
Manifestazione d’Interesse per il Progetto N.O. Barrier

STAMPA REGISTRATI ORA >

OBIETTIVO GENERALE
Il progetto si propone di realizzare dei pacchetti turistici dedicati a persone con disabilità psico-fisiche (motorie ed affetti da
allergie), disabilità sensoriali (ipovedenti, non vedenti, sordi, sordo-ciechi) e disabilità cognitive e intellettive (psichiche, altre
patologie invalidanti). I percorsi turistici sono stati identificati sulla base dell’accessibilità degli stessi e coinvolgono i territori
della Città Metropolitana di Bari. Per la partecipazione alla manifestazione d’interesse, non è previsto alcun costo.

TERRITORI COINVOLTI NEGLI ITINERARI NO BARRIER DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Itinerario 1.Città di Bari > Comune di Bari
Itinerario 2.Le gravine e Altamura > Comuni di Gravina di Puglia e Altamura
Itinerario 3.Costa Adritica e dintorni > Comuni di Mola di Bari, Rutigliano, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli
Itinerario 4.Aragonese > Comuni di Giovinazzo, Bitonto e Molfetta
Itinerario 5.Valle d’Itria > Comuni di Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo, Putignano

PERCHÉ PARTECIPARE
Si tratta per tutti di un’opportunità di apertura verso un pubblico ed un mercato poco considerato fino ad oggi. Far parte del
Progetto NO BARRIER, significa essere visibili a livello internazionale, grazie alla presenza della propria struttura in
mappe turistiche online, accessibili anche da smartphone e tablet. L’obiettivo è sia quello della destagionalizzazione che
della sensibilizzazione degli esercenti all’accoglienza di gruppi o singole persone con disabilità finalizzato ad accrescere il li-
vello competitivo dell’offerta turistica della Regione Puglia.

CHI PUÒ PARTECIPARE
La manifestazione d’interesse è aperta a tutti coloro che operano nel settore turistico e non solo:
• Agenzie viaggi e tour operator
• Strutture ricettive e dell’accoglienza in generale
• Strutture ristorative (ristoranti, trattorie, bar etc)
• Strutture sportive, ricreative e culturali (campi sportivi, lidi balneari, cinema, teatri, musei, club etc)
• Esercizi commerciali in generale (alimentari e non, souvenir, banche, farmacie, parafarmacie, etc.)

COME PARTECIPARE
Le strutture appartenenti ad una delle categorie elencate e aventi sede in uno dei comuni della Città Metropolitana di Bari,
possono presentare la manifestazione d’interesse seguendo una semplice procedura online, che prevede:
1) Accesso diretto alla manifestoazione d’interesse per la compilazione del modulo (cliccando sotto, “registrati ora”)
2) Conferma via mail dell’avvenuta ricezione della manifestazione d’interesse
3) Verifica da parte di una commissione, dell’effettivo possesso dei requisiti di accessibilità dichiarati
4) Rilascio di una “label NO BARRIER” in caso di esito positivo della verifica sul posto, “etichetta” che l’utente dovrà
applicare all’ingresso della propria struttura.

SCADENZA
Il termine ultimo per l’invio delle manifestazioni d’interesse è il 20 luglio 2015

PER INFORMAZIONI
Dott.ssa Isa Carone: info@nobarrier-project.eu


