CHI SIAMO
Il Sogno Spettacoloso è
un’ Organizzazione Di Volontariato (ODV)
creata ad ottobre 2017 e composta da un
gruppo di amici del Sarrabus (e non solo).
L’organizzazione ha a cuore le esigenze e i
desideri di tante persone che vivono la vita
con qualche difficoltà in più, ma nonostante
questo, non si arrendono e lottano tutti i
giorni per conquistare il loro posto nella
società.

COSA FACCIAMO
Creiamo progetti e promuoviamo il concetto
di inclusione nel territorio coinvolgendo
l’intera comunità.

PAROLA
D’ORDINE:
INCLUSIONE
L’associazione promuove tutte quelle attività
che permettano l’inclusione sociale

COSA ABBIAMO
GIÀ REALIZZATO
Con l’aiuto spontaneo della comunità,
abbiamo reso inclusivo il parco giochi
comunale di Muravera, installando
attrazioni adatte anche ai bambini con
disabilità

COSA STIAMO
FINALIZZANDO
Per migliorare l’aspetto del nuovo parco
giochi Spettacolandia, stiamo ora
procedendo alla posa di un manto
erboso sintetico e alla realizzazione di
servizi igienici

COSA CI
RISERVA IL FUTURO
SPETTACOLANDIA BEACH
Una struttura ludico ricreativa e
riabilitativa sul litorale di Villaputzu che
renda accessibile a tutti il nostro mare.
IL RESORT SPETTACOLOSO
Una innovativa struttura ricettiva che
consenta anche alle persone con
disabilità e le loro famiglie, di essere
accolte in vacanza in ambienti idonei ed
attrezzati.

GLI OBIETTIVI DELLE STRUTTURE
CREARE UNA
NUOVA IDENTITÀ
TURISTICA

SUPPORTARE
IL SISTEMA
SANITARIO

FORMAZIONE

PROMUOVERE
L’INCLUSIVITÀ

CREARE UN
RESORT PER
TUTTI

SGRAVIO PER LE
FAMIGLIE CON
UNA DISABILITÀ

DOVE VOGLIAMO
REALIZZARE QUESTO
PROGETTO
Il territorio sul quale sorgeranno il Resort e
Spettacolandia Beach è quello del lungomare di
Porto Tramatzu, il quale oltre che possedere
peculiarità orografiche uniche e oggetto del piano
di riqualificazione del litorale.

A QUALE ESIGENZA
VOGLIAMO
RISPONDERE

 Creazione di strutture ludico ricreative e ricettive
improntate all’inclusione sociale
 Servizio per le famiglie con disabili
 Servizio per i ragazzi disabili e non al di fuori del circuito
scolastico
 Accesso facilitato ai servizi della spiaggia
 Fruizione di servizi terapeutici e di riabilitazione

IL RESORT
SPETTACOLOSO

IL RESORT
SPETTACOLOSO

Area Ricettiva

04

02
La struttura priva di
barriere
architettoniche e
organizzata per coprire
diverse macro aree.

Area Medico-Riabilitativa

01

03
Area Agricola

Area Parco

IL RESORT
SPETTACOLOSO
La struttura si svilupperà con
moduli prefabbricati
ecosostenibili posti a stella.
Al centro il patio, la cui
forma ricorderà un nuraghe.

CARATTERISTICHE
DEL RESORT
La struttura del Resort è stata progettata con il minimo impatto ambientale e autosufficiente su risorse idriche ed
energetiche.

Recupero acque reflue per
garantire una quota parte
da impiegare per
l’innaffiamento degli spazi
verdi

Recupero acque
meteoriche per garantire
una quota parte dei
servizi igienici e una
sezione del parco

Pannelli per Energia solare
per efficientamento
energetico

Energia termica da Biomasse anch’essa al fine
dell’efficientamento
energetico

IL RESORT
SPETTACOLOSO
Il Resort si svilupperà tenendo conto delle
esigenze dei suoi ospiti, e potrà avvalersi dei
seguenti servizi alcuni dei quali saranno presenti
in Spettacolandia Beach.

Pet
Therapy

Impianti
sportivi

Servizio di
Ristoro

Orto
didattico e
attività
botanica

Ippoterapia

Piscina
riabilitativa

Servizi bar
interni ed
esterni

Hall, sala
comune,
sala
convegni

Casa del
sale

Palestra
riabilitativa

Fattoria
didattica

PET-THERAPY E
IPPOTERAPIA
La Pet Therapy è
una forma di terapia
che punta ad
impiegare un
animale domestico
grazie alle innate
capacità
“terapeutiche”. Per
tale attività
verranno utilizzati
gli ampi spazi
esterni della
struttura.

L’Ippoterapia è una terapia capace di migliorare l’equilibrio e la
mobilità, oltre che stimolare una grande risposta comunicativa. E’
perfetta per le persone con mobilità ridotta ed è consigliata alle
persone affette da autismo, sindrome di Down, paralisi cerebrale
e molte altre malattie traumatologiche.

CASA DEL
SALE
La Haloterapia (terapia del sale), è
l’assorbimento di particelle saline.

La stanza sarà dotata di halogeneratori di
sale, che ridimensionano le particelle di sale
in dimensioni da 0,1 a 2,5 micrometri in
grado di viaggiare in profondità nei polmoni
al livello degli alveoli.

SPETTACOLANDIA
BEACH

SPETTACOLANDIA
BEACH
La struttura Spettacolandia Beach, sul lungomare di Porto Tramatzu,
partirà dalla rivalutazione e ristrutturazione dell’esistente struttura.
Questo permetterà di:
- Incrementare i servizi connessi alla rivalutazione del lungomare
- Recupero di una struttura esistente
- Creazione di una struttura completamente inclusiva e innovativa
- Permettere l’accesso ai servizi in spiaggia per persone con gravi
disabilità

SPETTACOLANDIA
BEACH
Presso la struttura saranno previste diverse attività, totalmente
inclusive, che si integrano ed arricchiscono la realtà turistica della
zona. Alcune di esse non sono ancora presenti nel territorio, e
contribuiranno ad alimentare il trend turistico, già in crescita.
Le attività ricreative che verranno offerte dalla struttura saranno
fruibili sia da un’utenza proveniente dal settore turistico, che da
persone bisognose di terapie riabilitative

Piscina
riabilitativa

Parco
Avventura

Spiaggia
Attrezzata

Piazzetta delle
fontane

Teatro

Infermeria

Bar Terrazza

Parete
arrampicata
sportiva

SPETTACOLANDIA
BEACH
La piscina progettata con un
sistema di copertura amovibile
automatizzato potrà essere
utilizzata per tutte le attività
previste, sia nel periodo estivo
(nella modalità aperta), sia nel
periodo invernale (nella
modalità coperta).

SPETTACOLANDIA
BEACH
Il parco avventura
progettato per permettere
l’inclusione di un’utenza
con disabilità motorie e
offre un’esperienza
completa che coinvolge il
corpo e la mente. Esso sarà
un vero e proprio parco
divertimenti aperto a tutti,
con la possibilità di
svolgere attività sportive e
motorie.

SPETTACOLANDIA
BEACH
La parete per arrampicata
sportiva permetterà di riprodurre
le sensazioni dell'arrampicata sulla
roccia vera, ma in un ambiente
controllato.
La parete potrà essere utilizzata da
tutti e sarà adeguatamente
dimensionata sia per bambini che
per adulti.

SPETTACOLANDIA
BEACH

Area riservata sulla spiaggia di
Porto Tramatzu nel quale saranno
presenti alcuni servizi come
passerelle per accesso a persone
con mobilità ridotta, postazioni per
malati di SLA e per i disabili
neuromotori, centro di assistenza e
salvataggio a mare, Wi-Fi,
ombrelloni, lettini, deambulatore da
mare, pedalò, canoe, etc.

SPETTACOLANDIA
BEACH
I Laboratori Creativi
consentiranno ai bambini e ai
À nelle attività
ragazzi di cimentarsi
ludico ricreative della struttura.
L’area interna sarà adibita anche a
laboratori (fotografici, musicali,
corali etc.).

TERAPIA
RICREATIVA
La terapia ricreativa con la
partecipazione ad un’avventura, porta
condivisione
di
esperienze
indimenticabili insieme con i parenti e
le persone vicine (amici, fratelli,
genitori, etc).
In questo modo i benefici tendono ad
essere a lungo termine, spesso
permanenti,
e
si
verificano
cambiamenti positivi nella capacità di
confrontarsi con la propria disabilità.

È una disciplina scientifica ad
indirizzo psicoterapeutico e trae
spunto dalla psicologia, la medicina,
la musicologia. È particolarmente
indicata nei casi di isolamento, di
autismo, come anche per la
depressione o altre malattie che
comportino
una
tendenza
all’isolamento,
inoltre
viene
utilizzata anche per gestire le
emozioni, le paure, le ansie e le
angosce proprie della malattia e
dall’altro di contribuire ad una
migliore
accettazione
e
sopportazione anche fisica della
malattia e del suo trattamento.

MUSICO
TERAPIA

YOGA
Garantisce
consapevolezza,
autostima e coraggio. Con notevoli
benefici anche per le persone con
disabilità. Questa pratica infatti può
essere sperimentata da tutti, anche
dalle persone e soprattutto dai
bambini con disabilità, favorendo
l’inclusione sociale. I benefici sono
tangibili: a livello strutturale e
muscolare,
dall'equilibrio
alla
coordinazione,
ma
anche
dell'attenzione

SPETTACOLANDIA
BEACH PER TUTTI
La struttura sarà corredata di servizi aggiuntivi godibili da tutti

la struttura sarà dotata di un’ampia
terrazza, adibita a Bar, che sarà
direttamente affacciata sia sulla piscina
che sul litorale di Porto Corallo,
creando un ambiente estremamente
rilassante. Essa sarà un punto di ritrovo
totalmente privo di barriere
architettoniche.

la struttura è stata progettata per
contenere una piccola piazzetta con
fontane a pavimento. Essa potrà essere
impiegata per rendere ancora più
suggestiva la struttura, specialmente la
sera con l’impiego di particolari giochi
di luce.

La struttura sarà dotata di una
infermeria attrezzata per
eventuali necessità di primo
soccorso e di servizi igienici
per tutta l’utenza della
spiaggia.
A 10 Km dalla struttura è
presente l’ospedale (Ospedale
San Marcellino di Muravera),
un presidio multi-specialistico
con specifica vocazione nel
gestire le emergenze del
territorio circostante.
Ad oggi una infermeria è
assente sul litorale.

ANALISI DATI ISTAT
PRESENZE SUL TERRITORIO

La presenza di turisti nel sud Sardegna, vede il periodo di maggiore concentrazione a giugno/settembre, seguito dai
periodi aprile/giugno e settembre/ottobre. I mesi di minor presenza sono da ottobre a marzo

ANALISI DI MERCATO E TERRITORIO
Tipo di disabilità (dato Nazionale)
CLASSE DI ETÀ

Confinamento
individuale (%)

Difficoltà
nelle funzioni
(%)

Difficoltà nel
movimento
(%)

Difficoltà vista,
udito, parola
(%)

6-14 anni

0,6

3,4

0,5

2,1

15-24 anni

0,9

0,7

0,7

2,3

25-34 anni

1

1,5

1,1

2,4

35-44 anni

2,6

2,3

2,1

5,1

45-54 anni

3,4

2,7

2,9

5,9

55-64 anni

6,1

4,8

6,3

6,2

65-69 anni

4,5

3,7

5,2

5,8

70-74 anni

7,8

7,1

9,4

8,8

75-79 anni

14,4

13,4

16,7

12,7

80 anni e più

58,6

60,4

55,2

48,7

Considerando proprio come bacino
d’utenza disabile l’ultimo dato ISTAT
disponibile (2013), si ottengono i
valori riportati in tabella, che mostra
la situazione della disabilità nazionale
dai 6 anni in su per classe di età (su
100 persone con le stesse
caratteristiche).

Per la regione Sardegna la situazione
della disabilità ammonta al 6,6% della
popolazione totale, risulta che circa
108.240 persone presentano forme
di disabilità, su un totale di 1,64
milioni di abitanti per l’anno 2013.

IL SARRABUS - ANALISI
Circa
700.000

51.860
abitanti

Stima della popolazione totale
che si trova in prossimità della
struttura ricreativa.

Il 6,6%, secondo la statistica sono
gli abitanti che presentano
qualche forma di disabilità

Con un tale bacino d’utenza, la struttura
Spettacolandia Beach ha la possibilità di ospitare
utenti sia per le attività puramente ricreative, che per
le terapie riabilitative e fisioterapiche.

La piscina e la palestra in particolar modo
sono progettate per avere un ampio
margine di attività disponibili proprio in
ambito riabilitativo e fisioterapico. Tali
attività verranno proposte tutte l’anno e in
particolar modo in bassa stagione
permettendo il sostentamento della
struttura. Spettacolandia Beach lavorerà
con una utenza privata, ma anche tramite
struttura convenzionata con le ASL,
attraverso i canali della sanità pubblica e le
altre associazioni di volontariato.

ANALISI
COSTI PER ENTRAMBE LE STRUTTURE
Dall’analisi di mercato e del territorio emerge che, vista
l’esclusività e la particolarità del Resort e della struttura
ricreativa Spettacolandia Beach, il bacino d’utenza è
sufficiente per l’autosostentamento.

I dettagli dei costi e ricavi sono stati presentati al comune di
Villaputzu, ed utilizzati nel progetto che è stato presentato
ad INVITALIA il 30 luglio 2019, per la riqualifica del litorale di
Porto Corallo, attualmente al vaglio della commissione.

A CHI CI SIAMO LIBERAMENTE
ISPIRATI
Una struttura ricreativa come
quella presentata è unica nel
suo genere in Sardegna.
Esiste un’unica analogia in
Italia, e si chiama Dynamo
Camp, un’associazione
ONLUS che si autofinanzia
completamente.
https://www.youtube.com/watch?v=
yOgqjlycp4E&feature=youtu.be

CONCLUSIONI
07

Valorizzazione dei terreni e delle strutture a
favore della comunità

08

Struttura di riferimento per tutte le persone
con disabilità, bisognose di terapie riabilitative

03

Favorire il mantenimento operativo del
presidio ospedaliero San Marcellino di
Muravera grazie ad una maggiore utenza

09

Progettazione e realizzazione gratuita

04

Incremento dei posti di lavoro e di ricettività

10

Progetto pilota in Sardegna

05

Incremento della stagionalità turistica e avvio
di una nuova vocazione per il territorio

11

Realizzazione di un polo per la formazione
sociale e culturale

06

Valorizzazione di turismo differenziato
(turismo sanitario socio inclusivo)

12

Incremento di produttività per altre realtà
aziendali del territorio (indotto locale)

01

02

Strutture assenti nel territorio regionale e
carenti in quello Nazionale
Polo d’eccellenza nel Sarrabus

grazie

