
UN CAMPER PER I DIRITTI UMANI e LE PARI OPPORTUNITA’, PER TUTTI, OVUNQUE 

CAM-PER-TE 
per Valorizzare e Promuovere il “Te” come Persona, come “Ogni” Persona 

www.camperte.it       in qualsiasi situazione esistenziale si trovi: disabile, giovane, anziano, donna, uomo, bianco, nero, ecc.        www.camperte.it  
e “Te” come Relazione/Comunicazione (Verso Te, Con Te, Insieme a Te), ispirandosi a quel processo filosofico, culturale e politico 

che vede la Persona, l'Essere Umano in quanto tale come Centro e Fine di ogni azione in ogni contesto. 
 

REALIZZARE INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI E AGGREGATIVE , DI SENSIBILIZZAZIONE, 
VIAGGI DI RICERCA , INTERSCAMBI ...  

anche attraverso le varie associazioni impegnate nei settori ecologico-ambientale e d’impegno sociale per 
realizzare nel territorio, con il coinvolgimento e il supporto di Enti Pubblici e Privati, esempi e proposte concrete 

di Giustizia Sociale, di Solidarietà, di “anteprime” di un Altro Mondo Possibile 

REALIZZARE FORME ORIGINALI E DIRETTE DI COMUNICAZIO NE  
proponendo Informa-Azioni sul Superamento dell’handicap, Diritti Umani, Ambiente, Intercultura, ecc. e 

portandole in mezzo alla “gente”, là dove concretamente le persone vivono, lavorano, si divertono, nelle strade, 
nelle piazze, nei luoghi che favoriscono l’incontro diretto, in un laboratorio di strada costantemente in azione 

OGGETTIVARE NEL CAMPER I VALORI PROPOSTI  
(accessibilità, Ecocompatilità, Inclusione Sociale, Pari Opportunità, Interculturalità...)  

IN MODO CHE SIANO IMMEDIATAMENTE E DIRETTAMENTE PER CEPITI E SPERIMENTABILI   
anche da parte delle persone più semplici e meno abituate a concettualizzazioni astratte 

GESTIONE SOCIALIZZATA, MULTIMEDIALIZZATA E TELEMATIZZATA DEL PROGETTO 
con l’attivazione permanente di un “CANTIERE PER LA PROGETTAZIONE CONDIVISA CAM-PER-TE”  

per definire e ridefinire le CARATTERISTICHE TECNICHE  
e le SOLUZIONI COSTRUTTIVE INDIVIDUATE RISPETTO AI BISOGNI ESPRESSI.  

Il Cantiere, formato da persone con disabilità, tecnici e associazionismo, ha il compito di elaborare in progress il 
progetto, definendo tecnicamente il camper, le modalità costruttive, i finanziamenti e la gestione.  

Inoltre svilupperà le metodologie e i prodotti multimediali e telematici necessari per la sua comunicazione ed 
interazione mediatica, evidenziando le modalità utilizzate e le buone prassi  

di una Progettualità Condivisa Inclusiva.  
 

REALIZZARE UN CAMPER SENZA BARRIERE  
(ARCHITETTONICHE,  COMUNICATIVE, …) 

per consentire la maggiore mobilità ed autonomia 
possibile a persone con disabilità anche gravi, 

nell’Accesso, nella Guida, nel Trasporto, 
nell’Usabilità dello Spazio abitativo giorno/notte  

 

REALIZZARE UN CAMPER 
ECOCOMPATIBILE 

utilizzando le tecnologie disponibili più avanzate 
ed ecologiche nella trazione, nell’utilizzo, nella 

composizione, nel Trattamento dei Rifiuti (energia 
rinnovabile, materiali riciclabili…)   

REALIZZARE MODI ALTERNATIVI ED INNOVATIVI DI FARE U N TURISMO ACCESSIBILE, 
ECO-COMPATIBILE E A BASSO COSTO  

rispettando e valorizzando le popolazioni residenti e l’ambiente, sviluppando il lavoro, le competenze e le risorse 
locali, rendendo possibile l’uso di un Camper-Te a persone con disabilità, alle loro famiglie e Associazioni del 

settore, promuovendo anche l’utilizzo di mezzi variamente accessibili già disponibili sul mercato, la possibilità di 
noleggiarli ad un costo equo, la possibilità di allestimenti personalizzati ed economici, anche a partire da scocche e 

motorizzazioni di serie, il riadattamento “accessibile ad personam” di camper usati, ecc. 
 

PROMUOVERE UNA MOBILITA’ ACCESSIBILE A TUTTI  
sviluppando in modo organico le opportunità e possibilità offerte dai mezzi e dai sistemi di Trasporto Accessibile, 
diffondendole capillarmente nei vari territori, soprattutto in quelli più “periferici”, promuovendo informa-azione,  

presa di coscienza e organizzazione sociale utilizzando “la strada” come luogo e strumento d’incontro,  
affinché si possano moltiplicare mezzi e sistemi di trasporto accessibili,  

veicoli e strutture per un Turismo Accessibile, “Cam-per-Te”  variamente declinati per le diverse esigenze,  
per poter agire, anche nel settore della Mobilità, le Pari Opportunità per Tutti,  

per la massima inclusione sociale possibile. 


