           











Premio Europeo di Eccellenza 
per il turismo accessibile

Scheda di presentazione candidatura al bando 































dati identificativi del soggetto proponente


Ragione sociale:

Partita iva:

Codice fiscale:

Numero r.e.a:

Numero di iscrizione anagrafe onlus:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Sito internet:



rappresentante legale 


Nome:

Data di nascita:

Residenza:






















  MODULO DESCRITTIVO DEL PROGETTO




3.1 - Stadio di sviluppo (barrare la casella appropriata)

	Idea preliminare 

Fase di sviluppo
Prototipo
Sul mercato alla data di pubblicazione del bando
Realizzato e duplicato in altre realtà 



- Descrizione del progetto candidato

Fornire di seguito una presentazione del progetto candidato, illustrarne, tra l’altro, gli elementi di originalità concentrandosi sugli aspetti differenzianti nella promozione del turismo accessibile. (massimo 1000 caratteri)



- Il mercato del progetto


-  Indicare i target cui si rivolge il progetto (la tipologia di persone coinvolte, turisti, personale, etc;), le caratteristiche che li contraddistinguono nonché i benefici proposti, il processo di implementazione ed il motivo per cui si è scelto di rivolgersi proprio a tali target.(massimo 500 caratteri).


- Descrivere brevemente analisi di mercato e/o studi di fattibilità che          siano stati effettuati per l’avvio del progetto (massimo 500 caratteri)















3.4 – Scheda di sintesi sul progetto e sul mercato 



Livello di accessibilità

(una sola risposta
 da indicare barrando)

	Accessibilità per una specifica tipologia di bisogno speciale


	Accessibilità per diverse tipologie di bisogno speciale


	Accessibilità per tutte le tipologie di bisogno speciale



Osservazioni: (massimo 140 caratteri)


Qualità dell’offerta  

(una sola risposta
 da indicare barrando)

	Qualità standard 

	
	Qualità medio alta



Osservazioni: (massimo 140 caratteri)


Partenariati e coinvolgimento

(più risposte possibili 
da indicare barrando)


	Nessuna

Associazioni
Pubblica Amministrazione e/o Enti pubblici/locali
Università/enti di ricerca
Imprese italiane
Imprese estere
Altro (specificare)


Osservazioni: (massimo 140 caratteri)


Azioni per rendere più fruibile l’offerta

(più risposte possibili 
da indicare barrando)


	Personale di assistenza alle persone con bisogni speciali

Attività di assistenza per accompagnatori
Attività di sensibilizzazione 
Attività di formazione 
Promozioni per favorire il turismo in bassa stagione
Indagini per la rilevazione della customer satisfaction
	Assistenza in lingua straniera 


Osservazioni: (massimo 140 caratteri)


Informazione, comunicazione e marketing

(più risposte possibili
 da indicare barrando)

Informazione:  sportello, numero verde, FAQ
Comunicazione su stampa, radio e tv, affissioni
Sito-portale internet dedicato
Social media (facebook, twitter, ecc..)
	Informazione,  comunicazione e promozione in lingua straniera 


Osservazioni: (massimo 140 caratteri)





- Indicare le risorse e le fonti di finanziamento utilizzate

Barrare una o più caselle (aggiungere eventuale descrizione, massimo 300 caratteri):

	Risorse interne

Risorse esterne (pubbliche o private) – sussidi pubblici
Programmi regionali
Programmi nazionali
Programmi comunitari
	Altre forme di incentivazione 


4. ALTRI PARAMETRI DI VALUTAZIONE 



In relazione ai criteri di selezione, si prega di fornire informazioni dettagliate relativamente ai punti di seguito specificati, ripetendo, ove opportuno, quanto già precedentemente riportato:

	Innovazione 


L’ innovatività delle azioni e delle esperienze impiegate per favorire l’accessibilità (massimo 300 caratteri)

	Impatto


Il loro impatto su turisti, imprese e destinazioni (massimo 300 caratteri)

Inclusione

La risposta alle esigenze speciali anche mediante l’utilizzo dell’Universal Design e l’inclusione lavorativa di persone con disabilità (massimo 300 caratteri)

	Replicabilità


La replicabilità su base nazionale o sovranazionale (massimo 300 caratteri)

	Sostenibilità

Eventuale sostenibilità finanziaria, istituzionale e a livello di politiche del turismo e dell’accessibilità (massimo 300 caratteri)


	Coinvolgimento di altri Enti o Associazioni

La partecipazione dei vari soggetti al progetto (massimo 300 caratteri)


Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione 

La realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sull’accessibilità (massimo 300 caratteri)


5. ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI


5.1	Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta’:  


DESCRIZIONE
NOME DEL FILE
DATA DI CARICAMENTO





5.2	Documento di identita’ del titolare/legale rappresentante: 


DESCRIZIONE
NOME DEL FILE
DATA DI CARICAMENTO






6. ALLEGATI FACOLTATIVI (SE APPLICABILE)


6.1 Report o bilancio di sostenibilità 

6.2 Conformità alle prescrizioni del d.lgs. n. 231/2001

6.3 Presentazione, video e foto
		


7. SI DICHIARA CHE IL PROGETTO È IN LINEA CON I CRITERI GENERALI STABILITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA  IN QUANTO: (MASSIMO 300 CARATTERI)



firma e timbro 
                                     
del rappresentante legale del soggetto proponente 


							

