Pasqua 2019 in Villa
E’ con gioia che l’Associazione Rimini Autismo Onlus ripropone per il nono anno alle proprie famiglie il

progetto :

“Vacanze di Pasqua in Villa 2019”!

Di cosa si tratta :
Per i 5 pomeriggi dei giorni feriali delle vacanze di Pasqua 2019, i bambini e i ragazzi di Rimini Autismo Onlus
che si iscriveranno al progetto, trascorreranno tre ore e mezza ogni giorno con educatori specializzati,
vivendo assieme a loro 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, interamente a carico delle nostre famiglie.

A chi si rivolge il progetto?
A tutte le famiglie di Rimini Autismo Onlus residenti sul territorio; quindi a tutti i soggetti con autismo, di
qualsiasi età e con qualsiasi forma di autismo.

Quali saranno i 5 giorni in cui sarà attivo il progetto:

Giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 , martedì 23, mercoledi 24 Aprile 2019

Le attività previste per ogni giornata sono :

Giovedì 18 aprile : Agriturismo I Muretti (Via Sarciano n°5 Monte Colombo RN) dove verrà svolto un
laboratorio di cucina e i ragazzi potranno visitare l’ intero agriturismo e dar da mangiare agli asinelli.

Venerdì 19 aprile: Passeggiata a Riccione Centro con il trenino e a piedi.
Ilgiro intreninoperRiccione prevedeuna sosta di 10 minuti al Parco della Resistenza per poi terminare nei pressi di
viale Ceccarini. Dopo una passeggiata a piedi conunasosta per la merenda ( gelato o altro), i bambini e i
ragazzi con i loro educatori raggiungeranno Piazza Unità, dalla quale riprenderanno i pulmini per
raggiungere i vari punti dii raccolta.
Sabato 20 aprile : Bowling di Miramare.
Martedì 23 aprile : Parco Oltremare di Riccione. I ragazzi visiteranno il Parco, assisteranno allo
spettacolo dei delfini e faranno merenda insieme all’interno del Parco.
Mercoledi 24 aprile: Visita al parco ludico-didattico Freelandia ( presso l’Agriturismo La Valle dei
Caprioli Via Gaiano ,1 Montescudo (Rn). All’arrivo i nostri bambini e ragazzi saranno accolti da una
fatina che li accompagnerà lungo il “Percorso delle Emozioni” “ a salutare l’albero magico dei folletti. Il
percorso durerà circa un’oretta, poi ci sarà la pausa per la merenda e infine la visita agli animali e il
gioco libero. In caso di maltempo, il percorso sarà sostituito da un laboratorio di manipolazione, durante
il quale saranno realizzati oggetti con materiali di riciclo che i bambini potranno portare a casa.
Per tutte le giornate del progetto 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 : Per problemi organizzativi si può iscrivere il proprio figlio solo a tutte e 5 le giornate del
progetto. Per intenderci, non è possibile partecipare solo ad una o due giornate del progetto.

Orari : L’orario previsto per lo svolgimento del progetto sarà dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Il 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 dei punti-raccolta e gli orari precisi, per i ragazzi che necessitano di trasporto, vi verranno
comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.
Gli orari per i ragazzi che invece verranno accompagnati e ripresi dai propri genitori sono : arrivo in Villa
alle ore 14:15 prelievo in Villa alle ore 17,45.

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 conoscono i ragazzi e che
sanno per esperienza come muoversi al meglio 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 due nominativi
di educatori (scolastici, domiciliari o del centro estivo) che lo conoscono 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).
I costi per partecipare al progetto :
Si richiede alle nostre famiglie una quota di compartecipazione alle spese del progetto che si
quantifica in 50 euro per tutti i 5 giorni.
Considerate che per la buona riuscita del progetto oltre ad esserci un educatore per ogni ragazzo,
per ogni giornata è prevista la presenza di un educatore jolly che supervisionerà e saràdisupportoatutti in
caso di bisogno. Sappiate che ogni educatore costerà all’ Associazione 20 euro all’ora ( ivacompresa) e che, in
caso di malattia e mancata presenza dei nostri figli, l’associazione dovrà comunque versare alle Cooperative
il dovuto per gli educatori prenotati per i nostri figli.Il progetto è finanziato da Rimini Autismo grazieai proventi
del 5 per mille e delle donazioni per i progetti a Villa Del Bianco di Misano Adriatico .

Pagata la compartecipazione di 50 euro, ai genitori non resterà più da versare nulla per le spese di
merende o ingressi vari che rientreranno tra le voci delle spese del progetto.
La quota di compartecipazione si verserà in anticipo durante una serata in cui ci incontreremo
prima dell’inizio del progetto e non potrà essere restituita in caso di malattia e mancata frequenza del
proprio figlio.
La serata di incontro tra noi è fissata per DOMENICA 31 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Ci troveremo presso l’abitazione di Annalisa Cassano in via Giacosa n 15 Riccione.
Oltre a versare i 50 euro dell’iscrizione di vostro figlio, dovrete sottoscrivere (solo se già non l’avete fatto in
precedenza) la tessera di Rimini Autismo Onlus valida per tutto l’anno 2019 (costo euro 10 euro). Ricordo
infatti a tutti che uno dei requisiti fondamentali per poter partecipare al progetto, oltre a quello di essere
residenti sul nostro territorio, è che almeno uno dei due genitori del ragazzo sia iscritto all’associazione
(meglio ancora se tutti e due!).
In quella serata vi verrà chiesto inoltre di firmare l’autorizzazione all’uso delle immagini e dei
video dei vostri figli.
Vi prego di dare in anticipo conferma o meno della vostra presenza il 31 marzo sera.
Chi non potrà essere presente il 31 marzo sera dovrà fare un bonifico all’associazione e mandare via mail (o
via whatsapp) la foto della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione al progetto e della
tessera associativa dell’anno in corso e dovrà firmare la liberatoria sulle immagini e rimandarla al mio
indirizzo di posta elettronica. Solo allora l’iscrizione da voi fatta per telefono o via mail, sarà
definitivamente confermata.

Come iscrivere il proprio figlio/a al progetto:
mandate una e-mail a Annalisa Cassano : cassanoannalisa@yahoo.it
o chiamate Annalisa al 3924758953 (se possibile però, meglio la mail… grazie!)

In sintesi nella e-mail che mi manderete ho bisogno che mi indichiate:

•
•
•
•
•
•
•

nome e cognome di vostro figlio/a.
la sua età.
due o tre nominative di educatori che lo conoscono e la cooperativa a cui
appartengono.
indirizzo della famiglia e cellulare (possibilmente con whatsapp) dei genitori.
se necessitate o meno del trasporto.
Se parteciperete alla serata preliminare del 31 marzo sera o se invece intendete fare
un bonifico confermativo dell’iscrizione di vostro figlio al progetto.
Se decidete di fare il bonifico l’IBAN è:

IT 56 B 08578 24100 000100101441
Mettere come causale: Contributo per Pasqua in Villa 2019 nome cognome di vostro figlio/a.
Mandare foto della ricevuta del bonifico tramite whats app oppure tramite email.

• Tempi previsti per l’iscrizione :
Le iscrizione verranno aperte in data 13 Marzo e saranno accettate entro, e non
oltre il 31 marzo sera e questo termine verrà tassativamente rispettato per
assicurare una buona organizzazione del progetto.
Si prevede un numero massimo di 20 posti a giornata del progetto, quindi se siete
interessati, affrettatevi a prenotare per aiutarci anche ad organizzare ogni cosa al
meglio.
Ps. Vorrei ringraziare infinitamente Cristina Bordoni, perché per otto anni ha seguito con amore
dedizione e passione i progetti di Natale/Pasqua in Villa. Cristina per me è molto importante la
considero un esempio sia come donna che come mamma, spero di essere alla sua altezza e
ringraziarla per la fiducia che ha riposto in me.
Inoltre voglio ringraziare le cooperative Cad, Ancora e Mille piedi per la loro disponibilità e per lo
spirito collaborativo, in questo modo camminando insieme sono sicura che riusciremo a dare il
meglio ai nostri ragazzi e questo è il nostro obbiettivo.

In attesa di sentirci presto, vi auguriamo una buona serata.

Cassano Annalisa con la collaborazione di Susanna Salvo, Annalisa Pezzi e tutto il
Consiglio Direttivo di Rimini Autismo

