PROGETTO FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PER L’ACCESSO ALLE ZONE BALNEARI ANCHE A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

LA LIBERTÀ DI GODERSI IL MARE.
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-PREMESSAL’idea di un progetto orientato all’utilizzo
delle spiagge, ai fini dello sviluppo del
turismo anche per le categorie sociali disagiate, si è concretizzato attraverso la predisposizione di interventi che consentissero
fattivamente di rendere le zone prescelte
accessibili a gruppi di utenti che, normalmente e per varie motivazioni, sono ostacolati nella fruizione delle stesse.
Prima fra tutte le categorie di soggetti, cuore
dell’idea progettuale, è stata quella dei
diversamente abili, a seguire quelle degli
anziani (con o senza lievi disabilità) e dei
bambini (anche in età neonatale), fermo
restando che la predisposizione delle infrastrutture non ha alterato la destinazione pubblica delle spiagge, in piena armonia con i
contesti ambientali.
Il progetto ha mirato all’abbattimento delle
barriere architettoniche attraverso la predisposizione di percorsi obbligati di idonea
dimensione, posizionate direttamente sui
tratti di spiaggia, a partire dalle aree
parcheggio sino all’area ombrelloni ed al
bagnasciuga.
La presenza di Operatori adeguatamente
formati, ha garantito il supporto necessario
agli accompagnatori (familiari e non) e
direttamente ai disabili che autonomamente hanno fatto accesso alla spiaggia.
L’assistenza a tutti i fruitori è stata garantita
anche attraverso la dotazione al personale
dell’area spiaggia, di apparecchiature
elettroniche (walkie-talkie) da utilizzare in
caso di richiesta di aiuto o necessità.
Per i bambini è stata prevista la presenza di
Operatori specializzati nell’intrattenimento e
nella custodia degli stessi; l’intrattenimento si
è
concretizzato
anche
attraverso
l’installazione di postazioni di gioco senza
barriere architettoniche debitamente attrezzate cui è stato possibile accedere, sia con
l’ausilio e la presenza dei genitori, sia con
quella degli Operatori cui i minori sono stati
affidati durante il soggiorno giornaliero.
Il tutto è avvenuto in un contesto di collaborazione con i familiari cui gli operatori sono
serviti da supporto, nell’ottica di svago che,

quindi, è stata
quest’ultimi.

garantita

anche

a

Benché la particolare attività proposta ha
presentato finalità sociali che non hanno
necessitato di supporti normativi, peraltro già
sanciti
dalla
legislazione
inerente
l’abbattimento delle barriere architettoniche, si è inteso conciliare l’idea progettuale
con le indicazioni e le strategie di sviluppo
contenute nel Piano Spiaggia Comunale, al
fine di favorire un contesto di fruibilità assoluta che non limitasse a nessuna categoria
l’uso del demanio pubblico.

-DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTIL’idea progettuale, è stata concepita per consentire alle già citate categorie la piena fruizione,
durante il periodo luglio-settembre, di tratti di spiaggia attrezzate con l’obiettivo primario della
massima facilità di avvicinamento e permanenza al bagnasciuga.
Ciò è avvenuto attraverso la predisposizione di percorsi obbligati, dotati di parapetti con corrimano, facilmente percorribili con le carrozzine adibite al trasporto dei diversamente abili ed
altrettanto facilmente adattabili all’orografia delle aree interessate, al fine di evitare modifiche,
attraverso movimenti di terreno, al disegno naturale delle spiagge.

#spiaggeaccessibili

-TIPOLOGIA COSTRUTTIVALa tipologia costruttiva adottata è stata
quella delle pedane in legno di larghezza
1.80 ml, corredate di parapetto con corrimano, appoggiate sulla sabbia attraverso
piccoli plinti, di ancoraggio e appesantimento, che hanno garantito un’altezza
dalla stessa di 40 cm circa al fine di evitare
accumuli di sabbia e quindi creare ostacolo
alla percorribilità della pedana; il distanziamento di queste passerelle dalla sabbia, ha
consentito, altresì, di predisporre le canalizzazioni di distribuzione elettrica ed idrica
(necessarie alla gestione dell’impianto)
nell’intradosso delle stesse evitando, così,
alcun impatto ambientale.
È stato previsto anche l’utilizzo di montanti in
acciaio, ancorati ai plinti di appoggio delle
passerelle sui quali sono stati fissati corrimano e aste orizzontali di protezione (tutte in
legno).
Si evidenzia che le passerelle hanno mantenuto una pendenza contenuta nei limiti di
legge (max dell’8%).

Dalle passerelle principali sono derivate le
passerelle di distribuzione che hanno collegato le OASI (balconcini realizzati in legno di
superficie 4x4 ml. delimitate da parapetti
con corrimano) dotate dei classici ombrelloni, tavolinetti, lettini (anche per diversamente
abili) e sdraio.
L’innovazione apportata dal progetto è stata
da ricercarsi proprio nella possibilità, data
soprattutto ai diversamente abili, di muoversi, sostare e raggiungere il bagnasciuga in
assoluta autonomia, quand’anche nessun
altro sistema (adottato da lidi che si qualificano “accessibili”) può pregiarsi di un tale
risultato.
Come valore aggiunto e premiante (in
termini di novità e qualità del servizio offerto)
è stata l’istallazione di una passerella automatizzata (SEATRAC), composta di apposita

seduta che si muove su un binario amovibile
con un telecomando - semplicemente
premendo un pulsante si raggiunge il mare
ed un altro per tornare - non elettrificata con
corrente 220V, ma alimentata da energia
fotovoltaica attraverso il montaggio di un
pannello solare ecocompatibile.
La passerella, poggiata sull’arenile fino al
raggiungimento dell’acqua, si è adattata
perfettamente alla morfologia esistente
della spiaggia, per cui non ha previsto la
creazione di alcun dislivello.
Inoltre è stata adeguatamente segnalata, al
fine di scongiurare qualunque situazione di
pericolo.
Tutte le passerelle di collegamento e transito, in più punti, sono state dotate di idonee
rampe per consentire l’uscita sulla sabbia.

Oltre alla fruizione della predetta struttura automatizzata, l’idea progettuale ha previsto la dotazione di particolari ausili, detti “Carrozzine J.O.B.” che hanno consentito, con il sostegno del
personale (o anche degli accompagnatori) di accedere e sostare in acqua.
La particolare struttura di queste speciali carrozzine, hanno consentito di trasportare agevolmente il diversamente abile da ogni zona della spiaggia sino alla battigia, garantendo un
pieno godimento di spazi da sempre completamente a loro inibiti; questo naturalmente
nell’ottica, mai sinora considerata, di una integrazione sociale e turistica della categoria
deboli.

-DISTRIBUZIONE STRUTTUREIl sistema funzionale-distributivo, ha previsto la realizzazione di tre file di postazioni (OASI), adeguatamente distanziate e asimmetricamente posizionate in modo da consentire un’ampia
visione del mare: la prima costituita da 8 postazioni di dimensioni 4,00x4,00 ml, la seconda di
6, la terza di 8.

In totale si è dotato il tratto di spiaggia interessato con 22
postazioni attrezzate con ombrelloni, lettini e/o sdraio. Si è
previsto, inoltre, di integrare detta dotazione con 60 ombrelloni
standard, sdraio e lettini, utilizzati in contemporanea da più
fruitori.
A ridosso delle postazioni è stata prevista una pedana corredata di 4 docce solari, collegate ad un serbatoio di accumulo, per la fornitura di acqua calda.
Nel retro-spiaggia è stata prevista un’area servizio così articolata:

1. Struttura ricettiva in legno lamellare di circa 70 mq adibita a cucina, bar, disimpegno e
piccolo locale di primo soccorso, con annessa area ristoro ombreggiata e a bassissimo impatto ambientale;

2. due bagni (uomo/donna) senza barriere architettoniche e con dispositivi di ausilio per diversamente abili ai sensi della legge 13/1989;

3. locale adibito a spogliatoio;
4. locale per la custodia di giochi da mare e gonfiabili;
5. area giochi costituita da elementi accessibili anche ai bambini diversamente abili, distribuita su una superficie di circa 300 mq e da altalena per carrozzine; in armonia con l’obiettivo di
integrazione socio-turistica, il parco giochi è stato accessibile a tutti i bambini opportunamente
vigilati, oltre che dai genitori, anche dal personale qualificato presente sulla spiaggia.

6. Dog-area, custodita e controllata, di circa 90mq destinata alla sosta ed alla mobilità dei
cani; l’obiettivo è stato quello di consentire ai possessori di cani, di godere del lido in piena
libertà ed allo stesso tempo di far fruire al proprio animale uno spazio appositamente attrezzato, senza recare fastidio agli altri bagnanti. All’interno dell’area, parzialmente ombreggiata,
sono stati previsti:
• dispenser per sacchetti per deiezioni, con annesso cestino porta-rifiuti;
• fontana per abbeveraggio e rinfresco;
• ciotole;
• giochi vari;
• piscinette di varie dimensioni.

-ATTIVITÀ SPORTIVE E ALTRE ATTIVITÀParte integrante del presente progetto è stata la promozione di attività legate agli sport acquatici. In particolare, è stata garantita la fruizione assistita di canoe idonee all’utilizzo anche ai
diversamente abili.
Non è stato possibile per ragioni di tempo e di reperimento di Istruttori qualificati, avviare corsi
di attività natatoria rivolto a bambini, ragazzi e adulti con disabilità fisiche.
Nell’ottica della primaria finalità del progetto, cioè quella della fruibilità delle aree balneari ai
diversamente abili, sono stati previsti e realizzati una serie di attività ed eventi che, utilizzando la
struttura in oggetto, hanno favorito il coinvolgimento anche di altre categorie sociali.
Tali attività sono consistite in:
• Animazione con personale specializzato, che ha curato il coinvolgimento di tutti gli ospiti presenti;
• Serate gastronomiche con degustazione di prodotti tipici e locali;
• Serate con musica live;
• Eventi di carattere culturale.

quelle rappresentate sono solo alcune delle iniziative svolte nella stagione 2016

-RASSEGNA STAMPACATANZARO – Quando qualche settimana
fa il progetto era stato illustrato in conferenza stampa non tutti, forse, avevano capito
la
grande
portata
dell’iniziativa.
L’appellativo più volte utilizzato è stato
quello di “lido per disabili”. Quasi con
un’accezione negativa, come se si trattasse di una struttura ghetto, ad uso esclusivo
dei “meno fortunati”.
Ora che il Valentino Beach Club ha preso
corpo e la sua attività è a pieno ritmo, ci si
rende conto di tutt’altro. Perché quella
struttura balneare in località Giovino, nel
quartiere marinaro del capoluogo, rappresenta un’esperienza unica non solo in Calabria, ma in tutto il territorio nazionale.
D’altronde, il concetto era stato spiegato bene dai membri della Cooperativa Zarapoti, sodalizio
guidato da Fabio Corigliano, operante da vent’anni sul territorio catanzarese nel sociale
(soprattutto nell’ambito della prevenzione per le dipendenze patologiche) e che ha rilevato la
struttura balneare. «L’intento è quello di mettere su un lido accessibile al 100% a tutta la popolazione, dai normodotati ai diversamente abili, dagli anziani ai bambini, dalle famiglie agli amici a
quattro zampe» avevano annunciato. Inclusione, integrazione, abbattimento di ogni barriera,
azzeramento delle diversità.
Questi i valori di fondo che hanno trovato concreta applicazione. Il Valentino Beach Club, infatti,
può oggi definirsi come la prima, e per il momento unica, struttura balneare in Italia priva di ogni
barriera architettonica e all’interno della quale tutti, proprio tutti, sono liberi di muoversi in completa autonomia.
Il progetto messo in piedi grazie alla collaborazione tra la componente tecnica e sociale della
Cooperativa Zarapoti, ha pensato proprio a tutto. Basta entrare in quello che, dall’esterno, sembra
un lido come tutti gli altri, per rendersene conto. La struttura è dotata di 22 oasi in legno (18 hanno
una dimensione di 4x4 metri, le altre 4 sono 4x3 m) allestite con due ombrelloni, due lettini e una
sdraio. Ognuna è dotata di presa di corrente e di illuminazione (cosa che, nelle ore serali, le
trasforma in dei suggestivi balconi sullo Jonio), e di wifi gratuito. Tra loro, sono collegate da un sistema di passerelle attraverso le quali il disabile in carrozzina, o, ad esempio, una mamma con il
passeggino, può muoversi con facilità e in modo indipendente. Sul lato anteriore, fronte mare, la
spiaggia è dotata di 60 ombrelloni con sdraio e lettini. Ma se un disabile vuole fare il bagno?
Nessun problema, le alternative non mancano. Oltre alle carrozzine “job”, dotate di ruote speciali
per favorire il trasporto a braccio sulla sabbia, c’è la vera punta di diamante dello stabilimento.
Si tratta del sistema Seatrac, una passerella realizzata dai greci della Tobea la cui installazione è
stata completata in questi giorni e che consente al disabile, o alla persona con problemi di mobilità, di essere trasportato, in autonomia, fin dentro il mare (vedi box sotto). Le sorprese, tuttavia, non
sono finite. Il Valentino ha infatti pensato anche ai più piccoli, con un’area a loro dedicata,
all’interno della quale accanto ai tradizionali giochi campeggia l’altalena per le carrozzine; e alle
famiglie con i cagnolini, con una dog area per il soggiorno degli animali, custoditi da una dog
sitter. Uno staff composto da 12 persone (il gruppo della Zarapoti con l’aggiunta del personale di
servizio e di due bagnini) è completamente a disposizione della clientela.
I prezzi? Nella media di un comunissimo stabilimento balneare, con la possibilità di abbonamenti
settimanali e mensili. «Quest’idea – spiega Ampelio Anfosso, vicepresidente della Cooperativa –
ci frullava in testa già da un po’, da quando un nostro membro ha perso una persona cara senza
che questa avesse mai potuto vedere il mare a causa della sua disabilità. Oggi, grazie
all’impegno di tutti noi e al supporto che ci è venuto dalle persone comuni, il nostro sogno è finalmente realtà».
Tante le spese (l’iniziativa è interamente autofinanziata), tanti i sacrifici per iniziare questa avventura. «Ma consentire a tutti, anche a chi prima non poteva, di godersi la propria vacanza – dice
Anfosso – è una soddisfazione enorme che ripaga di tutti gli sforzi compiuti». Il bilancio di queste
prime settimane è più che positivo, non sono mancati i momenti di forte emozione (soprattutto
con l’arrivo di qualche bambino che il mare, finora, lo aveva potuto solo immaginare) e i contatti
anche dall’estero (da Cipro, dalla Spagna, dagli Stati Uniti) da parte di famiglie interessate a
trascorrere qui la loro vacanza, proprio in virtù dell’opportunità data da una struttura del genere.
«In molti ci hanno scritto che questo è un motivo in più per fare turismo in Italia e in Calabria»
racconta Anfosso, visibilmente soddisfatto. E allora, cos’altro dire. Buon mare a tutti. A tutti davvero.
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/societa-cultura/2016/07/24/vacanza-oltre-ogni-barriea-catanzaro-primo-lido-senza-barriere

Vacanze, evviva le vacanze! Esclamazione comune in questo periodo. Per molte
persone sono giorni di spensieratezza e
relax. Salvo coloro che continuano a lavorare pure ad agosto o per chi i problemi
della vita rendono difficile vivere con serenità questi giorni. A tal proposito volevo
concentrarmi su tutte quelle persone con
esigenze “speciali” che vogliono anche
loro godersi una vacanza. Parlo delle
persone con disabilità.
Facciamo alcune premesse.
In questo folto gruppo di persone ci sono
diverse tipologie di disabilità ed esigenze “speciali”. Oltre le persone con disabilità motorie,
quindi in carrozzina, ci sono persone cieche o ipovedenti, o persone sorde o ipoudenti. Non
dimentichiamoci le persone con deficit cognitivo o comportamentale. E poi persone con
particolari esigenze alimentari ma anche anziani, donne incinta o con passeggini. Insomma, il
turismo accessibile è più ampio di ciò che si pensi. Da considerare anche che spesso le persone con disabilità viaggiano con accompagnatori e questo incrementa il numero dei turisti da
dover accogliere.
In Italia come stiamo messi per questo mercato turistico? È in fase di miglioramento. Decisamente. Le offerte si sono moltiplicate e molte di esse sono di ottimo livello. Porto ad esempio il
Kikki Village di Modica (RG) in Sicilia, perfettamente attrezzato per persone con disabilità. Come
lo è il Village Florenz a Comacchio (FE) in Emila – Romagna. Anche le mete più classiche e
affollate dell’estate si sono rese accessibili. Un bell’esempio è il Bagno Giulia, sempre in Emilia
Romagna a Riccione. O dalla parte opposta, a Follonica (GR) in Toscana c’è, il Tangram.
Caratteristica di questi bagni, ma anche dei villaggi citati, è che non solo non hanno barriere
architettoniche ma il personale è preparatoe aiuta queste persone a vivere al meglio la propria
vacanze. Sono forniti anche di sedie Job con cui si può facilmente far provare l’ebrezza di un
bagno al mare a persone che non possono muoversi senza carrozzina. A Catanzaro si va pure
oltre con nuove tecnologie presso il Valentino Beach Club che utilizza sistema Seatrac, una
passerella realizzata dai greci della Tobea la cui installazione è stata completata in questi
giorni e che consente al disabile, o alla persona con problemi di mobilità, di essere trasportato, in autonomia, fin dentro il mare.
Ci sono dunque realtà ben attrezzate per persone con disabilità. Uno dei problemi in passato
era anche la mancanza d’informazioni. Avere luoghi e strutture accessibili che non sono facilmente rintracciabili sul web diventa quasi inutile. Anche in questo ci sono stati miglioramenti
con la creazione di siti appositi, tipowww.diversamenteagibile.it dove, oltre la segnalazione di
strutture attrezzate, ci sono racconti di persone con le stesse problematiche che creano così
uno scambio d’informazioni utili e funzionali.
E per chi non vuole andare al mare? Niente paura. Ci sono esempi virtuosi anche in altri luoghi.
Ad esempio si può consultare il sitowww.suedtirol.info/it/esperienze/vacanze-senza-barriere
dove ci sono informazioni utili per vivere una vacanza senza barriere in Alto Adige. Oppure le
città più belle del nostro Paese, anche quelle apparentemente più difficili per chi è in carrozzina, ad esempio Venezia, dove è da poco attiva una gondola perfettamente accessibile
anche per chi è disabile motorio. Il progetto si chiama gondolas4all. Oppure un trimarano di 7
metri e mezzo che consente di trasportare sulle acque del Garda anche le persone con
difficoltà motorie.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/10/vacanze-2016-e-disabilita-una-mappa-dei-luoghi-accessibili

Parte da Catanzaro un progetto innovativo che permetterà di vivere il mare in
piena libertà.
La Cooperativa Sociale Zarapoti, che da
20 anni opera sul territorio, proponendo e
realizzando progetti incentrati sulla cura e
tutela della persona, ha presentato il
Valentino Beach Club, lo stabilimento
balneare concepito per regalare alle
persone disabili una vacanza piacevole.
Fabio Corigliano, presidente della Cooperativa Sociale Zarapoti, ha spiegato
com’è nato il progetto: <<Volevamo
realizzare una struttura che fosse accessibile a tutti, non solo per chi ha problemi di deambulazione, ma anche per le mamme con i loro bimbi o per i cani con i loro padroni. Abbiamo
studiato l’iniziativa con professionisti del settore, abbiamo viaggiato per confrontarci con altre
esperienze simili e possiamo dire, con orgoglio e soddisfazione, che non esistono realtà in Italia
come quella che sta prendendo vita sulla spiaggia di Giovino e apriremo il primo luglio.>>
<<Devo precisare – ha aggiunto Corigliano – che abbiamo cercato di far sposare il progetto
da qualche ente pubblico ma, avendo ricevuto degli eleganti no, siamo andati avanti con
risorse personali e abbiamo richiesto un finanziamento tramite Banca Prossima.>>
L’aspetto legale è stato curato dagli avvocati Laura Parretta e Daniela Vizza.
L’ingegnere Domenico Biamonte, co-direttore dei lavori insieme all’ingegnere Francesco
Felicetta, ha spiegato i dettagli del progetto: <<Nello stabilimento, interamente realizzato
dalla Novalegno, ci saranno 22 oasi indipendenti, ciascuna di 16 mq, e 70 ombrelloni, tutti
sfalzati per consentire la visuale libera del mare. Abbiamo pensato a tutti: all’anziano con
difficoltà di movimento, ma anche al diversamente abile che potrà raggiungerci con tranquillità ed entrare autonomamente in mare grazie ad una passerella mobile speciale. Il lido sarà
dotato di lettini per disabili e di carrozzine job. Ci sarà una dog area opportunamente attrezzata
e gestita da una dog sitter.>>
<<Seatrac è il nome della sedia mobile che vuole dare piena autonomia al disabile – ha
affermato l’ingegnere greco Ignatios Fotiou, della Tobea, azienda partner del progetto. –
L’utente viene portato in acqua direttamente dalla spiaggia. Viene utilizzata l’energia solare. Il
tutto nel pieno rispetto della persona, dell’ambiente e della sicurezza>>
<<Questo stabilmento – ha sottolineato Fotiou – aprirà in Calabria le frontiere del turismo
accessibile che registra numeri importanti: nel mondo ci sono un miliardo di persone con disabilità, solo in Italia sono 9,9 milioni. La maggior parte sono costretti a non viaggiare per la mancanza di servizi idonei, ma sarebbero disposti a muoversi anche per 10 giorni con una spesa
media procapite di circa 1000 euro. Questi dati fanno capire il grande ritorno economico che
ci potrebbe essere per la Calabria.>>
Presente anche la presidente della Legacoop Calabria, Angela Robbe, che da sempre affianca la Zarapoti nelle sue iniziative: <<L’attenzione per il sociale e l’innovazione tecnologia
possono produrre due effetti: un innalzamento della qualità della vita e uno sviluppo del territorio, nonché un impatto positivo su tutta la popolazione>>.
<<La Zarapoti ha fatto un grande investimento sul benessere dei cittadini – ha esclamato
l’assessore comunale al Demanio, Filippo Mancuso. – Considerando l’alto valore del progetto,
siamo a disposizione per offrire all’associazione una corsia privilegiata.>>
E’ intervenuto anche il sindaco Sergio Abramo: <<Ci tenevo ad essere qui perché in passato
avevamo sposato il progetto della Zarapoti che poi si era arenato in Consiglio. Questa associazione si è data molto da fare per il nostro territorio e come amministrazione la supporteremo
per la buona riuscita del progetto.>>
http://www.strill.it/citta/2016/06/catanzaro-presentato-il-progetto-innovativo-della-zarapoti-che-sorgera-sulla-spiaggia-di-giovino

La Cooperativa Sociale Zarapoti, impegnata da circa venti anni sul territorio
catanzarese nella realizzazione di opere
incentrate sui bisogni dei cittadini, con
particolare attenzione al disagio giovanile
e ai soggetti svantaggiati, ha realizzato il
Valentino Beach Club, uno stabilimento
balneare privo di barriere architettoniche
e fruibile anche dai possessori di animali.
Il progetto nasce dall’idea di assicurare
una vacanza comoda a tutti, realizzando
una struttura accessibile non solo ai
normodotati ma anche ai diversamente
abili, alle mamme con i passeggini, agli anziani e alle persone che vogliono portare con sè i
loro fedeli amici a quattro zampe. Lo stabilimento è caratterizzato dalla presenza di ombrelloni
tradizionali su sabbia e di 22 balconcini in legno indipendenti e riservati, oasi, che consentono
di vivere un’esperienza di mare unica ed altamente confortevole, potendo fruire di tutti i servizi
spiaggia, senza toccare la sabbia, con i notevoli vantaggi connessi a tale circostanza. Ogni oasi
ha in dotazione un ombrellone, due lettini una sedia a sdraio. Il progetto della spiaggia così
attrezzata rende il Valentino Beach Club unico in Italia per l’accessibilità e la estrema facilità di
movimento al suo interno, peculiarità esaltata dalla presenza di SEATRAC, una sedia mobile,
anch’essa unica in Italia, che con un binario, entra direttamente in acqua, rendendo la persona
diversamente abile completamente autonoma nell’entrare in mare, fare il bagno e tornare alla
propria posizione. Completano poi la dotazione a vantaggio dei diversamente abili ben 6
carrozzine job, speciali sedie a rotelle anfibie che permettono agli utenti di poter essere accompagnati in mare. Il Valentino Beach Club è, inoltre dotato di un parco giochi attrezzato anche
con giochi utilizzabili dai bambini diversamente abili e un’area dog attrezzata. In particolare, il
parco giochi è dotato anche di un’altalena per i diversamente abili mentre per i cani è stata realizzata un'area recintata attrezzata, custodita e controllata per consentire alle famiglie che possiedono un cane di godere del lido in piena libertà ed allo stesso tempo di far fruire al proprio animale uno spazio appositamente attrezzato, nel rispetto delle esigenze di tutti i bagnanti.
http://www.disabilinews.com/notizie/282/-il-mare-per-tutti-spiaggia-di-giovino-a-catanzaro-il-primo-stabilimento-balneare-completa.

Nell’ambito delle attività programmate per
la settimana dedicata all’Alzheimer, su iniziativa del Distretto socio-sanitario di Catanzaro
Lido, diretto dal dottore Maurizio Rocca ed
in particolare del Centro per i disturbi cognitivi, composto da un’equipe multidisciplinare
coordinata dal geriatra Piero Gareri, è prevista la presentazione del progetto Il Porto
della Memoria, che si terrà a Catanzaro Lido
domani, sabato 24 settembre alle 10.30,
nello stabilimento balneare Valentino Beach
Club, sito in località Giovino. Si tratta di una
nuova e interessante proposta rivolta alle
famiglie con persone affette dal morbo di Alzheimer, che, in particolare, mira ad utilizzare uno
spazio di fronte al mare di Catanzaro Lido quale luogo di incontro-confronto e scambio tra
famiglie. L'iniziativa è parte integrante di una strategia di interventi di cure territoriali che privilegia la personalizzazione delle azioni e il diretto coinvolgimento delle persone non autosufficienti
e delle loro famiglie. L’aumento della popolazione anziana comporta, per i prossimi anni, una
crescita delle malattie cronico-degenerative alla quale i sistemi di cura devono rispondere con
tempestività e creatività organizzativa. Spesso infatti la soluzione privilegiata, ancorché obbligata, è rappresentata dal ricovero presso strutture residenziali con forti ripercussioni negative
sulla qualità di vita delle persone affette da patologie invalidanti e l’incremento dei costi
sull’intera collettività. Una delle problematiche più diffuse tra le persone anziane riguarda la
demenza, patologia sulla quale, al momento, in assenza di cure farmacologiche efficaci,
l’attenzione deve essere rivolta a sostenere le famiglie sulle quali grava il peso dell’assistenza
alle persone con demenza.
http://www.reportageonline.it/alzheimer-domani-al-valentino-beach-club-di-catanzaro-lido-sara-presentato-il-progetto-il-porto-della-

Spazio alle presentazioni nel pomeriggio di
venerdì! E’ stato allestito uno spazio specifico nell’area del catering, per poter dar
modo ad alcune realtà di presentarsi.
Si comincia alle 17:30 con la presentazione
di un libro, “E’ tempo di travasare i sogni:
dall’unità spinale a Casa Gabriella e altre
lotte “, edito da Medicina Democratica in
collaborazione con Associazione Toscana
Paraplegici Onlus. Saranno presenti
l’autrice, Giulia Malavasi, Laura Valsecchi,
Presidente Cnopus (Coordinamento Nazionale Operatori Professionali Unità Spinale), il
Presidente Fish e Faip Vincenzo Falabella,
Gavino Maciocco, Direttore Salute Internazionale.info e Manuela Cappellini, presidente ATP Onlus.
Si continua alle 17:50 con la presentazione de “Il cammino di Marcella“. Anna Rastello ha una
figlia, Marcella, che nel 1997 ha avuto un incidente ed è caduta da un viadotto: i soccorsi non
riuscivano a trovarla. Anna, nella disperazione del momento, ha fatto un voto. Marcella è stata
rintracciata, è rimasta per un periodo in coma e quindi tetraplegica. Anna non ha perso la forza
d’animo e la volontà che la caratterizzano: quanto successo le ha dato la possibilità di scoprire un
mondo parallelo legato al mondo della disabilità. Si è talmente immersa in questo realtà che ha
deciso di prendere in affido una bambina con un ritardo mentale di grado medio e un bambino
con disturbi psichici. La contaminazione data da queste differenti disabilità (motorie, intellettive,
psichiche) le hanno fatto maturare consapevolezze e competenze diverse che ha messo a frutto
iniziano nel 2011 il suo cammino, adempiendo finalmente al voto fatto qualche anno prima. Nella
sua strada ha percorso circa 1600 chilometri, andando a conoscere Amministrazioni Locali, Associazioni legate alla disabilità con riferimento specifico allo sport e all’arte, cercando nel suo cammino persone che, pur rimanendo nella disabilità, avessero superato il loro handicap, i loro stessi
limiti. Punto importante per lei è il coinvolgimento di persone che normalmente non hanno contatti
con il mondo della disabilità, per sensibilizzarle, fargli conoscere e riconoscere la disabilità come
parte dell’esistenza e della quotidianità. Alle 18:10 prevista la presentazione del Progetto “Over the
Limits“, Progetto di riabilitazione e socializzazione per adolescenti affetti da spettro autistico attraverso lo sport del Basket, secondo il metodo di Marco Calamai, fondatore del metodo applicato a
diversi gruppi in varie zone del territorio nazionale. La modalità operativa si basa sulla costruzione di
un gruppo/ambiente sportivo e relazionale in cui gli esercizi fisici, le regole sportive e sociali, la
costruzione di codici condivisi su reciproca comprensione e rispetto, sono le attività che vengono
svolte da educatori professionali, tecnici sportivi, ragazzi diversamente abili, atleti normodotati,
volontari partecipanti agli allenamenti in qualità di aspiranti atleti o come volontari di supporto. I
ragazzi presi in carico sono di età pre-adolescenziale ed adolescenziale principalmente con
diagnosi di patologie a spettro autistico. Alle 18:30 presentazione di Special Olympics: il progetto
di attività sportive dedicato ai ragazzi con disabilità intellettiva di cui trovate alcune specifiche qui.
Alle 18:50 presentazione di ConfGuide.
Fra una presentazione e l’altra andrà in onda un filmato che illustra la prima spiaggia italiana
completamente accessibile anche ai diversamente abili, realizzata dalla Cooperativa Sociale Zarapoti.
Il progetto nasce dall’idea di assicurare una vacanza comoda a tutti, realizzando una struttura accessibile non solo ai normodotati ma anche ai diversamente abili, alle mamme con i
passeggini, agli anziani e alle persone che vogliono portare con sè i loro fedeli amici a quattro zampe. Lo stabilimento è caratterizzato, oltre che dalla presenza di ombrelloni tradizionali
su sabbia, da una serie di camminamenti in legno di idonea dimensione e da 22 balconcini
in legno indipendenti e con una pendenza inferiore all’8% , denominate “oasi”, che consentono di vivere un’ esperienza di mare unica ed altamente confortevole, potendo fruire di tutti
i servizi spiaggia, senza toccare la sabbia, con i notevoli vantaggi connessi a tale circostanza.
Ogni oasi ha in dotazione un ombrellone, due lettini una sedia a sdraio.
Il progetto della spiaggia così attrezzata rende il Valentino Beach Club unico in Italia per
l’accessibilità e la estrema facilità di movimento al suo interno, peculiarità esaltata dalla
presenza di SEATRAC, una sedia mobile, anch’ essa unica in Italia, che con un binario, entra
direttamente in acqua, rendendo la persona diversamente abile completamente autonoma
nell’ingresso in mare, nel fare il bagno e tornare alla propria posizione. Completano poi la
dotazione a vantaggio dei diversamente abili ben 6 carrozzine job, speciali sedie a rotelle
anfibie che permettono agli utenti di poter essere accompagnati in mare.
http://conferenzadisabilita2016.wordpress.com/2016/09/14/conferenza-nazionale-disabilita-le-presentazioni/

-RECENSIONILe recensioni sono consultabili sulla pagina ufficiale Valentino Beach Club presente su Facebook

-STATISTICHE UTILIZZO PEDANA MOBILEDi seguito vengono riepilogati i dati di utilizzo della pedana mobile TOBEA che ha consentito
l’accesso diretto in mare.
Data di installazione: 21/7/2016
Giorni di apertura: 48
Numero di utilizzi: 328
Medio usi quotidiani: 6.83
Numero dei Movimenti: 1087
Media movimenti quotidiani: 22.6
UTILIZZO GIORNALIERO
21 LUGLIO > 6 SETTEMBRE

UTILIZZO SETTIMANALE
21 LUGLIO > 6 SETTEMBRE

PERCENTUALE DI UTILIZZO PER GIORNO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

