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ACRONIMO PROGETTO
TITOLO PROGETTO

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

NO FAR ACCESS
Sviluppo della accessibilità delle aree disagiate dalla condizione insulare e
periferica
La tematica progettuale è quella dell'ottimizzazione delle prestazioni del
sistema multimodale del trasporto delle persone nelle aree disagiate e
periferiche dell'area transfrontaliera, per ridurre le barriere materiali ed
immateriali nell’accesso ai servizi da parte della generalità dei cittadini e dei
soggetti disabili. Sono individuate varie filiere di attività che confluiscono in
quella che è l'attività fondamentale del progetto, cioè la progettazione e
sperimentazione di una vasta gamma di servizi reali di trasporto innovativo e
di rimozione delle barriere all'accesso ai servizi nelle aree deboli del territorio.
Le attività concorrenti sono: 1) la formazione dell'orario intermodale della rete
dei servizi dell'area transfrontaliera, 2) la costituzione di tavoli di
concertazione, 3) la formazione di centri di accoglienza. Sono inoltre previsti
criteri e metodologie di conduzione del progetto finalizzati alla continuità
degli effetti alla fine dei due anni:
1. Accordi sui Livello di Servizio (SLA) presso i tavoli di concertazione con
operatori pubblici e privati;
2. Procedure di ascolto sistematico e permanente delle esigenze dei cittadini
3. Metodologie di valutazione dei risultati dei servizi realizzati
4. Formati standard dei dati a garanzia dell'interoperabilità dei dati stessi e
delle banche dati (utilizzo software open source) nonché dell’aggiornamento
continuo dell’informazione.
Il target di riferimento è la popolazione residente nelle aree deboli e
periferiche ed in particolare il segmento dei cittadini disabili.
 Reti intermodali di trasporto adeguate alle esigenze dei territori
deboli;
 Nuova rete di centri di servizi di ascolto e raccolta reclami ed
osservazioni;

RISULTATI ATTESI

 Nuovi servizi di trasporto adeguati alle esigenze dei territori deboli;
 Coordinamento delle attività e degli scambi informativi tra gli
stakeholder ed i decisori pubblici;
 Riduzione delle barriere all'accesso ai servizi da parte delle persone
disabili;

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

I
15 Aprile 2009

24 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 2.122.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.591.500,00

FONDO UE

FESR
Regione

Ente

Toscana (Italia)
Provincia di Livorno - Unità Organizzativa Programmazione
Trasporti, Servizi TPL, Albo Autotrasportatori
Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno

CAPOFILA

PARTNER

Referente

Irene Nicotra

Telefono

0586 257628

Fax

0586 401429

E-mail

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corsica

Département de la Corse du Sud

Liguria

Provincia della Spezia - Settore Programmazione e Gestione
Territoriale

Sardegna

Provincia di Cagliari - Ufficio Politiche Comunitarie
Provincia di Livorno - Unità Organizzativa Programmazione
Trasporti, Servizi TPL, Albo Autotrasportatori

Toscana

Provincia di Lucca - Servizio Urbanistica e Mobilità
Provincia di Massa - Carrara - Staff Programmazione Economica e
Politiche Comunitarie

SITO WEB

www.nofaraccess.eu

