PASQUA IN VILLA
Modalità di trasporto
Per tutti i genitori che ne faranno richiesta i ragazzi saranno prelevati e riaccompagnati a domicilio
con pulmini (gratuitamente). Per i genitori che invece ne avranno possibilità o che lo preferiranno,
sarà sempre possibile andare a portare o a prendere personalmente il proprio figlio/a in Villa.
Educatori
Il progetto è gestito per lo più con educatori della Cooperativa Il Millepiedi ma,
eventualmente, anche con altri educatori segnalati dai genitori (domiciliari, scolastici o del
Centro estivo). Essi potranno essere anche della Cooperativa Cad o di altra cooperativa, quel
che conta è che si tratti di educatori che già conoscano il ragazzo o la ragazza per cui
vengono richiesti e che siano conosciuti da lui (o da lei).
È importante, quando è possibile, che l’educatore conosca già il proprio ragazzo e viceversa, ma
nel caso che gli educatori di riferimento della famiglia non potessero partecipare, è comunque
assicurato che sarà cura della Cooperativa Il Millepiedi cercare un educatore formato e già ben
integrato con l’equipe degli educatori da proporre al nuovo ragazzo, magari concordando con la
famiglia un momento d’incontro insieme e di presentazione reciproca (momento che sarà
finanziato sempre dall’Associazione). Tutto questo per facilitare l’accesso a quanti più ragazzi
possibile e regalare sollievo alle loro famiglie con un progetto aperto, flessibile e
“accessibile” a tutti.
Per incoraggiare i genitori che non conoscono la Villa, il progetto prevede la possibilità di
partecipazione dei genitori seguendo il gruppo coi propri mezzi durante le varie giornate. Basterà
segnalare anticipatamente la propria presenza.
Iscrizioni e informazioni
Prima iscriverete i vostri figli e meglio potremo costruire il servizio ed attivare la ricerca degli
educatori e la rete degli incontri e delle presentazioni, per questo consigliamo di richiedere
informazioni con largo anticipo mandando una e-mail a due genitori dell’associazione:
Cristina e Marco Righetti info@hotelamati.com oppure telefonando al +39 333.6692303
oppure al +39 0541.648127
Si potrà iscrivere il proprio figlio/a anche solo a una o a più giornate del progetto, non
necessariamente a tutte. Nella mail di iscrizione vanno indicati almeno due nominativi degli
educatori di riferimento, specificando la cooperativa di appartenenza.
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