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E’ con gioia e con orgoglio che l’Associazione Rimini Autismo Onlus  ripropone, per il sesto anno 
consecutivo, alle proprie famiglie, il progetto  
 

“Vacanze di Natale in Villa!” 
 
CHE COS’È NATALE IN VILLA  
Per i sei pomeriggi dei giorni feriali delle vacanze di Natale 2015 (su richiesta degli educatori 
esclusa la vigilia di Natale), i ragazzi di Rimini Autismo Onlus che si iscriveranno al progetto, 
trascorreranno tre ore ogni giorno con educatori specializzati, vivendo insieme a loro momenti 
piacevoli e socializzanti come visite ai mercatini di Natale e al Christmas Village, golose merende 
nei caffè del centro delle nostre città e giochi in Villa al rientro dalle uscite e in caso di maltempo. 
Saranno attività ricreative adeguate alle fasce di età, ai bisogni e alle competenze dei partecipanti. 
Le uscite non sono già definite perché si costruiranno in base a chi si iscriverà al progetto,  tenendo 
conto delle indicazioni preziose dei genitori e delle esperienze meglio riuscite negli anni passati. 
SCOPI DEL PROGETTO 

• Creare  occasioni  di  divertimento  e  di  socializzazione  per  il  tempo  libero  dei  nostri  ragazzi    

• fornire  un  valido  e  qualificato  sollievo  alle  nostre  famiglie  nei  giorni  in  cui  le  scuole  e  i  centri  diurni  

sono  chiusi,   l’educativa  domiciliare  è   sospesa  e   i  nostri   figli   sono   tante  ore  a  casa,   interamente  a  
carico  delle  nostre  famiglie.  

A CHI È RIVOLTO 
A tutte le famiglie di Rimini Autismo Onlus residenti sul territorio; quindi a tutti i soggetti con 
autismo, di qualsiasi età e con qualsiasi forma di autismo. 
Se i ragazzi iscritti saranno tanti li suddivideremo nelle varie giornate, così che tutti, a turno, 
possano avere accesso al progetto. Tutte le nostre famiglie che ne faranno richiesta dovranno 
poterne trarre beneficio. 
DATE 
Lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre 2015, sabato 2, lunedì 4, martedì 5 gennaio 
2016. 
Il trasporto: Per i ragazzi che abitano lontano o che hanno genitori che non possono 
accompagnarli, è previsto un servizio di trasporto con pulmini presso punti raccolta, sia per l’andata 
che per il ritorno.  
Orari: L’orario di lavoro previsto per tutti gli educatori sarà dalle ore 14,30 alle ore 17,30.  
Orari per i ragazzi che necessitano di trasporto :  Il giro dei prelievi dei ragazzi nei vari punti 
raccolta inizierà da Rimini alle ore 14,20/30 circa. La partenza dei ragazzi dalla Villa per il ritorno 
sarà attorno alle ore 16,50/ 17,00 perché i ragazzi possano arrivare nei vari punti raccolta entro le 
ore 17,30/40 circa. Una volta che avremo raccolto le adesioni  e stabilito il giro sarà cura della 
responsabile degli educatori contattarvi per comunicarvi l’orario previsto con buona 
approssimazione per il prelievo e il ritorno presso il punto raccolta più vicino al vostro domicilio. 
 
Orari per i ragazzi che invece verranno accompagnati  e ripresi dai propri genitori:  
arrivo in Villa alle ore 14,30, prelievo in Villa alle ore 17,30. 
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Indicazione nominativa degli educatori dei bimbi o dei ragazzi da parte delle famiglie: 
Trattandosi di un progetto estemporaneo e di breve durata, per il bene dei ragazzi e la migliore 
organizzazione del tutto, sarebbe preferibile avere operatori che già conoscono i ragazzi e che sanno 
per esperienza come muoversi al meglio con loro.  
Per questo motivo siete pregati di suggerire nella mail o nella telefonata con cui chiederete di 
iscrivere vostro figlio/a al progetto, almeno due nominativi di educatori (scolastici, domiciliari 
o del centro estivo) che lo conoscono bene e che potremmo contattare. 
Non dimenticate di indicare a fianco del nome di ogni educatore, la Cooperativa Sociale per cui 
lavora (Millepiedi, Cad o altra Cooperativa). 
 
FREQUENZA  
Si può iscrivere il proprio figlio/a a tutti i pomeriggi delle Vacanze di Natale in Villa, a qualcuno 
soltanto o anche ad uno solo dei pomeriggi previsti. L’importante è che lo facciate il prima 
possibile! 
 
COSTI  
Anche quest’anno il progetto per le nostre famiglie sarà GRATUITO perché sarà interamente 
finanziato coi proventi delle  donazioni ricevute per i progetti a Villa Del Bianco di Misano 
Adriatico. 
Ai genitori resterà solo la spesa della merenda (gelato o altro), quantificabile in 3,00 euro al giorno 
da versare agli educatori nel momento in cui gli si consegnerà, ogni giorno, il proprio figlio/a.  
 
Come iscrivere il proprio figlio/a al progetto: 
mandando una e-mail a Cristina Righetti:  info@hotelamati.com 
o chiamando Cristina al 333/6692303 (se possibile, meglio la mail) 
In sintesi nella mail che mi manderete ho bisogno che mi indichiate : 

• nome  e  cognome  di  vostro  figlio/a  

• la  sua  età  

• per  quali  giorni  lo  iscrivete  

• due  nominativi  di  educatori  che  lo  conoscono  e  la  cooperativa  a  cui  appartengono  

• indirizzo  della  famiglia  e  cellulare  dei  genitori  

• indicazione  di  attività  particolarmente  gradite  da  vostro  figlio  nel  tempo  libero  

Tempi previsti per l’iscrizione: 
l’iscrizione verrà accettata entro, e assolutamente non oltre, il 18 dicembre 2014 e questo termine 
verrà tassativamente rispettato per assicurare una buona organizzazione e un buon funzionamento 
del progetto stesso. 
 
 
In attesa di sentirci presto…  
Buon Natale da Cristina Righetti e da tutto il Direttivo di Rimini Autismo Onlus! 
 


