E’ con gioia che riproponiamo alle nostre famiglie per l’11° anno il progetto :

“Vacanze di Natale in Villa 2019”
Di cosa si tratta:
 8 pomeriggi dei giorni feriali delle vacanze di Natale 2019, in cui i bambini e ragazzi di Rimini Autismo che
si iscriveranno al progetto, trascorreranno 3 ore e mezza ogni giorno con educatori specializzati, vivendo
insieme momenti piacevoli e socializzanti.
Quali sono gli 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 in tutti o almeno alcuni dei 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.
A chi si rivolge:
A tutte le famiglie che sono iscritte all’associazione Rimini Autismo residenti sul territorio; quindi a tutti i soggetti
con autismo, di qualsiasi età e tipo di funzionamento.
Quali saranno gli 8 giorni in cui sarà attivo il progetto:
 Dicembre 2019: venerdì 27, sabato 28, domenica 29, lunedi 30.
 Gennaio 2020: giovedi 2, venerdi 3, sabato 4, domenica 5.
Calendario attività:
Sono previsti 2 moduli da 4 giornate in cui si ripeteranno le stesse attività:
Venerdi 27 dicembre/venerdi 3 gennaio: “In Fabula “ (via Consolare Rimini –San Marino ,91). I ragazzi
svolgeranno un percoro salutando gli animali (tempo premettendo ) e poi a l’ interno prepareranno con I loro
educatori della buonissima pasta fresca con le loro mani e merenda .
Sabato 28 dicembre/giovedi 2 gennaio: “Oltremare “- visita del parco ,spettacolo dei delfini e merenda .
Lunedi 30 dicembre/sabato 4 gennaio: “Centro Ippico Dolce Vita” (Via Mezzanotte n°13, Vallecchio di Montescudo).
I ragazzi svolgeranno attività con i cavalli e merenda.
Domenica 29 dicembre/domenica 5 gennaio: “Disco Bowling” (via Flaminia ,399 Miramare) .
Villa Del Bianco di Misano Adriatico sarà un punto di riferimento come ritrovo e come possibile utilizzo degli spazi
al chiuso in caso di maltempo.
Frequenza: si potrà iscrivere il proprio figlio a tutti gli 8 pomeriggi delle Vacanze di Natale in Villa, oppure ad uno
soltanto dei moduli previsti (solo i 4 pomeriggi di dicembre o solo i 4 pomeriggi di gennaio).
Per problemi organizzativi, non sarà più possibile iscrivere il proprio figlio solo a uno, a due o a tre pomeriggi ma
a tutti e 8 o tassativamente solo a 4.
Orari: L’orario previsto sarà dalle ore 14,15 alle ore 17,45 ma verrà poi comunicato con precisione ad ogni famiglia
che parteciperà al progetto.

Trasporto: Per i ragazzi che abitano lontano o che hanno genitori che non possono accompagnarli, è previsto un
servizio di trasporto con pulmini o auto (a cura della cooperativa dell’educatore prescelto per il proprio figlio)
presso dei punti-raccolta, sia per l’andata che per il ritorno. I luoghi e gli orari saranno comunicati dopo la chiusura
delle iscrizioni.
Indicazione nominativa degli educatori 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 li conoscano e che abbiano già avuto esperienza 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 2 nominativi di educatori (scolastici, domiciliari o del centro estivo) che lo conoscano
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 Ancora).
Costi di partecipazione al progetto:
Si richiede alle nostre famiglie una quota di compartecipazione alle spese del progetto che si quantifica in 40 euro
a modulo di 4 giorni o in 80 euro complessivi per tutti gli 8 giorni.
La quota comprende:
- la presenza di un educatore per ogni ragazzo e di una figura aggiuntiva che supervisiona e aiuta in caso di bisogno;
- spese di merende e ingressi alle strutture previste.
Corrisposta tale quota ai genitori non resterà più nulla da versare in quanto il resto sarà totalmente a carico
dell’associazione Rimini Autismo.
Condizioni essenziali per partecipare al progetto è essere residenti nella provincia di Rimini e che almeno uno dei
due genitori abbia la tessera di Rimini Autismo valida per tutto l’anno 2019 (al costo di 10€). Se si partecipa alle 4
giornate di gennaio 2020 dovrà essere rinnovata (la tessera ha infatti validità di un anno solare).
E’ prevista una serata di incontro per giovedi 5 dicembre, dalle ore 20.30 alle ore 22.00presso l‘abitazione di
Annalisa Cassano in via Giacosa n°15, Riccione.
In questa serata vi verrà chiesto inoltre di firmare l’autorizzazione all’uso delle immagini e dei video dei vostri
figli.
Come iscrivere il proprio figlio/a al progetto:
Tramite telefono: 3924758953 - Annalisa Cassano (ref. progetto)
Tramite mail: cassanoannalisa@yahoo.it(opzione preferita)
Indicare nella mail:
 nome, cognome ed età del ragazzo/a;
 due o tre nominativi di educatori che lo conoscono e la cooperativa a cui appartengono;
 indirizzo della famiglia e numero di cellulare dei genitori (possibilmente con whatsapp);
 se si necessita del trasporto;
 se si parteciperà all’incontro del 5 dicembresera o se si intende fare un bonifico confermativo
dell’iscrizione.
I dati per il bonifico sono:
IBAN: IT56E0899524100088010001441
Causale: Contributo per Pasqua in Villa 2019 + nome e cognome del ragazzo/a.
Inviare la ricevuta del bonifico tramite whatsapp o mail ai riferimenti sopra indicati.
Tempi previsti per l’iscrizione:
E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti a giornata.
Le iscrizioni verranno aperte in data novembre e saranno accettate entro il 5 dicembre sera.
Questo termine verrà tassativamente rispettato quindi, se interessati, affrettatevi ad iscriverviper aiutarci ad
organizzare ogni cosa al meglio.

Rimini Autismo

