
ammodernamento con acquisto di
arredi  e  strumenti,  anche  digitali,
per  potenziare  le  attività
laboratoriali del Centro Diurno per
persone con disabilità denominato
“Aquilone” 

I lavori verranno 
avviati    entro 3 mesi 
dalla comunicazione 
dell’atto di 
assegnazione del 
finanziamento 

20

Castelnuovo Val di Cecina 27.600,00 Riqualificazione  della  struttura
semiresidenziale  per  persone  con

I lavori verranno 
avviati    entro 3 mesi 

10
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disabilità  Laboratorio  handicap  'Il
Sole'  per  gli  utenti  dei  Comuni  di
Pomarance  e  Castelnuovo  Val  di
Cecina

Al  fine  di  rispondere  al  crescente
bisogno  di  strutture
semiresidenziali  delle persone con
disabilità  presenti  nei  territori  di
Pomarance  e  Castelnuovo  Val  di
Cecina,  anche  nell'ottica  di
integrazione  con  l'appartamento
del  Dopo  di  Noi  presente  a
Montecerboli  (frazione  di
Pomarance)  è  necessario
provvedere all’acquisto di arredi sia
interni  che  esterni  adeguati  al
laboratorio  handicap  'Il  Sole'
attualmente  operativo  in  locali  di
proprietà  del  Comune  di
Castelnuovo in via Roma n. 2.

Sono previsti altresì alcuni lavori di
ripristino  della  copertura  del
salone  e  la  realizzazione  di  una
porta  scorrevole  all’interno  del
centro

dalla comunicazione 
dell’atto di 
assegnazione del 
finanziamento 

Marciana Marina 3.650,00 Il  Comune di  Marciana Marina ha
destinato  la  ex  sede  comunale  a
centro  polifunzionale
comprendente  una  parte  da

Giugno-Agosto 2022 I benefici attesi dal progetto di cui trattasi
sono quelli di garantire benessere, sicurezza
e assistenza ai bambini/ragazzi disabili  che
frequenteranno  la  ludoteca  presso  il
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destinarsi  a  ludoteca.  L'intenzione
dell'Amministrazione  è  quella  di
consentire  a  tutti  l'accesso  agli
spazi, con particolare riferimento ai
bambini e ragazzi con disabilità. Per
consentire ciò, si ritiene opportuno
ditare la struttura di ausili in grado
di  facilitare  la  mobilità  ed  il
benessere  ai  soggetti  disabili,
acquistando  una  carrozzella,  un
sollevatore  per  facilitare  l'igiene
personale dei  bambini/ragazzi  con
disabilità e di  tutto il  materiale di
automedicazione  necessario  per
interventi di primo soccorso.

Comune di Marciana Marina.

Fivizzano 6.279,17 Ampliamento  strutturale  per
favorire  le  attività  del  Centro  di
Socializzazione Disabili adulti

Maggio 2022 – Luglio
2022

Ospiti  del  Centro di  socializzazione disabili
adulti

Colle Val d'Elsa 43.000,00 Intervento  rivolto  a  centro  di
socializzazione  L'Impronta  di  Colle
Val  D'Elsa  per  persone  con
disabilità  residenti  nella  Zona,  a
gestione diretta FTSA, attraverso la
riqualificazione  del  giardino  e
acquisto  degli  arredi,attrezzi  e  di
dotazioni  strumentali  finalizzate
alla  realizzazione  di  laboratori
attivi.
E' previsto inoltre l'acquisto di 
stanza multisensoriale.

Giugno 2022 Riqualificazione  e  ammodernamento  di
centro  semiresidenziale  frequentato  da
circa  18  persone  con disabilità  della  Zona
con possibilità di utleriori inserimenti.
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Poggibonsi 20.000,00 Interventi  rivolti  a  laboratorio
occupazionale  per  persone  con
disabilità residenti  nella Zona Alta
Val D'Elsa a gestione diretta FTSA,
attraverso  la  riqualificazione  del
giardino  e  acquisto  degli
arredi,attrezzi  e  di  dotazioni
strumentali  finalizzate  alla
realizzazione di laboratori attivi.

Giugno 2022 Riqualificazione  e  ammodernamento  di
spazi  già  in  uso  per  circa  20  persone con
disabilità e possibili futuri beneficiari.

Gavorrano 70.000,00 Acquisto  arredi  a  completamento
del  “Diurno  diffuso  socio-
riabilitativo Colline Metallifere Hub
sociale a Gavorrano”.  

Per  mancanza  di  fondi,  è  stata
arredata  solo  la  cucina  a  servizio
della struttura.

E' necessario dotare la struttura di
tutti  gli  arredi  occorrenti  per
garantirne la funzionalità.

Inizio: 15 maggio 2022
Fine: 31 agosto 2022

L'acquisto degli  arredi  si  configura come il
completamento  delle  opere  che  hanno
interessato  l'edificio  originariamente
adibito  a  sede  della  scuola  primaria  di
Gavorrano.

Oltre al recupero e alla riqualificazione di un
involucro  edilizio  di  pregio,  ma
abbandonato,  posto  tra  l’altro  in  un’area
frequentata da molti cittadini, il progetto si
configura  come  una  vera  e  propria
rigenerazione urbana.

I lavori sono terminati a ottobre 2021.

Le  opere  eseguite  sono  state  interamente
finalizzate  all'introduzione  di  una  nuova
tipologia  di  servizio  per  rispondere  a
fabbisogni  inevasi  nel  territorio  di
riferimento, come di seguito dettagliato.

La riabilitazione delle persone con disabilità
ha  subito  nel  tempo  una  radicale
trasformazione, parallelamente a quanto si
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è  studiato  in  molti  ambiti  della  neuro-
riabilitazione. 

In  sintesi,  si  è  osservato  che  il  nostro
cervello  impara  delle  funzioni  complesse
sulla  base  di  motivazioni,  che  sono
principalmente sociali.

Non c’è dubbio che il  problema principale
delle  persone  con  disabilità  psichica,
intellettiva e relazionale risieda soprattutto
nelle difficoltà di interazione sociale, ma è
altrettanto vero 

In  quest'ottica,  la  particolarità  dell’offerta
riabilitativa della Fondazione “il Sole” offre
la  possibilità  di  garantire  un  ventaglio  di
contesti  naturali  diversificati,  in  grado  di
rispettare le particolarità delle persone con
disabilità, che possono essere adattate alle
necessità individuali.

La  finalità  dell’intervento  deve  essere,
prima  ancora  dell’obiettivo  di
apprendimento,  quella  di  creare  le
condizioni di sviluppare una fiducia di base
nei  partners  e  di  rispettare il  profilo  della
persona disabile,  in modo da consentire il
massimo di autoregolazione e affidamento
a chi deve svolgere la funzione di guida.

L'intervento  realizzato  è  coerente  con  la
programmazione socio-sanitaria locale, così
come prevista dalla L.R. 84/2015. Il Comune
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di Gavorrano è un territorio ricompreso nel
progetto della Strategia delle Aree Interne e
l'intervento  realizzato  è  coerente  con  i
contenuti  e  le  finalità  della  proposta  di
"Progetto  d  territorio"presentato  nell'area
di riferimento. 

Grosseto 15.000,00 Con  le  risorse  verranno acquistati
arredi  (tavoli,  sedie  e  piani  di
lavoro) finalizzati  alla realizzazione
di  laboratori  svolti  all’interno  del
Centro Diurno per disabili gravi  “il
Girasole”  situato  a  Grosseto.  Le
attività  sono  previste  dalla
programmazione  annuale  di
struttura.
Acquisto  arredo  per  esterni  da
destinare  alla  riqualificazione  del
giardino del Centro.
Acquisto  di  supporti  multimediali
(PC  portatile,  tablet  e
videoproiettore).

Ipotizziamo  quali
inizio  istruttoria  per
acquisto  arredi  e
materiali  il
02/05/2022  con
conclusione
30/06/2022

I  benefici  attesi  mirano  al  miglioramento
della  qualità  delle  attività  e  degli  spazi
comuni della struttura.
I beneficiari saranno i 22 utenti del Centro
Diurno .

Unione dei Comuni 
Montani Colline del Fiora

10.429,00 - LABORATORIO MULTIMEDIALE: il 
progetto si propone di sviluppare le
abilità informatiche, apprendere 
l’uso del computer, ed ha obiettivi 
che vanno visti come essenziali uno
per l’altro: uno scopo educativo e 
uno scopo riabilitativo. Quando il 
computer viene utilizzato da 
portatori di deficit deve avere due 

LUGLIO 2022 – 
DICEMBRE 2022 
(a seguito 
dell’assegnazione del 
contributo)

BENEFICI ATTESI:
• Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

• Sviluppare l’attenzione e la 
disponibilità all’ascolto;

• Saper partecipare alle attività di 
gruppo rispettando le regole;

• Avere cura dei materiali comuni;
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scopi in quanto deve essere creato 
un percorso personalizzato dove 
ogni azione deve diventare motivo 
di creazione di abilità multiple. Gli 
utenti saranno accompagnati lungo
un percorso di alfabetizzazione 
informatica grazie al quale poter 
comprendere istruzioni orali e 
scritte, memorizzando così in 
ordine logico e sequenziale una 
serie di operazioni e di procedure 
fondamentali.
STRUMENTI DA ACQUISTARE:
computer portatili, LIM (lavagna 
interattiva multimediale), 
strumentazione varia tra cui: 
chiavette usb, casse per PC, etc.

- LABORATORIO MUSICALE: il 
progetto mira ad utilizzare varie 
discipline derivanti dall’espressività
corporea in modo da valorizzare le 
differenti abilità, favorendo 
l’autostima e le capacità relazionali.
La musica può essere utilizzata 
come mezzo e come stimolo per la 
crescita personale e lo sviluppo a 
tutti i livelli: fisico, intellettuale, 
emotivo, sociale. Essa può facilitare
la socializzazione e la 
comunicazione, accrescere 

• Rimuovere tutte le condizioni di 
emarginazione e di disadattamento 
sociale che impediscono il pieno 
sviluppo dell’uomo e la sua effettiva 
partecipazione alla collettività. 

BENEFICIARI STIMATI: utenti che 
frequentano la struttura del centro diurno 
“Il Delfino”
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l’autostima e la considerazione di 
sé, far provare soddisfazione e 
benessere, facilitare 
l’apprendimento.
STRUMENTI DA ACQUISTARE:
1 karaoke con microfono e basi 
musicali e casse, piccoli strumenti 
musicali (triangolo, piatti, xilofono, 
etc)

- LABORATORIO DI CUCINA: mira a 
far acquisire a ciascun partecipante
una serie di autonomie sul piano 
funzionale in un contesto 
stimolante e gratificante, 
attraverso la socializzazione e la 
collaborazione, il saper stare 
insieme in un’ottica di rispetto 
reciproco indipendentemente dalle
proprie caratteristiche distintive, il 
condividere spazi, tempi e 
materiali. Oltre agli aspetti 
prettamente funzionali non vanno 
sottovalutati quelli legati 
all’autostima, in quanto l’idea 
stessa di creare qualcosa di 
precedentemente inesistente porta
con sé una notevole valenza 
esistenziale, specie per chi non si 
reputa in grado di poter fare tutto 
ciò.
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STRUMENTI DA ACQUISTARE:
1 lavastoviglie, 1 tostapane, 1 forno
microonde, varie teglie da forno, 
contenitori, vassoi, presine e 
sottopentole, etc.

- LABORATORIO DI GIARDINAGGIO 
E ORTICOLTURA: consiste in attività
di giardinaggio, orticoltura, cura 
delle piante al fine di ottenere 
risultati riabilitativo-terapeutici per
le persone con disagi/disabilità. I 
partecipanti manipolano la terra, 
piantano semi, annaffiano, curano 
e coltivano prodotti che 
successivamente possono 
consumare e scambiare.
STRUMENTI DA ACQUISTARE:
pavimentazione sotto un gazebo da
destinare all’attività del 
laboratorio, materiale per 
costruzione di serre, strumenti vari 
per la coltivazione.

*tutti i suddetti laboratori di 
attività sono stati individuati con il 
coordinamento degli operatori del 
Centro Diurno “Il Delfino” in base 
alle esigenze della struttura e degli 
utenti.

Società  della  Salute 11.280,00 • Acquisto  di  materiali  e 01/06/2022 - 20 beneficiari Centro Diurno
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Senese arredi  per  riqualificare
l'ambiente  del  Centro
Diurno  S.Petronilla,
struttura  pubblica.  Nello
specifico  verranno
acquistati:

• strumenti  informatici  per
realizzare i laboratori socio-
educativi  e  socio-
occupazionali;

• un  gazebo  per  terrazzo
esterno,  un  ombrellone  da
esterno,  divano  e  poltrone
da  esterno,  un  tavolo  da
esterno,  tavolini  di  piccole
dimensioni per svolegere le
attività,  poltrone reclinabili
per consentire agli ospiti di
rilassarsi  e  riposarsi,  sedie
da interno e esterno.   

30/09/2022
Riqualificare  l'ambiente  del  centro  diurno
assicurando  una  maggiore  qualità  degli
spazi  e  degli  strumenti  utili  a  realizzare
laboratori anche innovativi. 

3. Servizi in ambito sportivo.
Gli interventi riguardano:
l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il comune, anche in forma associata, può concedere in comodato d'uso gratuito
alle società sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle
persone con disabilità  oppure che,  in alternativa,  possano documentare di  svolgere tali  attività pur se non espressamente indicate tra le  finalità
statutarie.

Importo complessivo area intervento: € 718.264,35
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Comune proponente Finanziamento 
richiesto

Descrizione dell'intervento e 
modalità di attuazione

Cronoprogramma 
(data inizio e fine 
lavori)

Benefici attesi e beneficiari stimati

Cerreto Guidi 6.112,92 Compartecipazione acquisto o 
noleggio pulmino per trasporto 
atleti anche disabili

Entro il 31.09.2022 Tutti i ragazzi in condizione di disabilità, al 
fine di favorire lo spostamento in sicurezza 
per partecipare alle attività sportive

Campi Bisenzio 40.000,00 Acquisto di un pulmino attrezzato 
per l’accompagnamento di persone
con disabilità da assegnare in 
comodato d’uso gratuito a 
un’associazione sportiva locale

Giugno 2022
-
Giugno 2023

Facilitare la fruizione della pratica sportiva 
alle persone con disabilità

Beneficiari attesi: 30

Rignano sull'Arno 17.500,00 Acquisto di sollevatore mobile per 
la piscina Comunale di Rignano 
sull’Arno, per consentire l’utilizzo 
dell’impianto da parte degli ospiti 
con disabilità.

Pistoia 50.000,00 Acquisto  attrezzature  sportive  da
concedere alle società sportive

Data inizio: 
01/10/2022

Permettere  ai  soggetti  con  disabilità  di
frequentare le palestre e le attività sportive

San Marcello Piteglio 1.371,07 Acquisto  di  attrezzature  per  il
progetto di attività con gli animali

Data inizio: 
01/10/2022

L'attività è già in essere e la fornitura degli
ausili  richiesti la renderebbe più efficace e
più sicura

Carmignano 16.000,00 L'integrazione,  l'autonomia  e
l'assistenza  delle  persone  disabili
sono  supportate  e  garantite  nelle
diverse dimensioni  del  vivere e in
particolare  attraverso  le  attività
sportive  cittadine,  allo  scopo  di
realizzare  interventi  finalizzati  alla
promozione  e  qualificazione  del

Attivazione 
dell'istruttoria per 
l'acquisto delle 
attrezzature entro 30 
giorni 
dall'approvazione del 
progetto e 
conclusione del 

Con l'acquisto di attrezzature specifiche per
disabili  si  propone  il  consolidamento
dell'attività di tennis con l'attivazione di una
nuova squadra per bambini disabili - anche
intellettivi  –tra  6  e  14  anni  (si  ipotizza  il
coinvolgimento  di  10  ragazzi)  e  la
promozione  di  corsi  di  acquaticità
all'interno  della  piscina  comunale  (due
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tempo  libero  con  particolare
riferimento all'accesso agli impianti
sportivi  del  territorio,  ossia  le
palestre  comunali  nelle  quali  si
svolgono  attività  sportive  extra-
scolastiche e la  piscina  comunale.
Si  tratta  di  attivare  la
sperimentazione  di  interventi  di
sollievo  famigliare  e/o  sostegno
alla frequenza di attività  ricreative
e  sportive  da  parte  di  minori
disabili  anche  durante  il  periodo
estivo  di  chiusura  della  scuola.  Il
progetto  intende  proporre  e
sviluppare  due  attività  sportive  in
particolare  {tennis-nuoto)
rivolgendosi ai ragazzi disabili. Con
questo progetto si vuole sviluppare
l'offerta  sportiva  adatta  ad
avvicinare  i  ragazzi  disabili  alla
pratica  dello  sport  e,  allo  stesso
tempo,  essere  un  punto  di
riferimento  sul  territorio  per  le
famiglie  dei  ragazzi  disabili,  il
mondo  scolastico e le associazioni
extrascolastiche  rispetto
all'integrazione dei ragazzi disabili.

procedimento entro 
90 giorni dalla 
concessione del 
finanziamento 
richiesto

gruppi di ragazzi con una partecipazione di
8 ragazzi tra disabili e normodotati). 

Inoltre  il  potenziamento  dell'offerta
“sportiva” del presente progetto mira anche
ad  intercettare  l'interesse  di  altre  società
sportive  a  sperimentare  il  modello
proposto,  attraverso  una  mappatura  delle
società  presenti  nel  territorio  e  un  loro
coinvolgimento nelle  iniziative  ipotizzate  e
raggiungerne almeno due.

Montemurlo 11.781,00 Acquisto di materiali e attrezzature
sportive (tipo canestri regolabili da
baskin,  rete  per  sitting  volley,

Inizio 01/04/2022

Fine 31/12/2022 

I  benefici  attesi  sono  quelli  di  migliorare
l'accessibilità  dei  ragazzi  e  degli  alunni
disabili  del  territorio  nei  confronti  della
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palloni  sonori,  palloni  di
gommapiuma, tappetoni, set gioco
badminton, carrozzine sportive per
disabili)  da  fornire  in  comodato
d'uso  gratuito  alle  ASD  che
utilizzano,  tramite  specifica
concessione,  le  palestre  comunali
scolastiche  dislocate  nelle  tre
frazioni  di  Montemurlo  (Bagnolo,
Oste e Centro cittadino). 

Ogni  spazio  sportivo  avrà  un
referente  specifico  individuato
nell'ASD  concessionaria,  la  quale
gestirà  il  materiale  fornito sia  per
l'utilizzo  da  parte  dei  ragazzi
disabili  in  orario  extrascolastico
pomeridiano,  sia  per  l'utilizzo  da
parte  delle  scuole  e  dei  relativi
alunni  disabili  durante  l'attività
scolastica  mattutina,  in  modo  da
sfruttare  il  più  possibile  le
attrezzature  e  metterle  a
disposizione di  chi  ne ha bisogno,
attraverso un deposito ad accesso
comune.

proposta  formativa  sportiva  sia  in  orario
scolastico  che  extrascolastico,  mettendo  a
disposizione  le  attrezzature  basilari  per  la
partecipazione.
Nel territorio comunale insistono inoltre 
delle ASD che hanno formulato protocolli 
specifici di gestione integrata delle 
discipline sportive (es. progetto Synergy 
Basket fra Asd Basket e CGFS) che 
prevedono anche il miglioramento 
dell'inclusività dei giovani disabili, i quali 
potranno così beneficiare delle 
attrezzature indispensabili per la loro 
attività sportiva e per il progetto di 
inclusione.

Vernio 6.387,00 Acquisto  di  sollevatore  mobile
elettronico per la messa in acqua di
disabili.
Il sollevatore sarà allocato presso la
piscina  comunale  del  Comune  di

Inizio  lavori:  entro  30
giorni  dalla
comunicazione  del
finanziamento
Fine  lavori:  entro  60

L'acquisto dei  sollevatori  per disabili  e dei
materiali  per  acquaticità  consentirà  di  far
fruire  ai  disabili  della  Val  di  Bisenzio  la
piscina  comunale  di  Vernio,  senza  doversi
recare a Prato.
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Vernio.
Acquisto  di  attrezzature  per
acquaticità per disabili.
I  materiali  saranno  destinati  ai
fruitori  della  piscina  comunale  di
Vernio.
Acquisto  di  arredi  specifici  per
disabili da inserire nello spogliatoio
della piscina.
Tutti  i  materiali  saranno  utilizzati
dal gestore della piscina.

giorni dall'avvio Questo consentirà di  risparmiare  risorse e
tempo  evitando  di  doversi  spostare  nelle
strutture attrezzate di Prato, aumentando al
contempo  il  numero  dei  fruitori  della
piscina.

Prato 105.200,00 Acquisto  di  attrezzatura  sportiva
varia e ausili  ginnici  da mettere a
disposizione  dell'associazionismo
locale per la promozione di attività
sportive  inclusive,  per  il
consolidamento  di  attività
esistrenti e la promozione di nuove
azioni volte all'integrazione tramite
l'attività sportiva.

L'avvio del  progetto è
previsto  entro  30
giorni  dal
conferimento  delle
risorse  e  da
concludersi  entro  7
mesi dal conferimento
delle stesse

Benefici attesi: 
Consolidamento  delle  attività  inclusive  già
presenti  sul  territorio  ampliando la  platea
dei soggetti coinvolti nell'attività.
Promozione  di  nuove discipline  sportive  e
percorsi  inclusivi  accessibili,  anche
multidisciplinari,  che  favoriscano
l'autonomia, l'integrazione e l'aggregazione,
tramite l'attività sportiva.
Stimolare l'interesse di  una platea sempre
più ampia di soggetti in modo da costituire
un movimento circolare di integrazione.

Beneficiari:
persone  con  disabilità  di  tutte  le  età,
bambini,  ragazzi  e  adulti,  che  possano
essere  coinvolti  in  molteplici  progetti
inclusivi  strutturati  e  sostenuti  da
attrezzatura adeguata.
Operatori  sportivi  delle  associazioni

57



coinvolte che hanno l'occasione di integrare
le  competenze  tecniche  sportive  con
quanto apportato dai principi di inclusività
ed integrazione sociale.

Lamporecchio 40.000,00 Acquisto pulmino 9 posti attrezzato Entro  3  mesi
dall'erogazione  del
finanziamento

Benefici: 
Utilizzo mezzo adeguato per gli spostamenti
di  persone  con disabilità  prevalentemente
motoria che effettuano sport.

Beneficiari:
20 persone

Portoferraio 28.250,00 -  Acquisto  di  sollevatore  mobile
elettronico per la messa in acqua di
persone disabili. Il sollevatore sarà
allocato presso la piscina comunale
del Comune di Portoferraio.
-  Acquisto  di  attrezzature  per
acquaticità  destinate  a  persone
disabili.
-  Acquisto  montascale  con
piattaforma  per  carrozzine  al  fine
di  agevolare  l'accesso  dall'esterno
all'edificio ove è ubicata la piscina
comunale di Portoferraio.

Giugno - Agosto 2022 I benefici attesi dal progetto sono quelli di
facilitare  la  partecipazione  al  Progetto
Piscina,  promosso  dall'ASL  Toscana  Nord-
Ovest,  Zona  distretto  Elba,  a  tutte  le
persone  disabili  residenti  sul  territorio
zonale.

Pisa 54.747,36 Gli interventi previsti dal Comune si
concentrano  presso  l'impianto
sportivo  nella  zona  de  I  Passi  nel
Comune di Pisa, sito in Via Galiani,
ed  in  particolare  si  prevede
l'acquisto e il successivo comodato

Inizio lavori: 
06/09/2022
Fine lavori: 
23/12/2022

n. atleti  e  dilettanti  iscritti  mediamente ai
corsi di scherma adattata presso la struttura
individuata: 106

percentuale  atleti  e  dilettanti  iscritti  che
mediamente rimangono per più di un anno
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d'uso gratuito delle sotto elencate
attrezzature verso il  Club Scherma
di  Pisa  “Di  Ciolo”  regolarmente
affiliato  alla  Federazione  Italiana
Scherma,  sia  per  il  settore
Paralimpico  che  per  quello
Olimpico e ivi operante:
-  Pulmino  per  il  trasporto
quotidiano  degli  utenti  ed  atleti
paralimpici  in  andata  e  ritorno
dalla palestra e trasporto trasferte
in Italia o all'estero;
-  Pedana paralimpica regolare con
l'attrezzatura necessaria  per poter
effettuare  un  allenamento  in
carrozzina;
-  Materiale  tecnico  adattato  per
allenamenti  degli  schermidori
paralimpici.

a frequentare i corsi o gli allenamenti: 78%

Castelnuovo Garfagnana 52.000,00 A) Acquisto pulmino attrezzato per
trasporto  disabili  da  dedicare
all'attività  di  baskin  della  zona,
ormai attiva da anni e consolidata
nel  tempo.  L'attività  rappresenta
una  vera  e  propria  forma  di
inclusione  impiegando  nello  sport
soggetti  disabili  e  normodotati.
Attualmente  sono  coinvolti
nell'attività  3  istruttori  e  20
giocatori, di cui 10 con disabilità.
Il  pulmino  rappresenta

A)  Giugno  2022  –
Dicembre 2022

A) 20 beneficiari (alternandosi tra loro)
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un'occasione per spostarsi in modo
autonomo  senza  dover  ricorrere
sempre  all'aiuto  dei  familiari
fornendo  un'ulteriore  opportunità
di crescita e autonomia.

B)  Acquisto  attrezzature  per
adeguamento spazio sportivo.
Acquisto di materiale da gioco e da
allenamento,  adeguamento  e
ammodernamento  complessivo  di
un  campo  polivalente  per  lo
svolgimento  di  attività  sportive
inclusive,  arredandolo  di
attrezzature  stimolanti  per
l'aspetto  psicomotorio,  fruibili  da
tutti  i  ragazzi  della  zona
prevalentemente in età 6-11 anni.

B)  Giugno  2022  –
Dicembre 2022

B) circa 15/20 beneficiari

Castagneto Carducci 130.000,00 “Insieme, è meglio!!!” è il titolo 
individuato dalla Società della 
Salute Valli Etrusche, per la 
progettualità collegata all’utilizzo 
delle risorse relative al fondo per 
l’inclusione delle persone con 
disabilità. Il progetto prevede 
un’equa distribuzione degli 
interventi collegati al fondo, su 
tutto il territorio dei sedici comuni 
della SdS Valli Etrusche, con la 
collaborazione dell’Ambito Turistico
Costa degli Etruschi. 

Inizio: Luglio 2022

Conclusione: Agosto 
2023

Presumibilmente 50 persone con disabilità

Benefici  attesi:  rafforzamento  della  rete
territoriale;  benefici  sul  piano  fisico,
psicologico  e  socio-relazionale;  maggiore
conoscenza di sé.
Gli obiettivi indicati sono quelli di stimolare
attività congiunte tra persone con disabilità
e normo dotate, assicurando, in tal modo, il
diritto  di  partecipazione  all'attività
sportiva in condizioni d’uguaglianza e di pari
opportunità.
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Il progetto prevede l’acquisto e 
l’istallazione, nelle spiagge 
pubbliche dei comuni costieri delle 
Valli Etrusche, di pedane per 
agevolare l’accesso dei disabili alla 
spiaggia. Parallelamente, si 
prevede l’acquisto di sedie Job per 
l’ingresso in mare delle persone 
disabili. 
Le Pedane e le Sedie Job, verranno 
assegnate in comodato gratuito, 
alle associazioni sportive e di 
volontariato del territorio.
Si prevede inoltre di acquistare 
Sollevatori per attività natatorie e 
veliche e Sollevatori per attività 
ippiche.
Il Comune di Castagneto Carducci 
realizzerà il progetto con Ambito 
territoriale turistico Costa degli 
Etruschi, CONI e Comitato 
paraolimpico.

Montepulciano 1.000,00 Acquisto  di  una  carrozzina  per
attività  da  svolgere  in  piscina  (di
proprietà  dell’Amministrazione
Comunale)

Inizio lavori: 
01/06/2022
Fine lavori: 
30/06/2022

Favorire  la  partecipazione  ad  attività  di
piscina  sia  interna  che  esterna  anche  a
soggetti con disabilità motorie

Pienza 4.800,00 Gli  interventi  interessano  gli
impianti  sportivi  di  proprietà
comunale, ubicati a Pienza e nella
frazione di Monticchiello.

inizio: indicativamente
mese di aprile/maggio
fine: mese
settembre/ottobre

Rendere accessibili e fruibili gli impianti e le
strutture sportive comunali.
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L'obiettivo  è  quello  di  rendere
accessibili  e  fruibil  i  gli  spazi
destinati al pubblico, quelli relativi
all'attività  sportiva  ed  i  servizi  di
supporto.
Interventi previsti:
abbattimento  delle  barriere
architettoniche con la realizzazione
di  rampe  e  pedane  per  facilitare
l'accesso  ai  locali  spogliatoi,  agli
ingressi  spettatori  ed  alle  zone  di
gioco;
acquisto  di  attrezzature  per
spogliatoi  e  arredi  aree  di  gioco
(panchine  atleti,  reti  gioco  calcio,
reti  gioco  tennis)  ausili  e
attrezzature  propedeutiche
all'avvio alla pratica sportiva (gioco
calcio e tennis) con realizzazione di
percorsi ludico sportivi attrezzati;
adeguamento  locali  di  supporto
tecnico  con  acquisto  di  arredi  ed
attrezzature specifiche.
La gestione degli  impianti  sportivi
comunali è affidata in concessione
ad  Associazioni  Sportive
Dilettantistiche locali. Gli interventi
proposti  vengono  realizzati  in
economia  diretta
dall’Amministrazione Comunale.

Unione dei Comuni 12.246,00 IPPOTERAPIA:  Favorire  una LUGLIO 2022 – BENEFICI ATTESI:
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Montani Colline del Fiora partecipazione  attiva  dell’utente
rendendolo  protagonista  nel
rapporto  con  l’animale  e  fargli
vivere  un’esperienza  di  sviluppo
neuromotorio,  una  tecnica  che
utilizza il  cavallo  per  migliorare  lo
stato  di  salute  di  un  soggetto
umano.  Attraverso  questa  tecnica
si  può  agevolare  il  recupero
psicomotorio e le abilità residue. Si
è  più  volte  dimostrato  come
l’ippoterapia  possa  ridurre  le
condizioni deficitarie e regalare un
miglioramento  del  benessere
psico-fisico e riuscendo a integrarsi
con più facilità nei diversi contesti
sociali.
Saranno acquistati beni ed ausili 
per disabili da concedere in 
comodato d’uso gratuito a società 
sportive dilettantistiche con finalità
sociali ed inclusive specifiche del 
presente progetto.
STRUMENTI DA ACQUISTARE:
Selle per Ippoterapia con maniglia 
e staffe di sicurezza; bareback 
feltro ippoterapia cnrafa anire 
pariani; Body Protettivo 
Equitazione Horses; redini con 
ponte dy'on; rampe per agevolare 
la salita in sella; fascione da 

DICEMBRE 2022 
(a seguito 
dell’assegnazione del 
contributo)

-  Valorizzare  la  dimensione  soggettiva  e
interpersonale, al fine di raggiungere livelli
maggiori  di  autonomia  in  relazione
all'acquisizione  di  abilità  individuali  e
capacità relazionali.
- Rimuovere tutte le condizioni di 
emarginazione e di disadattamento sociale 
che impediscono il pieno sviluppo 
dell’uomo e la sua effettiva partecipazione 
alla collettività.

BENEFICIARI STIMATI: 
- utenti che frequentano la struttura del 
centro diurno “Il Delfino” sarà 
programmato un laboratorio di ippoterapia;
- soggetti disabili presenti sul territorio 
dell’Unione.
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volteggio con maniglie; copertura 
tondino cavalli per lezioni; Giostra 
girevole inclusiva, ausili vari.

Orbetello 24.325,00 L'intervento  consiste  nell'acquisto
di  un  veicolo  adibito  al  trasporto
dei disabili e di ausili (tipo pedane,
scivoli,  ecc.)  che  saranno  messi  a
disposizione delle  società  sportive
presenti sul nostro territorio e che
già  accolgono  soggetti  disabili.
Questo  permetterà  agli  atleti  con
disabilità  di  acquisire  autonomia
nello  svolgimento  delle  attività
sportive  ed  inoltre  il  mezzo
permetterà alle  società di  favorire
la  partecipazione  alle
manifestazioni,  alle  attività  e  alle
trasferte  anche  ai  disabili  che
diversamente sarebbero esclusi.

Le  procedure  per
l'acquisto  di  quanto
necessario  saranno
attivate  appena  sarà
riconosciuto  il
contributo  e  si
concluderanno entro il
31/12/2022

Gli  interventi  previsti  permetteranno  una
maggiore inclusione degli atleti disabili alle
attività  sportive.  Si  stima  che  questi
interventi  andranno a beneficio di  tutti  gli
atleti  diversamente  abili  già  iscritti  alle
società  sportive  e  permetteranno  la
partecipazione anche ad altri atleti fino ad
oggi esclusi per mancanza di ausili.

Siena 11.272,00 Si intende a procedere all’acquisto
di attrezzature e ausili che possano
favorire  l’inclusione  sociale  e  le
attività sportive delle persone con
disabilità  presso il  Camposcuola –
Viale  Avignone  e  la  Palestra  A.
Ceccherini di proprietà comunale  

01/10/2022 - 
31/12/2022

Beneficiari:
 7346 persone  fascia età 2-17 anni.

Favorire  l'accessibilità  e  la  maggiore
inclusione sociale dei bambini e dei ragazzi
con disabilità nelle attività sportive.

Rapolano 11.272,00 Acquisto di un mezzo che consenta
di  trasportare  le  handbike
(bibliclette  a  tre  ruote)  di  cui  si
avvalgono le persone con disabilità

01/6/2022 -
30/09/2022

Beneficiari:
 764 persone  fascia età 2-17 anni.

Favorire il  più possibile l'inclusione sociale
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per svolgere l'attività sportiva.
Il mezzo verrà messo a disposizone
delle  associazioni  sportive  del
territorio che hanno manifestato il
bisogno.

delle  persone  con  disabilità  nelle  attività
sportive.

Terranuova Bracciolini 94.000,00 Acquisto  di  n.  2  pulmini  adattati
per il trasporto di persone disabili,
e relative attrezzature ed ausili, da
utilizzare  da  parte  delle  Società
Sportive che promuovono lo sport
inclusivo

Permettere a minori ed adulti con disabilità
di  intraprendere un percorso di  inclusione
sociale,  attraverso  la  partecipazione  ad
attività sportive del territorio
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