
Friendly Cup per Rimini Autismo

Rimini Autismo ringrazia i  promotori della bella iniziativa ‘Friendly Cup’ per aver scelto l’associazione 
come onlus beneficiaria dei proventi di questo 1° torneo che vede in campo, con fini solidali, la nazionale dj 
e una rappresentanza night life. 

Il progetto che verrà sostenuto grazie anche ai fondi che saranno raccolti per l’occasione, è partito questa 
estate a Rimini e riviera e si chiama ‘Friendly Autismo Beach’. È patrocinato dal Comune di Rimini ed è 
realizzato in collaborazione con: Cooperativa Millepiedi,  Cooperativa Bagnini Rimini,  Consorzio Piccoli 
Hotel di Qualità, Network Spiaggia Rimini e Italia in Miniatura; grazie al sostegno di Banca Malatestiana e 
Banca di Rimini.

Con il coordinamento dell’associazione Rimini Autismo, la Riviera durante l’estate 2013 si è cimentata per 
la prima volta con una nuova sfida: accogliere con professionalità e competenza persone con autismo, grazie 
al progetto Friendly Autismo Beach, una rete sociale territoriale unica in Europa che permetterà a tutte le 
famiglie di vivere serenamente la propria vacanza in Riviera.

Di  cosa  si  tratta: L’idea,  partita  da  Rimini  Autismo,  consiste  nella  formazione  gratuita,  da  parte 
dell’associazione e attraverso una serie di momenti di incontro, degli operatori dell’ospitalità, affinché siano 
in grado di accogliere nelle proprie strutture, con adeguata consapevolezza e qualche piccolo strumento di 
comunicazione, le persone con autismo e le loro famiglie. Anche gli strumenti di comunicazione (cartelli e 
depliant  illustrativi)  sono  forniti  dall’Associazione e  suggeriscono  in  maniera  ‘friendly’ una  serie  di 
semplici ma efficaci norme comportamentali da tenere nelle strutture.

Per l’estate 2013, hanno aderito al progetto i 40 stabilimenti balneari facenti parte della Cooperativa Bagnini 
Rimini sud, i 20 hotel del Consorzio Piccoli Alberghi di Qualità e il parco tematico Italia in Miniatura. 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 disponibili ad ore per il 
sollievo  delle  famiglie oppure  a  disposizione  per  coloro  che  desiderino  far  vivere  la  riviera  e  i  suoi 
divertimenti alla persona con autismo affiancata da un amico/a quasi coetaneo.

Il progetto è basato su tre obiettivi:
1) Accogliere persone con autismo.
2. Promuovere cultura sull'autismo. 
3. Creare occupazione per persone con autismo. 

Come verranno impegnate le risorse del 1° Torneo Friendly Cup.

I proventi della raccolta contribuiranno alle  spese per la formazione degli operatori da parte di personale 
specializzato e alle spese per l’assistenza specializzata che sarà fornita alle famiglie in vacanza a Rimini.

La vita delle famiglie delle persone con autismo è gravata da una serie di difficoltà oggettive che Rimini 
Autismo, con il supporto della rete di servizi al cittadino e all’ospite messa in campo dal progetto ‘Friendly 
Autismo Beach’,  intende alleviare almeno durante il  periodo di  vacanza sul  territorio della Provincia di 
Rimini  e la  formazione e l’assistenza sono due aspetti  fondamentali  di  un servizio al  momento unico e 
importantissimo.
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