COMUNICATO STAMPA
Rimini Autismo fra le onlus premiate al Premio Biagi per la solidarietà sociale
Questo pomeriggio, a Bologna, presso la sede de il Resto del Carlino, Rimini Autismo Onlus è stata
fra le associazioni premiate per la provincia di Rimini al “Premio Marco Biagi-il Resto del Carlino
per la solidarietà sociale”. Il premio, giunto alla sua ottava edizione, sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica, ha lo scopo di valorizzare le associazioni senza fine di lucro che si
sono particolarmente distinte nell’assistenza e nella formazione di persone e categorie svantaggiate
e Rimini Autismo ha partecipato al concorso con uno dei suoi progetti più significativi: Autismo
Friendly Beach.
“Il prestigioso premio che oggi abbiamo ricevuto – dichiara il presidente della onlus Enrico Maria
Fantaguzzi –non è solo di Rimini Autismo, ma appartiene alla città di Rimini che,trasversalmente,
ha creduto e si è impegnata in questi anni al nostro fianco non facendo mai mancare generosità e
sostegno. È una grande soddisfazione poter ricambiare, attraverso il lustro di un premio così ambito,
la fiducia, il consenso e la collaborazione fattiva ricevuti dalle tante istituzioni e realtà pubbliche e
private del territorio. Auspico che questo progetto, che intende trasformare una problematica come
l’autismo, da peso per la collettività, in autentica risorsa, possa crescere e svilupparsi con sempre
maggior consapevolezza e partecipazione fino a diffondersi da Rimini a tutto il territorio nazionale,
come nuovo modello di accoglienza, cultura e civiltà.”
Nato nel 2013 con il Patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione di una importante rete di
istituzioni, associazioni di categoria e cooperative, il progetto Autismo Friendly Beach,
coordinato dall’associazione Rimini Autismo, è imperniato sulla capacità di accoglienza del
territorio riminese tradotta in un nuovo motivo di eccellenza nell’ambito turistico e dei servizi alla
persona. Autismo Friendly Beach è la prima rete sociale territoriale d’Europa che ha lo scopo di
accogliere con professionalità e competenza persone con autismo, permettendo a tutte le famiglie di
vivere serenamente la propria vacanza. Il progetto, in progress e pronto ad allargarsi ad accogliere
nuove ed interessanti sinergie con altre realtà territoriali, è basato su tre obiettivi: accoglienza,
ovvero far sentire come a casa propria coloro che spesso si sono preclusi la possibilità di una
vacanza per timore di trovarsi a disagio in un ambiente estraneo e senza il supporto delle
associazioni territoriali di riferimento; cultura sull'autismo, ovvero diffondere sul territorio una
consapevolezza nuova e un’idea di accoglienza e accettazione che permetterà di migliorare
notevolmente la qualità di vita delle famiglie delle persone con autismo; formazione e occupazione,
ovvero formare persone con autismo per svolgere alcuni lavori di base per la gestione di uno
stabilimento balneare sotto la supervisione dei bagnini della riviera.
Nell’estate del 2013, hanno aderito al progetto i primi quaranta stabilimenti balneari, venti hotel e il
parco tematico Italia in Miniatura. In queste settimane sta partendo il secondo ciclo di incontri
formativi del personale. Oltre alle strutture di accoglienza, grazie alla collaborazione del Comune di
Rimini, la rete comprende il corpo della Polizia Municipale e un team di educatori della
Cooperativa Millepiedi.
Per saperne di più sul progetto si visiti il sito www.riminiautismo.it
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