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Valutazione n. 3 – Progetto V.I.S.O. 
 

La valutazione è strutturata in tre parti: nella prima c’è un riassunto delle attività svolte dalla data dell’ultima 

valutazione (17 settembre 2019) ad oggi (15 marzo 2020), nella seconda si presenta lo stato del progetto, nel 

suo complesso, per singolo risultato atteso e nella terza è presente uno schema numerico riassuntivo. 

1. I progressi degli ultimi sei mesi 

Da settembre si è entrati nel vivo del progetto e si sono svolte numerose attività, tra le quali troviamo: 

Uscite organizzate 

Abbiamo realizzato un calendario di uscite con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre.  

 

1) Visita alla Basilica del Santo a Padova e partecipazione ad un concerto. 

Ad ottobre abbiamo organizzato un’uscita di presentazione del percorso 2, la Basilica del Santo.  

I partecipanti hanno effettuato la visita alla Basilica seguendo i 

miracoli del Santo, come proposto nella nostra guida. In seguito 

hanno partecipato al concerto organizzato dall’associazione 

Maluma Takete all’interno della rassegna dei “pomeriggi 

musicali" presso lo Studio Teologico della Basilica del Santo. A 

suonare Tango e musica da film c’era il Magnasco Trio. È stata 

un’uscita di grandissimo successo visto che nessuno dei 

partecipanti aveva mai avuto un’esperienza analoga. I 

partecipanti sono stati 5 disabili con le loro famiglie per un totale 

di circa 15 persone.  

2) Visita alla mostra “L’Egitto di Belzoni” 

Il secondo evento culturale si è svolto a novembre quando 

abbiamo portato un gruppo di 6 disabili, con relative famiglie per 

un totale di 23 partecipanti, a visitare la mostra “L’Egitto di 

Belzoni” al Centro San Gaetano di Padova. La mostra non era 

conosciuta a nessun partecipante ed è risultata un successo. La 

guida, un’archeologa appassionata che ha curato anche 

l’allestimento della mostra, ha piacevolmente intrattenuto per 

due ore tutto il gruppo nonostante la sua eterogeneità. C’erano 

infatti disabili fisici e cognitivi accompagnati da fratelli, genitori 

e nonni.  

 

 

Foto 1: Uscita alla Basilica del Santo con concerto 

Foto 2: Uscita al Centro San Gaetano sul Belzoni 
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3) Visita al Museo della Storia della Medicina di Padova –MUSME  

La visita è stata organizzata nel mese di gennaio e realizzata nel mese di febbraio, con la partecipazione di 4 

persone disabili fisici e relative famiglie “allargate” (nonni e 

cugini) per un totale di 27 persone. 

La visita è stata un po’ meno scorrevole delle precedenti causa 

un un problema tecnico (il bagno per disabili era inagibile e il 

secondo non era segnalato adeguatamente). Viste le 

indicazioni sui questionari precedenti che indicavano una 

richiesta di maggior socializzazione tra i partecipanti, dopo la 

visita si è andati a bere una cioccolata calda insieme. Dei 

piccoli intoppi sono stati riscontrati anche qui in quanto il bar 

Pedrocchi, sebbene avvisato, ha evidenziato diversi limiti 

nell’accogliere un gruppo con diversi disabili al suo interno 

(disponibilità della pedana per entrare, passaggi troppo stretti tra i tavoli per le sedie a rotelle). La situazione 

è stata comunque gestita in modo sereno e i partecipanti hanno espresso un giudizio decisamente positivo 

sull’uscita. 

Le uscite successive sono state annullate causa emergenza COVID19. 

Per far fronte a questo cambiamento forzato di programma, si è puntato sul coinvolgimento attivo delle 

famiglie sulla struttura del sito e dei percorsi. In base alle loro segnalazioni nel mese di marzo si è 

rivoluzionata la presentazione dei percorsi già presenti on line, dando maggior enfasi alla parte dedicata 

all’accessibilità. Inoltre, vista la permanenza dello stato di isolamento sociale, ci stiamo riorganizzando per 

offrire altre attività quali: visite virtuali con struttura tipo webinar, momenti conviviali virtuali e videoclip 

sportive dedicate soprattutto alle comunità di disabili. La situazione in questi contesti è infatti parecchio 

difficile visti i lunghi turni degli operatori (in alcune comunità ci sono turni di 7/15 giorni senza interruzione) 

e l’impossibilità dei residenti di abbracciare i loro cari da inizio febbraio.  

Tutte queste modifiche sono allo studio anche da un punto di vista finanziario. 

Percorsi 

Da gennaio i percorsi visibili on line completi di previsit guide sono quattro. Tutti e quattro i percorsi sono 

su Padova, riguardano luoghi tipici della città e si possono 

seguire in autonomia. Sono strutturati in modo che la visita 

comprenda sia dei luoghi da visitare sia luoghi dove 

rilassarsi, ristorarsi o giocare. I percorsi sono collegabili tra 

loro e per ciascuno si può prevedere una durata media di 

1h30' in modo da lasciare al singolo gruppo/famiglia la 

possibilità di organizzarsi come meglio crede.  

A marzo si è cambiata la loro presentazione per renderla 

più agevole soprattutto da cellulare, mezzo preferito per la 

consultazione. Si è anche cercato di mettere in maggiore 

Foto 3: Uscita al MUSME 

Figura 1: Esempio di Previsit Guide presente sul sito web 
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evidenza la peculiarità della guida che riguarda l’accessibilità (vedi figura 1).  

I percorsi successivi, di cui due a Padova e Provincia già pronti ma da verificare e altri 3, di cui due su Rovigo, 

sono bloccati causa Covid19. Stiamo valutando la possibilità di verifica da remoto per i due già completati se 

la situazione di blocco persistesse. Gli altri rimangono invece sospesi. 

Comunicazione 

A partire dal mese di ottobre abbiamo sviluppato una nuova strategia di comunicazione che desse ampio 

spazio alla visualizzazione dei prodotti creati (percorsi accessibili) e attività svolte (uscite organizzate) 

attraverso pubblicazioni costanti all’interno della 

nostra Pagina di FB e su pagine di altri gruppi collegabili 

ai temi affrontati. 

I risultati ottenuti sono stati molto positivi, con un 

costante aumento nel numero di follower (324), nella 

copertura totale dei post (7872) e nelle condivisioni. Il 

grafico riassume l’incremento da settembre a oggi. 

Anche il sito web ha registrato un incremento notevole, 

seppure numericamente meno rilevante. È passato da 

pochi visitatori a settimana ad una media di 40, di cui 

circa il 20% nuovi, ed ha registrato un buon incremento 

del numero di iscritti direttamente dal sito. 

 

Durante il periodo natalizio abbiamo avviato una campagna di crowdfunding con omaggio. L’obiettivo 

principale della campagna è stato quello di far conoscere le attività di V.I.S.O. e di sensibilizzare la cittadinanza 

sui temi dell’accessibilità allo sport e alla cultura per tutti e tutte. L’omaggio offerto era costituito da un 

sacchettino di menta o timo gentilmente offerto dalla Azienda Agricola Bellon Bruno di Padova. 

 

In concomitanza con la raccolta fondi si è iniziata 

anche la divulgazione di una newsletter con 

periodicità mensile. Gli attuali iscritti sono circa 140, 

di questi 69 si sono iscritti in modo specifico e 

diretto. Nel grafico qui riportato evidenziamo la 

provenienza dei 69 iscritti diretti.  

 

Le campagne di comunicazione attuate ci hanno 

permesso di avvicinare persone in altre regioni 

d’Italia e addirittura all’estero. Alcuni dei sostenitori 

ci hanno inviato la loro foto con il pacchettino 

omaggio, il collage presente nella foto 4 è uno dei 

risultati.  

0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

numero di
post/mese

copertura Interazioni
totali con la

pagina

followers

Progressi pagina FB (in %)

38%

55%

7%

Iscritti alla newsletter

beneficiari sostenitori italiani sostenitori esteri

Grafico 1: Aumento visibilità pagina FB in percentuale 

Grafico 2: Tipologia degli iscritti diretti alla newsletter in data 16.03.20, 
dati in percentuale 
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Anche le modalità con cui l’utenza può contattare il team 

di V.I.S.O. sono state ampliate. Oltre alla mail e il numero 

di telefono fisso di riferimento, sono stati aggiunti: 

formulari dal sito, formulari sulla pagina FB, un servizio 

telefonico mobile dal martedì al venerdì 9.30-12.30 e un 

servizio di WhatsApp.  

 

I contatti ricevuti tramite i diversi canali sono un centinaio.  

 

 

 

Creazione di una rete 

La presenza dei percorsi on line e le prime uscite organizzate ci hanno permesso di avere materiali e 

testimonianze da mostrare ad associazioni ed enti utili per iniziare a creare una rete proficua di scambio e 

cooperazione. In questo periodo si è riusciti infatti a finalizzare uno scambio con l’Università di Padova e con 

diverse associazioni del territorio. Al momento sono 

attive sette collaborazioni con associazioni di 

Padova e provincia e con alcune abbiamo già 

firmato dei protocolli di intesa. Alcune di dette 

associazioni sono per disabili o lavorano anche con 

disabili. Sono stati numerosi i contatti con enti e 

realtà territoriali di Padova e provincia. Non tutti i 

contatti avuti sono risultati utili per il progetto, nel 

grafico riportiamo solo quelli attivi.  

Molto numerosi sono stati anche i contatti con gli 

esercenti di locali pubblici. La maggior parte si è 

dimostrata interessata al progetto e desiderosa di 

partecipare. Abbiamo avuto anche richieste di consulenza su come gestire al meglio gruppi con disabili 

cognitivi. Abbiamo quindi provveduto a preparare un decalogo e una informativa da distribuire. Abbiamo 

potuto constatare che in strutture dove ci siano diversi camerieri che si danno il turno questa 

formazione/sensibilizzazione sia difficile.  

Purtroppo, questa attività sta subendo dei rallentamenti notevoli a causa dall’emergenza Covid19. Le 

collaborazioni iniziate con altre associazioni riescono a continuare, anche se con qualche difficoltà in più. Le 

nuove collaborazioni procedono ma a rilento, mentre le collaborazioni con enti ed esercenti è quasi bloccata. 

Questionari di soddisfazione 

In questi sei mesi sono stati distribuiti e raccolti diversi questionari di valutazione. A seconda delle risposte 

ottenute si è proceduto a migliorare e ad aggiustare l’offerta. Nel dettaglio: sono stati aggiunti momenti di 

socializzazione durante le uscite e ristrutturato la visualizzazione del sito web in modo da facilitarne la lettura 
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Foto 4: La vendita di Natale di officinali 

Grafico 3: La rete di cooperazione di V.I.S.O. suddivisa per tipologia, dati in 
percentuali 
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da cellulare. In generale, le valutazioni indicano un’alta soddisfazione sulle opportunità offerte e una 

generale soddisfazione da parte di tutti gli stakeholders sul livello di empatia, coinvolgimento emotivo e 

sentimento di inclusione.  

 

 
Grafico 4: Risposte date al questionario di soddisfazione da parte degli utenti partecipanti alle uscite organizzate 
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2. Valutazione complessiva 

Qui di seguito si procede all’analisi di ogni singolo risultato con la valutazione globale. 

Creazione della piattaforma: 

La piattaforma è in continua evoluzione e si snoda sul sito web e sulla pagina FB.  

Sul sito offriamo percorsi e uscite organizzate creati da noi. Le uscite si basano su eventi presenti sul territorio 

ma non specificatamente già attrezzati per le persone disabili. Stiamo lavorando per aggiungere attività 

svolte da altri enti sia a livello regionale che nazionale. 

Nel sito sono presenti dei formulari di contatto in cui l’utenza può comunicare con noi ed esprimere 

preferenze. Non procediamo invece alla raccolta dati sensibili come enunciato nel progetto per rispetto della 

privacy.  

La pagina FB partecipa alla costruzione della piattaforma con un formulario in cui l’utenza può esprimere 

dove gli piacerebbe andare con commenti e annotazioni. Lo scopo principale della pagina rimane comunque 

quello comunicativo e divulgativo. 

Creazione di una rete 

Siamo in contatto con diverse associazioni per disabili, tra tutte quelle con le quali stiamo a vario titolo 

collaborando sono quattro: 

• Orange Bowl a.s.d. di Maserà di Padova (PD), con cui si è anche organizzato un evento a giugno 

scorso; 

• Step a.s.d. di Abano Terme (PD) con cui siamo in procinto di firmare degli accordi non vincolanti di 

collaborazione; 

• Blukippe s.s.d. di Padova, anche in questo caso un accordo è in via di definizione;  

• Cavallo è Vita a.s.d. di Vigonza con cui abbiamo stretti contatti; 

Abbiamo attivato delle collaborazioni anche con alcune pagine web che offrono servizi a persone con 

disabilità. Citiamo Move@ability, sito web di cultura e società con oltre 2000 iscritti che rilancia soluzioni di 

mobilità sostenibile, che ha pubblicato sul proprio sito un articolo su di noi. 

(https://moveability.org/2019/11/10/v-i-s-o-un-progetto-di-condivisione-e-inclusione/). 

 

Le adesioni dirette tramite iscrizione al sito o alla newsletter sono 69, che stimiamo corrispondano a 52 

famiglie.  

Le visite sul sito e sulla pagina Facebook sono anonime quindi la stima sul numero di famiglie coinvolte non 

è possibile. Nell’ultimo trimestre abbiamo riportato una media di visitatori del sito pari a 40/settimana.  

Sulla pagina Facebook abbiamo una copertura totale dei post in media pari a 8000 con oltre 600 interazioni 

e 324 followers.  

Il servizio telefonico e di WhatsApp viene utilizzato con regolarità da sei famiglie, mentre non sono prese in 

considerazione le chiamate che non portano ad una iscrizione. 

Le restrizioni dovute al Covid19 stanno rallentando questa attività. 
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Coinvolgimento di altri enti, realtà, strutture e associazioni 

Durante la creazione dei percorsi e la realizzazione degli eventi si sono avuti parecchi contatti con diverse 

realtà e strutture non direttamente legate alla disabilità. Riportiamo di seguito l’elenco suddiviso per 

gruppo come indicato nello schema di valutazione. 

• Enti culturali: ci sono stati incontri e scambi con Orto Botanico, Basilica del Santo, Basilica di 

Santa Giustina, Centro Altinate, Palazzo Zabarella, Musme, Museo del Precinema, Abbazia di 

Praglia. La maggior parte si è dimostrata molto interessata e diversi siti sono già attrezzati per 

accogliere i disabili fisici e sensoriali. 

• Realtà territoriali: informati e associati al progetto ci sono i seguenti enti: Università di Padova, 

che ha inserito V.I.S.O. all’interno del proprio sito (https://www.unipd.it/inclusione-tempo-

libero), il Comune e la Provincia di Padova che hanno concesso il loro patrocinio. 

• Strutture ricettive e negozi: Si sono avuti scambi con diverse strutture ricettive ed alcuni negozi 

quali: Ristorantino Aladino, Gelateria Da Ruggero, Bar gelateria Friso, Bar Diemme, Gelateria 

Panciera, pizzeria Orsucci, Pedrocchi, Pedrocchino, Bar le Colonne, Libreria Fetrinelli, Drogheria 

Preti. Si è cercato di fornire ai gestori una serie di indicazioni utili per poter al meglio gestire un 

gruppo con uno o più disabili al suo interno.  

• Associazioni: al momento in essere c’è la cooperazione con Fisiosport Civitas Vitae (T.F.C. s.s.d.), 

e con l’associazione musicale Maluma Takete tutte di Padova. Speriamo di poter presto iniziare 

a collaborare anche con l’associazione Terra di Mezzo dei Colli Euganei con cui siamo già in 

contatto. 

Coesione sociale / Partecipazione ad eventi / Ampliamento offerta culturale 

Questi tre punti di valutazione hanno una presentazione iniziale comune, che si basa sugli eventi curati in 

maniera diretta e che hanno permesso a disabili fisici e cognitivi di partecipare ad un evento sportivo e tre 

culturali. Tutti e quattro gli eventi si sono svolti nel comune di Padova. 

L’evento sportivo è già stato menzionato in relazioni precedenti, si è svolto il 28 giugno 2019 presso la sede 

di Fisiosport Civitas Vitae ed è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Orange Bowl. In questa 

occasione alcuni disabili fisici hanno avuto accesso ad una palestra di fitness, beneficiato di un allenamento 

e conosciuto lo sport “Boccia”, disciplina riservata a tetraplegici. Giocatori che partecipano a tornei 

internazionali hanno co-organizzato e partecipato all’allenamento. Dei cinque disabili partecipanti, due non 

conoscevano il gioco e uno si è dimostrato interessato ad una futura iscrizione all’associazione Orange Bowl. 

I partecipanti totali sono stati circa 30. 

I tre eventi culturali si sono svolti tra ottobre e febbraio e sono stati già menzionati all’inizio della relazione. 

Qui di seguito riportiamo un breve riassunto.  

• Ottobre, la Basilica del Santo: visita e concerto. I sorrisi di Claudia, Riccardo, Elia e Samuele hanno 

motivato non solo noi, operatori e organizzatori, ma anche tutti i presenti al concerto e gli 

organizzatori del concerto stesso, tanto che sono in programma delle altre attività in comune con 

l’associazione musicale Maluma Takete. Partecipanti: 5 disabili con le loro famiglie per un totale di 

circa 15 persone.  
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• Novembre, l'Egitto del Belzoni: visita guidata alla mostra al Centro Altinate di Padova. È stata 

un'uscita molto bella ed interessante. Le due ore di spiegazione con Sabina Magro sono volate. È 

stato bellissimo vedere la partecipazione di famiglie intere, bambini e nonni inclusi. Partecipanti: 6 

disabili con relative famiglie per un totale di 23 persone. 

• Febbraio, MUSME (Museo della Storia della Medicina): visita guidata del museo e cioccolata calda al 

Pedrocchi. È stata un'esperienza con qualche imprevisto che ha reso l'uscita movimentata e 

divertente. Partecipanti: 6 disabili con relative famiglie per un totale di 23 persone. 

Le restrizioni dovute al Covid19 hanno, per ora, fermato questa attività. 

 

Lo stato di soddisfazione espresso nei questionari si può riassumere nel seguente modo:  

Coesione sociale 

• Gli utenti si sono dichiarati soddisfatti sul livello di empatia e il sentimento di inclusione vissuto 

durante le uscite effettuate.  

• Gli operatori hanno potuto osservare come sia importante il coinvolgimento emotivo di chi 

interagisce con il gruppo (guida, musicisti, altri spettatori…). 

• Gli stakeholders (addetti alle biglietterie, guide, musicisti, personale dei luoghi di ristorazione): molti 

di loro non erano abituati a interfacciarsi con un gruppo con disabili. Una buona parte è risultata 

aperta all’inclusione, altri sono stati sensibilizzati. 

Partecipazione ad eventi sul territorio e Ampliamento offerte culturali 

• Gli utenti si sono dichiarati molto soddisfatti delle opportunità offerte e chiedono di ampliare il 

panorama delle proposte. 

• Gli operatori sono altamente stimolati dalle richieste. 

• Gli stakeholders sono in genere aperti e interessati. 

Aumento dell’autonomia delle persone disabili 

Il feedback, al momento, riguarda solo le uscite organizzate ed è molto positivo. Tutti i partecipanti hanno 

molto apprezzato le offerte e scoperto un nuovo modo di conoscere persone e luoghi. Le persone disabili 

hanno avuto modo di mettersi alla prova di fronte a situazioni impreviste trovando la soluzione senza grossi 

problemi, a partire dalla salita in tram, per continuare con l’esperienza dell’essere parte di un gruppo 

eterogeneo i cui componenti hanno bisogno di aspettare e rispettare le esigenze di tutti. 

Creazione di percorsi culturali 

I percorsi sono stati realizzati scegliendo dei luoghi tipici e culturalmente importanti di Padova, vicini tra loro. 

Vista la tipologia dell’utenza, si è cercato di suddividerli in modo che ognuno duri circa un’ora e mezza. 

Qualora la famiglia abbia un’autonomia di movimento maggiore, può facilmente unire più percorsi. Infatti, 

per ogni percorso è messo in evidenza con quali altri è facile il collegamento.  

Al momento on line sono visibili i seguenti quattro percorsi: 

1. Santa Giustina, Prato della Valle, Museo del Precinema; 

2. L’orto Botanico; 

3. La Basilica di Sant’Antonio; 
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4. Il Musme, Palazzo Zabarella. 

Sono pronti, ma in attesa di verifica, i percorsi:  

5. Chiesa degli Eremitani, Cappella degli Scrovegni e Giardini dell’Arena; 

6. Abbazia di Praglia. 

Le restrizioni dovute al Covid19 stanno rallentando questa attività, tuttavia sono all’esame soluzioni 

alternative per il loro completamento. 

Creazione di previsit guide 

I quattro percorsi on line sono completi della Previst Guide. Questa guida cerca di rispondere ai bisogni delle 

famiglie ed è stata strutturata in quattro rubriche distinte ma collegate tra loro. 

La prima è quella più innovativa, infatti si parla di accessibilità. Ogni luogo viene analizzato seguendo un 

protocollo appositamente creato. Per l’analisi delle barriere architettoniche ci si è basati sui modelli PEBA e 

tutti i siti sono stati verificati in base a detti criteri. A questi sono stati aggiunti altri parametri scelti in base 

alle indicazioni avute da genitori e operatori, che possono essere utili a quanti si muovono con disabili 

intellettivi e/o relazionali. Nello specifico sono state aggiunte indicazioni sull’eventuale presenza di rumori, 

traffico, corsi d’acqua, oggetti fragili, luoghi angusti, necessità di rimanere in silenzio, luoghi di sosta, 

panche…ecc. 

La seconda parte della rubrica si chiama “Cosa c’è da vedere”. Questa rubrica vuole stimolare la 

famiglia/gruppo alla visita del luogo prescelto. La scheda non vuole essere una guida turistica ma si limita a 

fornire delle indicazioni culturali unite ad aneddoti, storie, curiosità e giochi che possano alleggerire la visita 

e renderla interessante anche per disabili cognitivi. 

La terza parte della rubrica “Come arrivare e sicurezza del tragitto” prende in esame i mezzi pubblici per 

arrivare a destinazione (esempio: parcheggi e soluzioni miste mezzo pubblico e privato) e viene inoltre 

indicata la sicurezza del tragitto in base al protocollo speciale creato e utilizzato per i luoghi delle visite. 

Nello specifico si parla dello stato del marciapiede, della presenza di semafori, strisce pedonali, traffico, 

rumore, corsi d’acqua…ecc. 

Infine, c’è la rubrica “Cosa c’è nei dintorni” dove vengono indicati altri monumenti o luoghi di interesse 

presenti nelle vicinanze, il collegamento con altri percorsi e la presenza di strutture ricettive quali punti di 

ristoro e negozi. Quest’ultime sono state contattate e visitate in modo da poter fornire indicazioni utili 

all’utenza sulla disposizione degli spazi, la presenza di barriere architettoniche, bagni per disabili, 

affollamento…ecc. 

Alla fine di ogni percorso è presente una mappa creata attraverso l’utilizzo della piattaforma web Google 

Maps.  

Creazione di previsit guide sonore 

La prima previsit guide sonora è in fase di lavorazione. Testi e foto sono pronti, la fase di montaggio sta 

subendo dei rallentamenti a causa dell’attuale situazione sanitaria 
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3. Riassunto sulla base dello schema dell’analisi di valutazione 

Risultato atteso 
Modalità di 
valutazione 

Indicatore di 
efficacia 

Stato 

Creazione di una piattaforma 
domanda/offerta a servizio 
delle famiglie/gruppo con un 
componente disabile. 

Presenza on line del 
sito  

Funzionamento 
del sito web 

Sito funzionante e in costante 
aggiornamento 

Presenza on line della 
piattaforma 

Funzionamento 
della piattaforma 

Presente e in evoluzione. 

Fare rete includendo 
associazioni che operano con 
la disabilità*. 

Verifica delle visite al 
sito 

Numero di 
famiglie coinvolte 

Visite al sito: media di 40 visitatori 
a settimana e 69 iscritti tra sito e 
newsletter. 
Visite su FB: copertura media di 
8000 con oltre 600 interazioni. I 
followers sono 324. 
N. di famiglie coinvolte: 52, il dato 
però si limita ai soli iscritti al sito. 

Verifica delle 
chiamate 

Numero di 
famiglie coinvolte 

N. famiglie iscritte dopo contatto 
telefonico: 6  

Coinvolgere*:  
➢ enti culturali (musei, 

teatri, auditorium);  
➢ realtà territoriali 

(parchi, aree 
naturalistiche protette);  

➢ strutture ricettive 
(ristoranti, agriturismi, 
alberghi);  

➢ associazioni senza 
scopo di lucro (sportive, 
culturali, ricreative);  

in un progetto che mira 
all’inclusione di diversamente 
abili. 

Verifica del numero 
di collaborazioni 

Numero di enti, 
realtà territoriali, 
strutture 
ricettive, 
associazioni 
coinvolte. 

Enti culturali: 8 
Realtà territoriali: 3 
Strutture ricettive: 11 
Associazioni: 3 

Verifica del numero 
di collaborazioni 

Numero di 
associazioni per 
disabili coinvolte 

Associazioni per disabili: 5 

Interesse per 
l'adeguamento 
all'accoglienza 

Adeguamento di 
strutture per 
accogliere i 
disabili. 

N. strutture ricettive 
sensibilizzate: 11 
N. protocolli firmati: 0* 

Realizzare una maggior 
coesione sociale attraverso la 
partecipazione a eventi 
culturali/ricreativi/artistici/sp
ortivi di nuclei famigliari con 
componente disabile*. 

Verifica della 
presenza di eventi a 
cui abbiano 
partecipato disabili. 

Numero di eventi 
e numero di 
partecipanti. 

Numero di eventi: 4 
Numero di partecipanti: 24 
persone di media 

Questionario di feed-
back per utenti, 
stakeholder e 
operatori. 

Stato di 
soddisfazione 
espresso nel 
questionario 

Utenti: si sono dichiarati 
soddisfatti (scala 4,2 su 5). 
Operatori rilevano l’importanza 
del coinvolgimento emotivo di chi 
interagisce con il gruppo (guida, 
musicisti, altri spettatori…). 
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Risultato atteso 
Modalità di 
valutazione 

Indicatore di 
efficacia 

Stato 

Stakeholders: in genere aperti 
all’inclusione anche se per alcuni 
è un mondo nuovo. 

Offrire a gruppi famigliari con 
un componente disabile la 
possibilità di partecipare a 
eventi culturali in calendario 
nel territorio*. 

Verifica del numero 
e qualità delle 
richieste. 

Numero di 
partecipanti 

Richieste ricevute via web: 4 
Richieste ricevute via telefono / 
contatto diretto: 12 
Numero di partecipanti: 24 

Questionario di 
soddisfazione. 

Stato di 
soddisfazione 
espresso nel 
questionario 

Utenti si sono dichiarati molto 
soddisfatti (scala 4,6 su 5). 
Gli operatori sono altamente 
stimolati dalle richieste. 
Gli stakeholders: sono in genere 
aperti e interessati. 

Ampliare le esperienze delle 
persone disabili offrendo la 
possibilità di viaggiare, visitare 
musei, partecipare a eventi 
insieme ai propri famigliari*.  

Questionario di 
soddisfazione 

Stato di 
soddisfazione 
espresso nel 
questionario 

Molti dei beneficiari hanno 
provato per la prima volta a 
giocare a bocce.  
La maggior parte dei beneficiari 
non aveva mai visitato i luoghi 
proposti, e nessuno l’aveva mai 
fatto con la famiglia. 
Stato di soddisfazione espresso: 
4,6 su 5 

Aumentare l’autonomia di 
persone disabili in contesti al 
di fuori della quotidianità*. 

Questionario di feed-
back 

Stato di 
soddisfazione 
espresso nel 
questionario 

Molto apprezzate le uscite già 
organizzate. 
Stato di soddisfazione espresso: 
4,6 su 5 

Creazione di percorsi 
culturali* 

Verifica della 
fattibilità del 
percorso 

Numero di 
percorsi 

Percorsi disponibili on line: 4 

Feed-back utenti 
Tipologia di 
disabile 

Molto interessanti per disabili sia 
fisici sia cognitivi. Il dato però è 
parziale e si riferisce unicamente 
ai percorsi effettuati durante le 
uscite 

Creazione previsit guide* 

Presenza della guida 
on line 

Numero di guide Guide on line: 4 

Feed-back utenti  
La sezione dedicata 
all’accessibilità risulta molto 
interessante 

Creazione previsit guide 
sonore* 

Presenza della linea 
on line 

Numero di guide 
Previsit guide sonore online: 0 
La prima è in fase di lavorazione.  

Feed-back utenti  Nessuno 
* attività alterata per le limitazioni di movimento in seguito al Covid 19 
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Indirizzi utili: 

Pagina di Facebook https://www.facebook.com/VISOViaggiamo 

Pagina web del progetto: http://www.viso.cloud/ 

Segreteria telefonica e Whatsapp: 375.5623940 
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