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Turista per caso
Servizio di Soggiorno a favore di anziani
Per tutti i cittadini che hanno compiuto i cinquantacinque anni di età
Il progetto, nell’ambito dell’escursionismo cittadino e nazionale, ha origine dalla
consapevolezza dell’importanza che riveste il Panoramico Collettivo ed in particolar modo quello
della Terza Età.
Fenomeno in crescita negli ultimi anni è infatti il Turismo Assistito: riposo sostenuto per
anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti in località di villeggiatura, che diventano
un’esperienza dedicata alla floridezza psico-fisica ed all’attività riabilitativa, all’arricchimento del
sapere, all’occasione di svago e di fare nuove amicizie.
A tal fine, il COMUNE di GADONI – Settore Servizi Sociali – VUOLE, in piena continuità con
il passato, rinnovare una serie di iniziative e sperimentare un modello nuovo metodologico che da
spazio alle esigenze dei soggetti aderenti.
Con questo spirito nasce “Turista per caso”, che oltre a tenere conto di specifici itinerari
storici, culturali e religiosi organizzati, aggiunge la possibilità di un nuovo servizio a beneficio di
tutti coloro che scelgono di trascorrere la vacanza.
Si tratta infatti, da una parte di ideare, programmare, concordare e realizzare un viaggio che
mira a favorire iniziative ed attività che hanno come finalità quella di migliorare i rapporti di
socializzazione dell’anziano, coltivare capacità relazionali, intrattenimento e tempo libero, e
dall’altra, per rispondere ai bisogni sempre più pressanti di intervento socio – assistenziale, di
garantire alcuni servizi e prestazioni di carattere terapeutico ai cittadini ospiti che vogliono
usufruire di trattamento di salute e benessere.
L’idea di suggerire mete termali, emerge pertanto dalla constatazione avutasi nell’ambito
locale che sottolinea la difficoltà di anziani più fragili a partecipare e che desidererebbero vivere il
soggiorno senza rinuncia od impedimento alcuno.
In questa prospettiva, si presta quindi grande attenzione alle esigenze ed alla promozione di
momenti che possano assicurare la piena valorizzazione della loro condizione.
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Le attività proposte rappresentano inoltre occasioni significative per contrastare la
solitudine, l’isolamento e costruire nuovi legami.

TURISMO SOCIALE 3° ETA'
FINALITA'

partecipazione degli anziani alla vita di comunità; favorire la socializzazione al fine di evitare l'emarginazione e l'isolamento delle
persone con ridotta rete sociale, con conseguenza sia sul piano
fisico che psichico
PARTECIPANTI cittadini che hanno compiuto i cinquantacinque anni di età
MONTE ORE
n. 1 turno di 8 giorni - settembre 2016
META
località termale e terapeutica
DETTAGLI
⸗ assicurazione
DELL'OFFERTA ⸗ trasferimento in bus GT privato da Gadoni all'aeroporto di Cagliari Elmas e viceversa
⸗ volo aereo di linea (and/rit) Cagliari Elmas
⸗ trasferimento dall'APT all'hotel
⸗ brindisi di benvenuto
⸗ n. 7 pensioni complete
⸗ cena tipica
⸗ bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino)
⸗ serata danzante
⸗ Centro Benessere
⸗ assistenza durante il soggiorno
⸗ assistenza medica sanitaria
⸗ numero cellulare attivo giorno e notte per tutto il soggiorno
⸗ n. 2 escursioni di mezza giornata
⸗ n. 2 guide turistiche per mezza giornata
⸗ festa di arrivederci

Il COMUNE di GADONI – Settore Servizi Sociali nell’ottica di fornire agli anziani una diversa
globalità di proposte, ha il compito di progettare la vacanza fissando i termini della stessa e le
modalità di accesso, che si effettuerà per una settimana nel mese di settembre 2016 presso località
da concordare con contributo comunale.
La composizione del gruppo deve essere eterogenea, onde evitare di sminuire il senso
dell’iniziativa.
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L’organizzazione del soggiorno deve essere gestita da un’agenzia di viaggi autorizzata, che
deve proporre offerte riguardanti alberghi ubicati in località prossime all’interesse del luogo, siano
serviti da assistenza medica ed infermieristica e da mezzi di trasporto pubblico.
Gli anziani interessati devono presentare domanda attraverso apposito modulo reperibile
presso l’Ufficio Affari Sociali.
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