
Bando di selezione per la partecipazione al Progetto “Rotte Variabili Vacanze in Autonomia” 

Studenti con gravi disabilità - Università del Salento/Accademia delle Belle Arti/Conservatorio di Lecce 

(Affidato con det. n. 741 del 06/08/2020, a firma del Direttore Generale dell’A.DI.S.U. Puglia CIG: Z5E2D37969) 
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Art. 1 - FINALITÀ DEL PROGETTO 

“Rotte Variabili Vacanze in Autonomia” è un progetto rivolto a tutti studenti universitari, anche a quelli con 

disabilità grave, iscritti  all’Università del Salento, all’Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio di Lecce, 

al fine primario di rendere loro accessibile il diritto alla partecipazione ad attività di interesse culturale ed 

esperienziali nella piena salvaguardia del principio di autonomia e libertà di scelta e in conformità con le 

direttive ministeriali in tema Covid-19. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:  

- Promuovere la piena inclusione sociale favorendo le occasioni di relazione interpersonali; 

- Aumentare la partecipazione degli studenti disabili alle iniziative culturali italiane; 

- Migliorare la qualità dei servizi esistenti per studenti disabili dell’Ateneo di riferimento; 

- Implementare, incoraggiare e rafforzare l'autonomia della persona; 

- Contribuire al benessere emotivo/psicologico, fisico e sociale oltre che culturale soddisfacendo i loro 

bisogni emotivi, formativi, culturali ed esperienziali. 

 

Art. 2 - ATTIVITÀ E DURATA 

Il progetto, giunto alla terza edizione e in considerazione dell’esperienza maturata in questi anni, per 

consentire la partecipazione a un maggior numero di studenti, intende offrire tre itinerari di viaggio con mete e 

tempi di durata diversi, alla scoperta del sud dell’Italia: 

1. Sicilia – durata di sei giorni; 

2. Calabria – durata di un giorno; 

3. Campania – durata di due giorno. 

 

Art. 3 - DESTINATARI 

Possono richiedere la partecipazione al progetto “Rotte Variabili Vacanze in Autonomia” tutti gli  studenti, 

anche quelli con disabilità, iscritti ad un corso di laurea, laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale 

a ciclo unico dell’Università del Salento, dell’Accademia delle  Belle Arti e del Conservatorio di Lecce. Il 

numero dei partecipanti è di: 

- otto studenti con disabilità grave e due studenti volontari per la Sicilia e Campania; 

- diciotto studenti con disabilità grave e due studenti volontari per  la Calabria. 



Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo degli studenti con disabilità, si valuteranno anche le 

candidature degli studenti con disabilità grave già laureati  presso l’Università del Salento, l’Accademia delle 

Belle Arti e il Conservatorio di Lecce. 

La partecipazione degli studenti, senza disabilità o con bisogni educativi speciali o disturbi specifici 

dell’apprendimento, sarà invece volontaria e il costo delle attività sarà a carico della cooperativa proponente; a 

loro sarà richiesto l’impegno a supportare gli studenti con disabilità in affiancamento agli operatori qualificati.  

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

1. Sicilia. Le iscrizioni per questa meta si sono ufficialmente chiuse a ottobre 2020.  

 

2. Calabria. La domanda  di partecipazione per questa meta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di 

sabato 15 luglio 2021 all’indirizzo di posta elettronica: lintegrazioneonlus@gmail.com o consegnata in 

modalità tradizionale (cartacea) nei seguenti giorni:  

- Mercoledì 14 luglio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso lo sportello della segreteria 

A.D.I.S.U. in via Adriatica n. 8 a Lecce;  

- Mercoledì 14 luglio dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede della Cooperativa in viale della Repubblica 

n. 50 a Lecce.   

Nei medesimi giorni e orari, per chi ne avesse bisogno, lo staff dell’Integrazione Onlus sarà a disposizione per 

dare supporto nella compilazione delle domande. N.B.: Servizio su appuntamento, prenotati ai numeri di 

telefono indicati al fondo del presente bando. 

 

3. Campania. La domanda  di partecipazione per questa meta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di 

sabato 11 settembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica: lintegrazioneonlus@gmail.com o consegnata 

in modalità tradizionale (cartacea) nei seguenti giorni:  

- Mercoledì 8 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso lo sportello della segreteria 

A.D.I.S.U. in via Adriatica n. 8 a Lecce;  

- Mercoledì 8 settembre 2021 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede della Cooperativa in viale della 

Repubblica n. 50 a Lecce.   

Nei medesimi giorni e orari, per chi ne avesse bisogno, lo staff dell’Integrazione Onlus sarà a disposizione per 

dare supporto nella compilazione delle domande. N.B.: Servizio su appuntamento, prenotati ai numeri di 

telefono indicati al fondo del presente bando. 

 



 

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- Domanda di partecipazione (in allegato);  

- Fotocopia del proprio documento d’identità (in corso di validità);  

- Fotocopia del codice fiscale;  

- Fotocopia del certificato di disabilità o altra certificazione rilasciato dall’Asl competente in cui è 

indicato il grado di disabilità; 

- Fotocopia di eventuali documenti relativi a terapie mediche o allergie.  

Non saranno accettate le domande:  

- Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;  

- Non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;  

- Non corredate della documentazione richiesta. 

N.B.: al momento della partenza sarà richiesto ai partecipanti vincitori un certificato medico, rilasciato dal 

proprio medico di medicina generale,  in cui si attestano  le condizioni di buona salute; sarà inoltre necessario 

consegnare copia del green pass per avvenuta vaccinazione o esito di un tampone negativo effettuato almeno 

48 ore prima della partenza, in riferimento alle normative in vigore in materia di Covid-19. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, le stesse saranno esaminate da 

una Commissione composta da un Rappresentante Adisu e da due rappresentanti della Cooperativa 

L’integrazione Onlus per stabilire la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti minimi richiesti. 

Se le domande di partecipazione pervenute dovessero superare il numero limite di partecipanti, sarà formulata 

una graduatoria in base all’ordine di ricezione delle domande e sarà data priorità a chi non ha partecipato al 

progetto nelle scorse edizioni; se dovessero essere inferiori si valuteranno anche le candidature degli studenti 

con disabilità già laureati.  

Per gli studenti volontari, invece, la commissione valuterà la motivazione a prestare la suddetta attività. 

 

Art. 7 – DATA DI SVOLGIMENTO VIAGGIO IN SICILIA  

Partenza: dal 13 al 18 settembre 2021.   

 



Art. 8 – DATA E PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO VIAGGIO IN CALABRIA  

Partenza: 21 luglio 2021.   

Partenza dal Foro Boario in mattinata con pullman attrezzato per il trasporto disabili e arrivo a Laino Borgo 

(CS). Esperienza di RAFTING FUN TRIP presso River Tribe. Pranzo in agriturismo, con prodotti a Km0; il 

menù prevede: antipasti misti, tagliere di salumi e diverse portate calde e fredde; bis di primi; secondo di 

maiale e bevande incluse. 

Nel pomeriggio partenza per Lecce con arrivo previsto in tarda serata. 

 

Quota individuale di partecipazione € 95.00 

 

La quota comprende: 

- Esperienza di Rafting; 

- Pranzo in agriturismo e bevande incluse; 

- Assicurazione medico/infortuni. 

La quota non comprendere: 

- Bevande e pasti non menzionati; 

- Mance, facchinaggio ed extra personali; 

- Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

Note sul programma e sui servizi: 

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze di organizzazione tecnica, in caso di traffico 

intenso, forza maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile, pur non variando il contenuto. 

 

Art. 9 – DATA E PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO VIAGGIO IN CAMPANIA  

Partenza: dal 1 ottobre al 2 ottobre 2021.   

 1° giorno – Partenza per Napoli e visita della città 

Partenza dal Foro Boario in mattinata con pullman attrezzato per il trasporto disabili e arrivo a Napoli. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 2° giorno – Visita della città e partenza per Lecce 

Colazione e mattinata dedicata alla visita di Napoli con tour guidato della città con Via Parthenope 

/Lungomare, Area monumentale (Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto, via Toledo), Piazza Dante, 

Port'Alba, Piazza Bellini, parte del  centro storico con Piazza del Gesù, via dei Tribunali, S. Gregorio Armeno. 

Terminato il tour sarà possibile degustare un sfogliatella tipica presso il celebre Bar GAMBRINUS.  

Rientro in hotel, pranzo e nel pomeriggio partenza per Lecce. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio/serata. 

 

Quota individuale di partecipazione € 185.00 

 

I partecipanti alloggeranno presso Hotel 4* centrale “Palazzo Salgar” e pernotteranno in: 

N. 10 camere doppie attrezzate per persone con disabilità.  

 

La quota comprende: 

- Sistemazione per 1 notte presso Hotel 4* centrale “Palazzo Salgar” con trattamento di mezza 

pensione e bevande incluse; 

- Pranzi itineranti, incluse bevande; 

- Pausa merenda presso Bar GAMBRINUS; 

- Tassa di soggiorno, ove prevista; 

- Tutte le visite guidate e gli ingressi ai museo o monumenti previste dal programma; 

- Assicurazione medico/infortuni. 

La quota non comprendere: 

- Bevande e pasti non menzionati; 

- Mance, facchinaggio ed extra personali; 

- Assicurazione ProCovid e di annullamento facoltativa €30.00 pp; 

- Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

Note sul programma e sui servizi: 

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze di organizzazione tecnica, in caso di traffico 

intenso, forza maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile, pur non variando il contenuto. 

 



Art. 10 - MEZZI DI TRASPORTO 

Per le destinazioni di viaggio il servizio trasporto è assicurato con pullman attrezzato per persone con 

disabilità. 

 

Art. 11 - PERSONALE 

Per l’intera durata delle attività (h. 24), ciascuno studente con disabilità avrà un operatore professionalmente 

qualificato a completa disposizione. A questi si aggiungono n. due operatori di supporto al gruppo e gli 

studenti volontari. 

 

Art. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La Cooperativa L’integrazione Onlus avrà l’onere di contattare i vincitori partecipanti, solo in seguito, si potrà 

procedere al pagamento della quota di partecipazione prevista. 

La quota dovrà essere versata direttamente all’agenzia viaggi, i cui dati di riferimento saranno forniti solo ai 

partecipanti vincitori, secondo le seguenti indicazioni: 

1. Sicilia. Acconto del 30% entro e non altro il 22 luglio 2021. Saldo entro e non oltre il  22 agosto 2021; 

2. Calabria. Saldo entro e non oltre il 16 luglio 2021; 

3. Campania. Acconto del 30% entro e non altro il 20 agosto. Saldo entro e non oltre il 20 settembre 2021.  

 

Art. 11 CONTATTI 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:  

 3471852698 Veronica Calamo – Responsabile Progetto 

 3208612138 Valentina Leo – Psicologa presso Cooperativa L’Integrazione 


