Misano Adriatico, 1 aprile 2016
Anche per il 2016 e per il settimo anno consecutivo, l’Associazione Rimini Autismo Onlus,
grazie ai fondi raccolti da amici e benefattori è riuscita a regalare alle famiglie di 20 bambini
e ragazzi con autismo, 4 pomeriggi sereni e gioiosi durante i giorni delle vacanze di
Pasqua.
Il progetto “Vacanze di Pasqua in Villa” è un progetto storico dell’associazione e viene
rinnovato ogni anno per rispondere sia al bisogno dei ragazzi di vivere esperienze stimolanti e
aggregative, che a quello delle famiglie di essere sollevate dalla cura dei ragazzi nei giorni in
cui le scuole e i centri diurni sono chiusi.
Quest’anno le attività vissute sono state: un laboratorio di cucina con la realizzazione
biscotti al miele presso l’agriturismo I Muretti, la visita al Centro Ippico Team Dolce Vita
Montescudo, un pomeriggio di dog terapy presso Villa Del Bianco di Misano Adriatico con
consegna di uova di cioccolato da parte del RotarAct di Rimini e la visita al Green Village
Riccione.
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Nella realizzazione delle varie attività i ragazzi sono stati seguiti nel rapporto 1 ad 1 da
educatori professionali, per lo più della Cooperativa Il Millepiedi di Rimini (splendidamente
coordinati dalla dottoressa Mara Mondaini) e in piccola parte alla Cooperativa Cad e Ancora.
I genitori dei ragazzi hanno potuto richiedere nominativamente un educatore di cui avevano
stima e che già il proprio figlio conosceva, così da ridurre al minimo le difficoltà reciproche dei
nuovi approcci.
Ai genitori è stato chiesto solo un piccolo contributo di 6 euro al giorno per le merende e i
laboratori dei ragazzi, l’intero ammontare delle ore degli educatori( 19 euro x 3,5 ore al giorno
per ogni ragazzo) sarà a carico dell’Associazione che provvederà anche a versare le quote di
partecipazione di alcune famiglie in difficoltà, ogni anno presenti in numero sempre maggiore.
Tutto questo è stato possibile, ancora una volta , grazie ai tanti amici che con donazioni e la
loro partecipazione agli eventi organizzati da Rimini Autismo sostengono i tanti progetti
dell’Associazione.
Per maggiori informazioni http://www.riminiautismo.it/
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