Pasqua in Villa 2016
L’Associazione di genitori Rimini Autismo Onlus, grazie ai fondi raccolti per i progetti in Villa e
grazie alla disponibilità e all’accoglienza del Comune di Misano, riaprirà per il sesto anno
consecutivo Villa Del Bianco durante le Vacanze di Pasqua 2016.
A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO
A bambini, ragazzi e adulti di ogni età e con diverse forme di autismo appartenenti a famiglie
iscritte a Rimini Autismo Onlus e residenti sul territorio.
FINALITÀ DEL PROGETTO
Stimolare i ragazzi offrendogli l’opportunità di vivere esperienze di socializzazione e di
divertimento in gruppo, imparando a muoversi sul territorio insieme ad educatori che i ragazzi
possano vivere come riferimento; dare una risposta concreta alla noia e alla frustrazione che sono
alla base di molti comportamenti problematici dei nostri ragazzi; sollevare le nostre famiglie dal
problema di come riempire le lunghe giornate di festa senza la scuola e le attività pomeridiane dei
ragazzi.
ATTIVITÀ DELLE GIORNATE
Ogni giorno verranno proposte uscite di gruppo in luoghi divertenti e stimolanti scelti anche in base
alle passioni dei ragazzi già conosciuti o alle indicazioni ricevute dai familiari dei nuovi ragazzi
che si iscriveranno. Le uscite avranno come meta i centri cittadini e i borghi dell’entroterra,
all’interno dei Parchi tematici della zona o di luoghi che favoriscano l’incontro con animali (fattorie
terapeutiche, asinelli, ecc). Villa del Bianco farà da base alla partenza e al ritorno dalle uscite e in
caso di pioggia verranno organizzati dei laboratori al suo interno. Le attività delle varie giornate
verranno comunicate con precisione (via e-mail) ai genitori degli iscritti, pochi giorni prima della
partenza del progetto.
GIORNI E ORARI
Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e martedì 29 marzo 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,00.
Si potrà iscrivere il proprio figlio/a anche solo a una o a più giornate del progetto, non
necessariamente a tutte.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La presenza degli educatori sarà interamente a carico dell’Associazione. Alle famiglie rimarrà da
versare solo il contributo per i vari laboratori e le merende previsti per ogni giornata (spesa che sarà
di circa 10 euro al giorno a ragazzo).
MODALITÀ DI TRASPORTO
Per tutti i genitori che ne faranno richiesta, i ragazzi saranno prelevati e riaccompagnati con dei
pulmini in punti raccolta vicini ai loro domicili (gratuitamente). Per i genitori che invece ne
avranno possibilità sarebbe auspicabile andare a portare e a prendere personalmente il proprio
figlio/a in Villa.
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EDUCATORI
Ogni famiglia all’atto dell’iscrizione del proprio figlio dovrà segnalare il nominativo di almeno due
educatori e la loro cooperativa di appartenenza.
Il progetto storicamente è gestito per lo più con degli educatori della Cooperativa Il
Millepiedi e Cad (che forniscono anche i mezzi di trasporto necessari al progetto!) ma,
eventualmente e in casi particolari, i genitori possono richiedere anche educatori di altra
cooperativa o liberi professionisti (con assicurazione e partita iva) sapendo però che
l’Associazione verserà per loro lo stesso compenso orario pattuito con le Cooperative (euro
19,00). L’eventuale disavanzo sarà a carico della famiglia.
Trattandosi di un progetto estemporaneo diventa fondamentale, quando è possibile, che l’educatore
conosca già il proprio ragazzo e viceversa ma, nel caso in cui gli educatori di riferimento della
famiglia non potessero partecipare, è comunque assicurato che sarà nostra cura 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.
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 ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI
Potete scrivere a Cristina Righetti e-mail: info@hotelamati.com
Oppure telefonare al 333/6692303
Dovrete segnalare: giorni di presenza, modalità di trasporto, educatori richiesti e loro
cooperativa.
TEMPI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
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 vi chiediamo di affrettarvi a
chiamare e di farlo comunque entro e tassativamente non oltre giovedì 10 marzo 2016
Per questioni organizzative non sarà più possibile iscrivere alcun ragazzo oltre quella data.
Se davvero, come ci auguriamo, saremo in tantissimi, daremo a turno a tutti i ragazzi la possibilità
di partecipare almeno ad una giornata, e quindi a tutte le nostre famiglie, la possibilità di usufruire
dei benefici derivanti dalle donazioni dei nostri benefattori per i progetti in Villa. E’ solo grazie alla
loro generosità e al loro continuo e tenace sostegno che possiamo costruire progetti in Villa ed è a
loro che va tutta la nostra più calda e sincera gratitudine.
Nell’attesa di ricevere al più presto le vostre adesioni, a tutti, di cuore… Buona Pasqua!
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