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 Presidente Prof.ssa M.Gabriella de Judicibus - Sede Legale Via Lazari 12-  73110  Lecce 
                                         

 

 

PROGETTO DELFINO 2021 

Pro Loco di Lecce con sede legale in Via Lazari 12, Lecce 73100 C.F. 04119450759 in persona del proprio 

legale rappresentante Presidente Maria Gabriella de Judicibus,nata a Lecce, il 26/05/1955 e ivi residente in 

Via Lazari 12 CF DJDMGB55E66E506B, promuove il presente progetto sociale per il turismo accessibile. 

PREMESSE 

-  dal 2007 Pro Loco Lecce promuove la balneazione facile e gratuita con l’ausilio della sedia JOB, 

ausilio utile per la balneazione ma ingombrante e di difficile utilizzo per un privato  

-  Pro Loco Lecce ha, pertanto, organizzato una raccolta fondi attraverso eventi canori o 

manifestazioni di beneficienza,  al fine di acquistare  un parco di 4 sedie poste a disposizione del 

suddetto progetto Delfino  

- l’ufficio locale marittimo di San Cataldo nella persona del Maresciallo Roberto Reale, socio ad 

honorem dell’associazione Pro loco Lecce e previo assenso dell’Ufficiale responsabile della 

Capitaneria di pertinenza, si è reso fino all’Estate 2014 parte attiva nella custodia delle suddette 

sedie e/o nel loro corretto utilizzo coadiuvando la nostra associazione nello svolgimento di tutte le 

attività previste dal progetto  

- attualmente tre delle sedie sono allocate presso la sede della sezione  della LEGA NAVALE di San 

Cataldo grazie al presidente, socio pro loco lecce, MARIO CONGEDO mentre una sedia è ancora 

custodita da Egle Calò che l’ha utilizzata con comodato d’uso presso il proprio stabilimento LIDO 

IDUME in località SPIAGGIABELLA ed alla richiesta della Presidente circa la restituzione della sedia, 

la signora Calò ha fatto sapere tramite il padre che hanno dovuto smantellare il suddetto lido e 

deporre tutta l’attrezzatura in un deposito, ivi compresa la sedia JOB di Pro Loco Lecce 

- - Pro Loco Lecce ha dovuto nel 2014  e nel 2017 sostituire due ruote non più riparabili né utilizzabili 

con bonifico di euro 170  cadauna a G.E. Medical che ha rilasciato regolare fattura e ogni anno le 

sedie vanno comunque revisionate 

- responsabile del progetto delfino 2021 è confermata la VicePresidente Prof.ssa Maria Grazia 

Zappatore, coadiuvata dalla consigliera Elisabetta De Giovanni, dalla socia Dott.ssa Antonella 

Giurgola, dirigente dell’USSM del Tribunale dei Minori e da altri associati interessati al progetto  tra 
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cui Antonio Morelli che ha proposto di rilasciare un attestazione di primo soccorso ai volontari 

preparati per accompagnare il progetto 

FINALITA’ 

- promozione del turismo accessibile attraverso balneazione gratuita e facile dei disabili con sedia 

JOB 

- promozione dei valori della solidarietà sociale e della cittadinanza civile grazie alla possibilità offerta 

ai minori della “messa alla prova” dell’USSM del Tribunale dei minori, di “risarcire” la comunità 

attraverso un servizio di volontariato per persone in situazione di disagio  

- superamento delle barriere “mentali” presenti ancora socialmente come pregiudizio nei confronti 

del diverso, dell’irregolare, del problematico 

ATTIVITA’ 

- le attività progettuali si svolgono in piena collaborazione con gli enti pubblici di riferimento, in 

particolar modo il Comune di Lecce, le Pro Loco affiliate UNPLI,  eventuali altri soggetti interessati   

- il progetto Delfino prevede lo svolgimento delle attività dal 1° Luglio al 1° Settembre, per due ore 

ogni giorno ( ore 10.30  -   12.30)  su spiaggia libera con l’ausilio di volontari USSM con la 

supervisione di un tutor nominato per competenze ed esperienza pregressa da Pro Loco Lecce 

- i volontari e le figure tutoriali avranno divise logografate con il logo del progetto e dovranno 

allestire e disallestire,  giornalmente, per tutta la durata del progetto, la postazione consistente ( in 

forma basica)  in un ombrellone, due sedie “da regista”, una sedia JOB, provvedendo a tenere in 

perfetto ordine la suddetta postazione, la propria divisa e gli oggetti utilizzati. 

- le figure tutoriali avranno cura di far firmare un registro con annessa liberatoria dal disabile qualora 

maggiorenne e in possesso delle proprie facoltà o dall’accompagnatore/ familiare facente funzioni 

o in possesso di patria potestà che, comunque, si assume la responsabilità di ciò che accade per 

tutta la durata dell’attività 

- i volontari riceveranno l’abbonamento a mezzo pubblico per il raggiungimento della località ove 

svolgere l’attività, la divisa logografata, una bevanda ed uno snack o l’equivalente in termini di 

consumazione  

- i tutor riceveranno un rimborso spese 
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- qualora sia possibile con il budget a disposizione  si organizzerà un corso di primo soccorso con 

rilascio di attestazione o, altrimenti, si dovrà prevedere un figura esperta in tal senso come figura 

tutoriale                                         

- il progetto potrà prevedere da parte di Pro Loco Lecce l’accettazione di benefit, donazioni,  

sponsorizzazioni, lanci promozionali o la partecipazione a bandi, programmazione di eventi che ne 

consentano la promozione e l’implementazione 

                                CLAUSOLE PER COLLABORAZIONE CON STABILIMENTI 

-  qualora se ne ravvisi la necessità e ce ne siano le condizioni e le risorse, l’assegnazione delle sedie a 

stabilimenti è ammessa solo se prevede la possibilità di ospitare il disabile che debba usufruire del 

servizio e il suo accompagnatore a titolo totalmente gratuito senza nulla pretendere per il servizio 

stesso 

- nel caso lo stabilimento sia gestito da personale militare sarà accessibile a disabili appartenenti a 

famiglie di militari in servizio appartenenti a qualsiasi arma e che il disabile deve poter fruire 

accompagnato con sedia job, anche del servizio doccia  

-  Il servizio deve essere fruibile per il tempo stabilito, erogato con proprio personale specializzato ( 

bagnino) qualora non ci sia un accompagnatore e comunicato pubblicamente anche in forma 

telematica ( sito pro Loco Lecce) secondo modalità concordate tra il titolare dello stabilimento e 

Pro Loco Lecce in base allo statuto ed alle finalità sociali del progetto stesso  

-  le attività si svolgono dal 1°Luglio al 31 Agosto e vengono regolarmente registrate su apposita 

documentazione predisposta ad hoc 

- fino ad oggi è stato  rispettato l’impegno di un contributo minimo di euro 200 ( duecento) per i 

richiedenti non soci e 150 (centocinquanta) per i richiedenti soci da erogare a PROLOCO LECCE C.F. 

04119450759 tramite bonifico, contanti o assegno bancario effettuato presso Monte Paschi Siena, 

Piazza S. Oronzo, Lecce con CAUSALE Progetto Delfino  al fine di consentire all’Associazione di 

continuare a svolgere le attività in modo adeguato alle finalità progettuali e di mantenere o 

sostituire gli ausilii al fine di assicurare la massima sicurezza nel loro utilizzo  

- le sedie accuratamente custodite durante l’Inverno dagli stabilimenti che ne hanno usufruito con 

precedente accordo per mancanza di locali idonei da parte di Pro Loco Lecce possono essere nel 

rispetto di tale servizio prestato, dagli stessi titolari richieste, con diritto di prelazione su terzi, ma 

solo nel rispetto di quanto previsto dai precedenti punti del presente Accordo  le sedie saranno 

comunque restituite a Pro Loco Lecce al termine dell’utilizzo nel medesimo stato in cui sono state 
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prelevate pena il risarcimento a Pro Loco Lecce del costo della sedia stessa secondo le tariffe 

vigenti al momento del dovuto risarcimento stesso. 

-    www.prolocolecce.it   laprolocodilecce@libero.it    CF 04119450759                                                                                                            

 

Presidente Pro Loco Lecce  

 

Maria Gabriella de Judicibus          

-                                              

 

Ipotesi di piano finanziario per utilizzo di una sedia JOB  euro 1000 circa  

 

Sedia JOB ( data in comodato d’uso da Pro Loco Lecce)                                euro 0  

 ( salvo eventuale risarcimento danni o spese di manutenzione) 

Postazione allestimento  ( ombrellone e due sedie regista)                            euro 100 circa 

Divise 1 tutor e 2 volontari (6 magliette bianche, 3 cappellini)                       euro 100 circa 

Rimborso spese tutor (per tutta la durata del servizio e tutto compreso)      euro 500 circa 

Abbonamento trasporto                                                                            euro 36 al mesex2 

Colazione                                                                                                euro 80 al mesex2  

Spese extra ( logografie, cartelloni  ecc.) 
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