
  
  

Invito a presentare proposte - Progettazione, realizzazione, promozione e
commercializzazione di itinerari turistici accessibili - 102/G/ENT/PPA/13/511

Finalità

Per "Turismo Accessibile" si intendono servizi turistici rivolti a tutti, soprattutto alle persone con bisogni speciali di
accesso, cioè le persone con disabilità, ma anche persone con mobilità limitata (a causa di disabilità o non), come,
per esempio, persone con le stampelle, o anziani, e tutte le persone che possono beneficiare di servizi
maggiormente accessibili, come i viaggiatori che trasportano bagagli pesanti, i genitori che spingono carrozzine,
ecc.
Ai fini del presente bando, "itinerari di turismo accessibile" comprende combinazioni o pacchetti di servizi turistici
diversi: da quelli essenziali, (come ad esempio l'ospitalità, ristorazione, informazioni, prenotazioni, trasporti locali,
attività e attrazioni, ecc ...) a quelli più sofisticati e vari (ad esempio diversi tipi di servizi di ospitalità, diversi tipi di
attrazioni e attività - eco-itinerari, percorsi gastronomici, turismo subacqueo, ecc ..). La caratteristica principale di
questi itinerari è che ogni elemento nel pacchetto deve fornire servizi di "Turismo accessibile" e garantire al
contempo una perfetta e accessibile esperienza al potenziale viaggiatore.
Gli obiettivi specifici di questo invito sono:

favorire l'adattamento di prodotti e servizi turistici alle esigenze delle persone con bisogni speciali di accesso;
promuovere le pari opportunità e l'inclusione sociale delle persone con bisogni speciali di accesso;
migliorare le competenze e la formazione, con relazione all'accessibilità nella filiera del turismo;
aiutare la diffusione del concetto di accessibilità in tutti i segmenti della filiera del turismo, e allo stesso tempo
la creazione di una catena ininterrotta di accessibilità nel turismo;
promuovere, commercializzare e diffondere le migliori pratiche nel turismo accessibile;
fornire assistenza e orientamenti adeguati alle PMI;
migliorare la qualità e diversificare l'offerta di esperienze di turismo accessibile in Europa. 

Azioni

Le proposte dovranno occuparsi della progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di itinerari
di turismo accessibile, con il giusto rapporto qualità-prezzo.
Le proposte dovranno individuare le imprese turistiche che già forniscono servizi accessibili di genere con
riconosciuta qualità ed eccellenza a visitatori con esigenze speciali di accesso. In fase di progettazione, questi
servizi saranno combinati per fornire una esperienza turistica completa, che comprende diversi aspetti del viaggio
(informazione, prenotazione, alloggio, trasporti locali, ristorazione, intrattenimento, visite culturali, gite
naturalistiche, ecc).
Lo scopo ultimo è quello di migliorare e rendere la catena di approvvigionamento più accessibile inserendo nuove
imprese e operatori che non erano accessibili (o molto poco) prima e che, grazie a questa azione, hanno reso la
loro offerta più accessibile.
Nella fase di attuazione, una particolare attenzione sarà dedicata alla formazione del personale, delle competenze
e alla diffusione di strumenti di orientamento / sostegno adeguati, al fine di garantire un livello coerente di
accessibilità e qualità. 
Le proposte dovrebbero essere volte a conseguire i seguenti risultati:

nuove partnership e una migliore cooperazione tra gli enti locali / enti del turismo e le agenzie, gli operatori
turistici, in particolare le PMI, enti di formazione e le parti interessate alla disabilità;
maggiore attenzione alla accessibilità dei programmi di sviluppo del turismo locale e alle strategie;
creazione di una "massa critica" di destinazioni accessibili, di attrazioni, di siti e di servizi legati al turismo,
come i prodotti tradizionali e il rapporto qualità-prezzo;
migliore formazione del personale per più elevati livelli di soddisfazione dei viaggiatori;
promozione di flussi turistici in bassa stagione;
rendimenti positivi per le imprese, soprattutto le PMI e micro-piccole.
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I progetti devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

devono avere come obiettivo servizi e prodotti turistici, volti a soddisfare una vasta gamma di speciali
esigenze di accesso per potenziali viaggiatori;
devono mirare a fornire l'eccellenza e la qualità dei servizi, non solo "qualsiasi" servizio accessibile. Più in
particolare, le proposte dovrebbero dimostrare come l'eccellenza esistente "insita" nel pacchetto garantirà un
risultato positivo. Pertanto l'accento sulla formazione e lo sviluppo delle competenze del personale è
essenziale;
devono dimostrare un chiaro spostamento dal tradizionale approccio "servizi turistici per le persone con
disabilità" ad una nuova visione di "servizi turistici all inclusive / universali". Più in particolare, le proposte
dovrebbero progettare, realizzare, promuovere e commercializzare i pacchetti di prodotti mainstream,
promossi e distribuiti attraverso i canali tradizionali;
devono presentare percorsi accessibili che comprendano il maggior numero possibile di prodotti turistici;
la completezza del pacchetto, la varietà e l'originalità dei prodotti turistici e dei servizi inclusi nel pacchetto
sarà valutata favorevolmente. Tuttavia, le proposte dovrebbero comprendere, come minimo, i seguenti
servizi di base:

informazioni (in tutte le fasi dell'esperienza, dalla pre-prenotazione fino al ritorno a casa);
servizi (cioè alloggio e ristorazione);
customer care;
almeno un'attività in ciascuna delle seguenti aree:

Culturale (ad esempio, musei, architettura, archeologia, patrimonio nazionale, monumenti storici,
ecc ....);
Naturale (ad esempio, attività all'aperto, spiaggia, lago, montagna, parco, giardino, ecc );
Ricreativa (ad esempio, parchi di divertimento, sport, shopping, eventi, festival,).

Le proposte devono presentare una sostanziale copertura geografica, anche all'interno del relativo Stato membro
dell'UE. Più in particolare, i pacchetti dovrebbero fornire gli itinerari turistici che coinvolgono prodotti e servizi
ubicati in almeno 3 diverse destinazioni all'interno dello stesso Stato membro dell'UE. Le proposte possono essere
transnazionali, ma questo non è un requisito.

Beneficiari

Il partenariato deve essere formato da almeno quattro PMI che agiscono nel settore del turismo, con almeno 2 anni
di attività, in uno dei seguenti settori:

ricettività turistica;
ristorazione;
agenzie di viaggio e tour operator;
attrazioni per il tempo libero;
trasporti in materia di turismo;
altri settori del turismo sulla base della loro rilevanza per la proposta di progetto.

Almeno uno dei candidati devono essere:

un Ministero, responsabile del turismo e/o dello sviluppo regionale o di qualsiasi altra area inerente l'oggetto
della proposta;
un'organizzazione turistica nazionale (NTO ) responsabile della promozione turistica nazionale, a condizione
che il Ministero affidi ufficialmente a questa NTO la realizzazione del progetto;
una autorità governativa pubblica regionale o locale (ai fini del presente bando, un autorità governativa
pubblica regionale o locale, è considerato come: regione, provincia, reparto, comune, provincia, consiglio
comunale, comune);
una rete o un'associazione di autorità governative pubbliche regionali o locali.
Possono partecipare anche:
istituti di istruzione o di formazione accademica
Camere di commercio e dell'industria, camere dell'artigianato o organismi analoghi e loro associazioni
ombrello;
enti no-profit/non-governativi, organizzazioni della società civile, fondazioni;
think-tank, organizzazioni di disabili e di volontariato;
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associazioni ombrello, reti o federazioni di enti pubblici o privati, la cui attività rientra nei seguenti settori:
turismo, sviluppo regionale o qualsiasi altro campo strettamente connesso con l'oggetto della proposta;
associazioni internazionali, europee e le organizzazioni/associazioni nazionali attive nel campo del turismo e
settori collegati
imprese (e loro organizzazioni / federazioni ombrello ) che agiscono nel settore del turismo, cioè in uno dei
seguenti campi :

ricettività turistica;
ristorazione;
agenzie di viaggio e tour operator;
attrazioni per il tempo libero ( attività ricreative , culturali e sportive );
trasporti in materia di turismo;
altri settori del turismo sulla base della loro rilevanza per la proposta di progetto;
organizzazioni turistiche locali, nazionali, regionali, enti pubblici e privati relativi alla promozione
turistica e di marketing;
enti pubblici e privati la cui attività principale rientra nei seguenti settori: turismo, sviluppo regionale o
qualsiasi altro campo strettamente correlato all'oggetto della proposta.

Stanziamento

Il budget complessivo a disposizione è di 950.000 EUR.

Finanziamento

La sovvenzione copre il 75% delle spese ammissibili, per un valore massimo di 125.000 EUR.

Scadenza

Il termine per la presentazione delle proposte è il 22 ottobre 2013.

Indirizzi di riferimento

Commissione europea - DG Imprese e Industria
Linee guida e documentazione
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=en&title=Design,-Implementation,-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102/G/ENT/PPA/13/511
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