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Progetto e proposte servizi per gli arenili del Comune di Savona
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Capitale umano Cooperativa Sociale Laltromare
Soci fondatori
- Alberto Traversa: dottore in Economia e Commercio, due master in project management (cooperazione sociale
internazionale), bagnino dall'età di 14 anni;
- Giorgio Cavaleri * (consigliere): psicologo dell'Ordine Psicologi della Liguria (n°476), psicoterapeuta
specializzato in psicoterapia della famiglia, specializzato in criminologia clinica, svolge da diversi anni attività di
psicologo nell'area del disagio giovanile e della famiglia anche per istituzioni comunali. Per i Tribunali per i
Minorenni, Civile e Penale di Genova e Savona svolge attività di consulente tecnico;
- Umberto Ferrari * (presidente): dottore in Matematica con indirizzo applicativo, specializzazione universitaria
SSIS (scuola di specializzazione all'insegnamento secondario), professionista new technologies e formazione;
- Silvia Frumento: dottore in Ingegneria meccanica, dottorato in robotica, istruttrice di windsurf, vela, kite surf;
- Bruno Vitali *: dottore in Economia e Commercio. Esperto contabile amministrativo. Ha svolto il praticantato
da commercialista;
- Ugo Cappello *: grafico pubblicitario ed editore, tecnico di comunicazione sociale;
- Sergio Isopo *: diplomato, artista affermato;
- Giuseppe Veirana: skipper professionista;
- Felice Zanini: formatore degli istruttori subacquei (Instructor trainer) dallo snorkeling ai rebreather, istruttore di
nuoto e formatore di bagnini di salvataggio, titolare di centro di immersione, sommozzatore professionista,
iscritto al Compartimento Marittimo di Savona;
Altri soci
- Eugenio Grimaldi: nato a Varazze, autista per Laltromare, appassionato di mare e pesca subacquea (apnea);
cresciuto a Zinola e componente di una bella squadra (Laltromare);
- Roberto Ravera*: savonese, patentato dal 1972 e da allora non ha più lasciato il volante; esperienze di guida
europea con ogni tipo di veicolo è attualmente impegnato nel servizio di accompagnamento scolastico;
appassionato di rugby è l'autista ufficiale del Cus rugby Savona.
Soci dal 2013-2014-2015-2016-2017-2018
Matteo Sozzi*, Alberto Ammatuna*, Marco Ganzerla*, Jennifer Frino, Virginia Perotto*, Angelo Damiani*,
Marco Isopo, Michele Terragnoli, Renato Genovese (consigliere), Irene Altamura conduttrice del cane bagnino
Artù, Fabrice Maurice, Susanna Paganoni, Roberto Rebella*, Fabio Acquarone, Alessio Mantelli*, Veronica
Cappello, Giano Varosio*, Massimiliano Visconti, Ilie Carabus*, Andrea Figus*, Redian Bullaj.
Soci volontari
Santino Di Gangi*, Claudio Ligresti*, Manjola Karafili, Franco Polonio*, Barbara Giuggia*.
I soci contrassegnati da * appartengono a categorie protette.
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All’attenzione del Sindaco Comune di Savona
Signora Ilaria Caprioglio
p.c. Vice Sindaco Signor Massimo Arecco
p.c. Assessorato Lavori pubblici e Ambiente
Signor Pietro Santi

Progetto e proposte servizi per gli arenili del Comune di Savona
La Cooperativa Sociale LALTROMARE è una cooperativa di tipo b che opera in ambito turistico-balneare.
L'obiettivo istituzionale della Cooperativa Sociale Laltromare onlus è di sviluppare con professionalità un
modello sostenibile e funzionale di cooperazione sociale, dimostrando che in assenza di ostacoli l’handicap non
esiste; far diventare una spiaggia pubblica un luogo di socializzazione, di integrazione sociale e di utilizzo da
parte di persone disabili e non, affinché ognuno possa “godere” della balneazione e del mare di tutti; promuovere
un turismo intelligente ed alternativo sia per la varietà dell’offerta che per la valorizzazione del territorio; inserire
e professionalizzare persone svantaggiate, vale a dire trasformare lo svantaggio in una risorsa da impiegare
nel contesto turistico balneare.
Oggetto: progetto “Scaletto senza scalini 2019”
Con riferimento all'oggetto la Cooperativa Sociale Laltromare onlus è a proporre per il tratto di costa in Corso
Vittorio Veneto e parte di Via Nizza (compreso tra i Bagni Cavour e i Bagni Italia avente un fronte mare complessivo
di 177 ml), le seguenti N° 3 proposte di progetto con indicazione dei relativi piani finanziari

Il progetto prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
 Servizio assistenza bagnanti
 Servizio pulizia arenile controllo/ricognizione
 Servizio di accompagnamento in mare per persone con mobilità ridotta
 Servizio allestimento e ritiro passatoie*
 Servizio montaggio e smontaggio gazebo*
 Servizio reception-spogliatoio*
 Servizio web telefonia e comunicazione*
*tali servizi sono accessori e indispensabili per l’attivazione del servizio c).
Scopo del progetto è di garantire alla comunità residente, agli abitanti delle zone limitrofe e ai turisti che
frequentano durante la stagione estiva i lidi della costa di Savona, un accesso sicuro alle spiagge libere, un
accurato e attento servizio alla balneazione, la pulizia degli arenili assicurando a tutti, in particolare a persone con
disabilità motoria, l’utilizzo delle spiagge libere e del mare “di tutti”.
Obiettivo del progetto è di poter assumere dalle 8 alle 10 persone di cui almeno 4 appartenenti a categorie
protette.
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Progetto 1 “Scaletto senza scalini 2019”
Periodo: 65 giorni dal 29/06/2019 al 01/09/2019
Descrizione servizi quotidiani:
a) Servizio di assistenza alla balneazione (vigilanza) per un tratto di 80 ml dalle h. 09:00 alle h. 19:00; (10 h. al
giorno);
b) Servizio di pulizia arenile e pulizia bagni per disabili dalle h. 8:00 alle h. 9:00 e dalle h. 19:00 alle h. 20:00; (2
h. al giorno);
c) Servizio, di accompagnamento in mare per persone con mobilità ridotta, dalle h. 09:00 alle h. 13:00 e dalle h.
15:00 alle h. 19:00; (8 h. al giorno);
d) Servizio di allestimento e ritiro passatoie dalle h. 8:00 alle h. 9:00 e dalle h. 19:00 alle h. 20:00; (2 h. al
giorno);
e) Servizio di montaggio e smontaggio gazebo dalle h. 8:00 alle h. 9:00 e dalle h. 19:00 alle h. 20:00; (2 h. al
giorno) relativo a:
-gazebo-arenile con funzione di focal point per l'ingresso/uscita mare (dotato di carrozzine mare e salvagenti,);
-gazebo-reception con funzione accoglienza/registrazione e spogliatoio (dotato di lettino sanitario);
f) Servizio reception dalle h. 9:00 alle h. 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; (6 h. al giorno);
g) Servizio di web/telefonia dalle h. 12:00 alle h. 15:00 per informazioni generali e prenotazioni del servizio di
accompagnamento in mare; (3 h. al giorno).
Capitale umano
Il servizio a) di assistenza alla balneazione necessita di 10 h. giornaliere suddivise su n° 2 bagnini (5 h.+ 5 h.) per
un totale di 650 h. complessive;
I servizi: b) di pulizia arenile, d) di allestimento e ritiro passatoie, e) di montaggio e smontaggio gazebo,
necessitano di 6 h. giornaliere suddivise su n° 2 operatori spiaggia (3 h.+ 3 h.) per un totale di 390 h.
complessive;
Il servizio c) di accompagnamento in mare necessita di 16 h. giornaliere suddivise su n° 2 accompagnatori mare
(8 h. + 8 h.) per un totale di 1040 h. complessive
Il servizio f) di reception necessita di 6 h. giornaliere per n° 1 operatore-receptionist per un totale di 390 h.
Il servizio g) di web/telefonia necessita di 3 h. giornaliere per n° 1 operatore informatico per un totale di 195 h.
TOTALE PERSONALE
2 bagnini
2 operatori spiaggia
2 accompagnatori mare
1 operatore - receptionist
1 operatore - informatico

SERVIZI
a)
b)+d)+e)
c)
f)
g)

H.GG A SERVIZIO
10
6
16
6
3
41

TOTALE H. SERVIZI
650
390
1040
390
195
2665

Attrezzature e Dotazioni
1) le attrezzature per il servizio di vigilanza verranno fornite dall'Autorità Portuale (come da Protocollo d'intesa
tra Comune di Savona e Autorità Portuale);
2) i gazebo, salvagenti, lettino idraulico, carrozzine mare per il servizio di accompagnamento in mare, e per i
servizi accessori verranno forniti dalla Cooperativa Sociale Laltromare;
3) le passatoie e il trasporto attrezzature sono di competenza Laltromare.
4) il servizio di web/telefonia, il servizio di comunicazione e cartellonistica spiaggia verrà fornito dalla
Cooperativa Sociale Laltromare;
Piano finanziario
Il costo complessivo del progetto 1 “Scaletto senza scalini 2019” è di 41.940 euro (IVA compresa)
Il costo comprende i costi gestionali del personale, assicurativi e i costi amministrativi e istituzionali.
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Progetto 2 “Scaletto senza scalini 2019”
Periodo: 77 giorni dal 23/06/2019 al 07/09/2019
Descrizione servizi quotidiani: vedi Progetto 1
Capitale umano
Il servizio a) di assistenza alla balneazione necessita di 10 h. giornaliere suddivise su n° 2 bagnini (5 h.+ 5 h.) per
un totale di 770 h. complessive;
I servizi: b) di pulizia arenile, d) di allestimento e ritiro passatoie, e) di montaggio e smontaggio necessitano di 6
h. giornaliere suddivise su n° 2 operatori spiaggia (3 h.+ 3 h.) per un totale di 462 h. complessive;
Il servizio c) di accompagnamento in mare necessita di 16 h. giornaliere suddivise su n° 2 accompagnatori mare
(8 h. + 8 h.) per un totale di 1232 h. complessive
Il servizio f) di reception necessita di 6 h. giornaliere per n° 1 operatore-receptionist per un totale di 462 h.
Il servizio g) di web/telefonia necessita di 3 h. giornaliere per n° 1 operatore informatico per un totale di 231 h.
TOTALE PERSONALE
2 bagnini
2 operatori spiaggia
2 accompagnatori mare
1 operatore - receptionist
1 operatore- informatico

SERVIZI
a)
b)+d)+e)
c)
f)
g)

H.GG A SERVIZIO
10
6
16
6
3
41

TOTALE H. SERVIZI
770
462
1232
462
231
3157

N.B.: stante il periodo più lungo e quindi un maggior numero di ore da prestare per garantire i servizi, il Personale
assunto sarà superiore in numero rispetto al Progetto 1 al fine di consentire una turnazione che consenta riposo a
tutti i lavoratori.
Si prevede di assumere n° 2 persone in più rispetto al Progetto 1
Attrezzature e Dotazioni: vedi Progetto 1
Piano finanziario
Il costo complessivo del progetto 2 “Scaletto senza scalini 2019” è di 51.000 euro (IVA compresa)
Il costo comprende i costi gestionali del personale, assicurativi e i costi amministrativi e istituzionali.
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Progetto 3 “Scaletto senza scalini 2019”
Periodo: 92 giorni dal 15/06/2019 al 15/09/2019
Descrizione servizi quotidiani: vedi Progetto 1
Capitale umano
Il servizio a) di assistenza alla balneazione necessita di 10 h. giornaliere suddivise su n° 2 bagnini (5 h.+ 5 h.) per
un totale di 920 h. complessive;
I servizi: b) di pulizia arenile, d) di allestimento e ritiro passatoie, e) di montaggio e smontaggio necessitano di 6
h. giornaliere suddivise su n° 2 operatori spiaggia (3 h.+ 3 h.) per un totale di 552 h. complessive;
Il servizio c) di accompagnamento in mare necessita di 16 h. giornaliere suddivise su n° 2 accompagnatori mare
(8 h. + 8 h.) per un totale di 1472 h. complessive
Il servizio f) di reception necessita di 6 h. giornaliere per n° 1 operatore-receptionist per un totale di 552 h.
Il servizio g) di web/telefonia necessita di 3 h. giornaliere per n°1 operatore informatico per un totale di 276 h.
TOTALE PERSONALE
2 bagnini
2 operatori spiaggia
2 accompagnatori mare
1 operatore - receptionist
1 operatore - informatico

SERVIZI
a)
b)+d)+e)
c)
f)
g)

H.GG A SERVIZIO
10
6
12
6
3
37

TOTALE H. SERVIZI
920
552
1472
552
276
3772

N.B.: stante il periodo più lungo e quindi un maggior numero di ore da prestare per garantire i servizi, il Personale
assunto sarà superiore in numero rispetto al Progetto 1 al fine di consentire una turnazione che consenta riposo a
tutti i lavoratori.
Si prevede di assumere n° 3 persone in più rispetto al Progetto 1
Attrezzature e Dotazioni: vedi Progetto 1
Piano finanziario
Il costo complessivo del progetto 3 “Scaletto senza scalini 2019” è di 61.300 euro (IVA compresa).
La spesa comprende i costi gestionali del personale, assicurativi e i costi amministrativi e istituzionali.
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ATTREZZATURE DA ACQUISTARE
N. 20 lettini sole disabili (h. 52cm)
N. 1 defibrillatore
Dispositivi di sicurezza e galleggiamento
N. 2 carrozzine mare “Sand&Sea”
N. 1 Gazebo professionale “Mastertent”

3.600€
800€
800€
2.400€
2.500€
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