
AZIONE 2: attivazione di progetti innovativi relativi alla pianificazione e 
riorganizzazione del territorio, al trasporto urbano ed extraurbano, alla 
viabilità dedicata, finalizzati a migliorare la qualità urbana e di vita dei e nei 
territori 
 
A2.1 nuovi servizi per il trasporto urbano ed extraurbano promossi da Soggetti 
pubblici (Enti Locali) che aiutino a decongestionare il traffico e a rendere la vita 
urbana più sostenibile anche in relazione ai tempi ed orari, come: servizi di bus-
navetta (per percorsi urbani ed extraurbani, casa-scuola, casa-lavoro) taxi collettivo, 
carsharing, percorsi ciclabili e pedonali protetti (fruibili in relativa sicurezza anche da 
bambini e anziani) ecc…  
 

 
PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’, 

 DELLA VIABILITA’ E MOBILITA’ URBANA E DEL TERRITORIO 
 
 
C.3.3  AZIONE 2.1 – SUB-PROGETTO n° 2 
 
 
TITOLO : IN VIAGGIO COL SORRISO 
 
SOGGETTO ATTUATORE (indicare il Partner interessato):  

CROCE AZZURRA 

 
 
C.3.3.a – Obiettivi: 
 
L’obiettivo dell’intervento è quello di offrire un servizio di trasporto per le persone 
malate di Alzheimer dai Comuni di Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e 
Monteurano verso il Centro Diurno di Montegranaro dove possano usufruire di 
prestazioni integrate a carattere assistenziali e sanitario che non possono più essere 
seguite interamente dal nucleo familiare. 
Si deve dare sollievo alle famiglie che si trovano nelle condizioni di dover 
accompagnare personalmente i propri familiari migliorando la gestione del tempo.  
Inoltre si contribuirà a decongestionare il traffico urbano ed extra urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.3.3.b – Risorse umane utilizzate: organigramma specifico delle risorse interne ed 
esterne da impiegare (n° unità e professionalità distinguendo le eventuali unità 
aggiuntive coinvolte, i tempi di lavoro e le tipologie contrattuali): 
 
 
RISORSA 
INTERNA 

RISORSA 
ESTERNA 

N° 
UNITA 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

UNITA 
AGGIUNTIVE 

TEMPO 
DI 
LAVORO 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

AUTISTA  1 AUTISTA   DIPENDENTE 
INTERNO 

 ASSISTENTE 1 ASSISTENTE 1  COLLABORAZIONE 
 
 
 
 
C.3.3.c - Risorse finanziarie destinate all’intervento e previsione per macrovoce di 
spesa (con ripartizione tra quote di finanziamento regionale FSE/FESR e 
cofinanziamento): 
 
 
 
RISORSE FINANZIARE MACROVOCE DI SPESA 
 
 
MACROVOCE: TRASPORTO PER CENTRO ALZHEIMER (12 UTENTI) 
 

OPERATORI ORARIO ORE 
GIORNO 

GIORNI SETTIMANE IMPORTO 
ORARIO 

TOTALE  

AUTISTA 7,00-9,00 
17,00-19,00 

4 5 52 12,75 12.936,00 

ASSISTENTE 7,00-9,00 
17,00-19,00 

4 5 52 12,75 12.936,00 

Totale  
sub-progetto n.2 
 

     25.872,00 

 
 
 
TOTALE COSTO 12 MESI                  €   25.872,00 
TOTALE COSTO 25 MESI        €   51.744,00 
 
 

TOTALE COSTO FONDO REGIONALE ENTE PROPONENTE 

CROCE AZZURRA 

COSTO PER 12 MESI 20.697,60 5.174,40 

COSTO PER 25 MESI 41.395,20 10.348,80 

 
 
 
 
 



 
 
C.3.3.d - Metodologie e strumenti di intervento: 
 
Il trasporto sarà effettuato dalla “Croce Azzurra” Associazione privata NO PROFIT di 
pubblica utilità con metodologie consolidate nel tempo considerata l’esperienza 
maturata nel tempo nel settore dell’assistenza di persone non autosufficienti. 
Il trasporto sarà garantito con appositi mezzi adatti alle necessità degli utenti e la 
presenza di un assistente per tutto il percorso sia di mattino che di pomeriggio. 
 
 
 
C.3.3.e - Descrizione delle attività  (evidenziare il valore aggiunto del servizio in 
termini di maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro degli utenti): 
 
L’attività prevede il trasporto di persone malate di Alzheimer dalle loro abitazioni al 
Centro Diurno di Montegranaro.  
Il trasporto sarà garantito mattino e pomeriggio tenendo in considerazione gli orari di 
apertura e chiusura del Centro Diurno, dal lunedì al venerdì alle 8:00 per la partenza 
alle 18:00 per il rientro. 
Il valore aggiunto del servizio in termini di maggiore conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro consiste nel sollevare le famiglie che si trovano nelle condizioni di 
dover accompagnare personalmente i propri familiari migliorando la propria gestione 
del tempo. 
Permettere alla persona alla persona stessa, grazie al trasporto garantito in orari 
prestabiliti e costanti, di usufruire del servizio con continuità.  
 
 
 
 
 
 
C.3.3.f - Tempi di attuazione 
25 MESI 
 
 
C.3.2.g - Previsione delle possibili modalità di prosecuzione del servizio/progetto, al 
fine di garantire continuità nelle attività e nei servizi offerti una volta esauriti i termini 
di durata del Progetto (nel caso di progetti del tipo A1.1 e A1.2 e A2.1 la destinazione 
d’uso di beni immobili e mobili, che sono stati oggetto del finanziamento, dovrà essere 
garantita senza sostanziali modificazioni rispetto agli obiettivi progettuali per un 
periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto, salvo diversa 
determinazione –riduzione a 3 anni- su opzione dello Stato membro, ai sensi 
dell’art.57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006): 
 
 
È concretamente ipotizzabile che terminato il periodo di finanziamento da parte della 
Regione Marche, il servizio continuerà a svolgersi grazie ad un impegno finanziario 
congiunto tra istituzioni pubbliche, private e famiglie. 
 
 
 



 
 
 
C.3.3.g - Modalità di pubblicizzazione dell’intervento: 
 
 
L’intervento proposto rappresenta un esperimento pilota che verrà proposto all’intero 
dell’implementazione dei servizi ai cittadini ai fini di una maggiore conciliazione 
vita/lavoro. 
A tal proposito l’ente proponente (Croce Azzurra) a seguito dell’ottenimento dei 
finanziamento,produrrà materiale divulgativo/pubblicitario in formato cartaceo e 
digitale da distribuire a tutte le famiglie della città al fine di divulgare il nuovo servizio 
e le finalità dell’intero progetto integrato, perseguendo così l’obiettivo della creazione 
di un nuovo modello sociale di famiglia “sostenibile”.Inoltre al termine della fase di 
attuazione del progetto integrato, l’ente proponente raccoglierà tutti i risultati ottenuti 
con la messa in essere dei diversi servizi, nonché le problematiche emerse e quindi le 
criticità da migliorare e le strutture da potenziare. Tali risultanze saranno rese note 
mediante l’organizzazione di un convegno sul progetto integrato “I Tempi della città” 
in associazione con tutti gli attori coinvolti nello stesso. 
 
 
 
 
 
 


