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1 – FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
 
Poste Italiane S.p.A. e le Società del Gruppo aderenti all’iniziativa (Poste Vita S.p.A., Postel S.p.A. e SDA Express 
Courier S.p.A.), in continuità con le iniziative rivolte ai figli dei dipendenti e nell’ambito delle azioni di Responsabilità 
Sociale d’Impresa, propongono due soggiorni estivi dedicati ai figli disabili dei propri dipendenti.  
 
L’iniziativa mira ad offrire momenti di svago, di intrattenimento e di qualificata assistenza a bambini/ragazzi con 
disabilità, permettendo loro un’esperienza di piena integrazione, senza ostacoli e difficoltà. Le famiglie, ove 
presenti, potranno beneficiare dei servizi di sostegno curati da un team di operatori specializzati che favoriranno 
una vacanza serena e sollevata dalle esigenze quotidiane.  
 
In particolare, l’obiettivo per i bambini/ragazzi disabili partecipanti, sviluppato all’interno dell’iniziativa, sarà quello di 
prevedere attività e proposte volte a:  

- favorire la piena espressione individuale e l’autostima; 
- migliorare le relazioni con gli altri e le capacità di integrazione con il gruppo. 

 
 
2 – DESTINATARI 
 
I figli disabili, di età non superiore a 45 anni, dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e in servizio di 
Poste Italiane S.p.A. e delle Società del Gruppo aderenti. 
 
E’ prevista l’estensione dell’iniziativa anche a fratelli-sorelle disabili, il cui tutore o amministratore di sostegno sia 
dipendente di Poste Italiane S.p.A. o delle Società del Gruppo aderenti all’iniziativa; in tal caso i dipendenti 
dovranno presentare la domanda di iscrizione in qualità di fratello-sorella.  
 
 
3 – ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA 
 
Sarà garantita un’assistenza individuale a favore di bambini/ragazzi disabili, accompagnati o meno da familiari 
durante il soggiorno, con le seguenti caratteristiche: 

- disponibilità e sostegno individuale riservato a ciascun partecipante con servizio orario H 24 (1); 
- accompagnamento quotidiano dei bambini/ragazzi disabili nella fruizione di tutte le attività ludiche e 

sportive organizzate dal fornitore stesso o dalla struttura turistica ospitante. 
 

Si precisa che per ragazzi disabili accompagnati dai genitori l’assistenza individuale potrà essere richiesta dai 
familiari in sede di domanda di partecipazione con le relative specifiche. Inoltre, le famiglie che decidono di non 
avvalersi del servizio di assistenza individuale dovranno necessariamente garantire la loro presenza nella struttura 
turistica prescelta.  
 
Sarà previsto a cura del fornitore un contatto conoscitivo con tutte le famiglie partecipanti per acquisire la 
documentazione utile rispetto a quella prevista nel modulo di iscrizione, per approfondire le caratteristiche della 
disabilità del bambino/ragazzo e verificare eventuali esigenze specifiche di assistenza e/o farmacologiche. Inoltre 
                                                       
1 Per i ragazzi disabili non accompagnati da familiari 
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sarà compito del fornitore valutare la necessità dell’accompagnamento da parte di un familiare (qualora non 
previsto), con particolare attenzione nei casi di bambini/ragazzi con disabilità cognitiva e/o psichica. 
Il fornitore supporterà in generale la famiglia della persona disabile, favorendone anche secondo la disponibilità 
della famiglia stessa, l’integrazione con gli altri ospiti della struttura turistica e coordinerà le attività d’intrattenimento 
organizzate dallo staff di animazione dei villaggi (iscrizione a corsi sportivi, serate a tema, ecc.). 
 
E’ prevista la possibilità di un servizio di trasporto con pullman per raggiungere il villaggio prescelto con partenza 
da Roma. Tale servizio sarà attivato a fronte di almeno 5 richieste per ciascun soggiorno. 
 
Inoltre saranno disponibili due mezzi di trasporto in loco accessibili (a norma di legge) idonei per organizzare i 
trasferimenti dalle stazioni ferroviarie e/o aeroporto ai villaggi, e viceversa, su richiesta preventiva dei partecipanti 
impossibilitati a raggiungere, in autonomia, il luogo della vacanza (2) e per le eventuali necessità che dovessero 
occorrere degli ospiti (esempio, acquisto di beni primari quali farmaci, ecc.). 
 
Al termine del soggiorno sarà consegnato un questionario per consentire al dipendente di valutare l’iniziativa in 
merito al profilo dell’assistenza, dell’organizzazione e della validità della struttura ospitante e per fornire 
suggerimenti utili per migliorare il servizio offerto alle famiglie.  
 
Inoltre il fornitore potrà durante il soggiorno evidenziare con note informative comportamenti o modalità che 
necessitino di un intervento correttivo per la risoluzione di eventuali problematiche emerse individuali o di gruppo. 
 
Infine, si precisa che qualora durante il soggiorno emergessero delle particolari problematiche da parte del 
bambino/ragazzo disabile partecipante le famiglie dovranno, qualora non presenti sul posto, venire a riprendere il 
bambino/ragazzo entro le 48 ore successive dalla comunicazione a cura del fornitore.  
 
 
4 – MODALITA’ E PERIODO D’ISCRIZIONE 
 
I dipendenti che vogliono iscrivere il bambino/ragazzo al soggiorno estivo, dovranno presentare il modulo di 
iscrizione utilizzando la scheda che troveranno all’indirizzo intranet: Posteperte > Iniziative > Tempo Libero o 
richiederlo alle Funzioni Risorse Umane di rispettiva competenza aziendale. Sarà possibile, inoltre, ricevere il 
relativo modulo di iscrizione inviando una email all’indirizzo di posta elettronica Politichesociali@posteitaliane.it.  
 
Il modulo di iscrizione, la documentazione richiesta e la relativa liberatoria dovranno essere inviati entro il 4 maggio 
2017 all’indirizzo di posta elettronica Politichesociali@posteitaliane.it o al numero di fax 06/59587979. 
 
Per eventuali richieste di approfondimento si potrà contattare telefonicamente la società Esperia s.r.l. al numero 
06/661307201 o 392/9783937.  
  
 
5 – LUOGO E PERIODO DI SOGGIORNO 
 
I soggiorni estivi della durata di quindici giorni (14 notti) saranno realizzati, nel periodo giugno e settembre 2017 
presso il villaggio turistico “Villaggio Mare Si”, Follonica in provincia di Grosseto – Toscana e presso il il Resort 
Villaggio “Oasis Paestum”, Paestum in provincia di Salerno – Campania. 
Le strutture sono completamente accessibili e i servizi offerti sono privi di barriere architettoniche, in conformità con 
le disposizioni normative in materia.  
I periodi di soggiorno sono suddivisi in due turni: 
 

- 1° turno: da sabato 17 giugno a sabato 1 luglio 2017 presso il villaggio turistico “Villaggio Mare Si”, 
Follonica in provincia di Grosseto – Toscana 
 

- 2° turno: da domenica 3 settembre a domenica 17 settembre 2017 presso il Resort Villaggio “Oasis 
Paestum”, Paestum in provincia di Salerno – Campania.  

 

                                                       
2 Tale servizio dovrà essere ricondotto ad una sostenibilità organizzativa quanto a distanze e orari richiesti. 
 



 
   

   3 

6 – DISPONIBILITA’ POSTI 
 
Considerate le caratteristiche dell’iniziativa, delle strutture turistiche e lo standard di qualità dei servizi previsti, 
l’offerta permetterà l’accesso a 51 bambini/ragazzi disabili (di cui 11 riservati alle Società del Gruppo aderenti). 
 
Nel caso in cui le domande pervenute siano più numerose rispetto alla disponibilità dei posti, l’Azienda individuerà i 
bambini/ragazzi disabili che parteciperanno, tenendo in particolare considerazione: 

- la prima esperienza di partecipazione a soggiorni estivi per figli disabili organizzati da Poste Italiane S.p.A. 
- la presenza di più domande per bambini/ragazzi disabili appartenenti allo stesso nucleo familiare 
- la data e ora di arrivo della domanda di partecipazione. 

Inoltre, l’Azienda si riserva di valutare altri elementi relativi alla situazione più generale del dipendente.   
 
Si segnala, infine, che per motivi organizzativi, nel caso in cui pervengano un numero elevato di  preferenze 
rispetto ad una delle due strutture turistiche, per rispettare una distribuzione equa -anche in relazione alla 
disponibilità delle strutture stesse-, potrebbero essere previste eventuali variazioni che saranno gestite d’intesa con 
le famiglie interessate.  
 
 
7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
I costi del soggiorno vitto e alloggio, servizio di assistenza e trasporto per i figli/fratelli-sorelle disabili dei dipendenti 
di Poste Italiane S.p.A. e delle Società del Gruppo aderenti all’iniziativa sono - nei termini sopra indicati - a totale 
carico dell’Azienda.  
 
Si precisa che, nel caso in cui le famiglie decidano di non avvalersi del servizio di assistenza individuale, sarà 
assicurato per il bambino/ragazzo disabile partecipante il costo del vitto e alloggio, nonché i servizi di accoglienza 
ed intrattenimento annessi all’iniziativa. 
 
I familiari accompagnatori potranno usufruire di condizioni economiche vantaggiose, le cui quote di partecipazione 
sono indicate nella scheda allegata (all. 3). 
 
 
Roma, aprile 2017 
 
 
Allegati:  1 – MODULO DI ISCRIZIONE E INFORMATIVA PRIVACY 
   
  2 – MODULO DI LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
 
  3 – SCHEDE STRUTTURE TURISTICHE 
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