RICOMINCIO DA NOI
Attività per i genitori
Il comitato organizzatore (per ora costituito da una decina di genitori, ma aperto a tutti coloro che
ne vogliano fare parte) ha proposto corsi o singole giornate di:
degustazione vini - passeggiate di Nordic Walking - laboratori manuali creativi - balli/fitness
- fotografia - cucina giochi di società - composizioni floreal - partite di pallavolo e di
calcetto, massaggi olistici/tecniche di rilassamento/Yoga/Meditazione
Tutte le attività saranno proposte a buoni livelli grazie alla presenza, dove necessario, di un
maestro o di un esperto in materia. Le ore trascorse insieme devono essere di assoluto relax per
tutti i partecipanti, per riscoprire noi stessi e il piacere di esistere come persone.
Attività per i figli
Per i bimbi piccoli con autismo ci saranno educatori specializzati che li intratterranno in una
stanza o due della Villa, vicine a quella in cui si svolge l’attività dei genitori. In questo modo i
genitori saranno sempre liberi di raggiungere i bimbi o essere raggiunti da loro.
Per i ragazzi adolescenti e adulti con autismo verranno programmate uscite in pulmino (per
fasce di età, tipologie di autismo ed interessi dei ragazzi) con educatori specializzati che già
conoscono i ragazzi e viceversa, segnalati dai genitori al momento dell’iscrizione al progetto.
Per i fratellini o sorelline normotipici delle nostre famiglie e per i figli normotipici dei volontari attivi
ci saranno scout e animatori volontari delle parrocchie per giocare in Villa, se possibile con giochi
inclusivi…
A differenza dei progetti di Natale e Pasqua in Villa non sarà possibile iscrivere solo i figli senza la
partecipazione dei genitori (o di almeno uno di essi) e per tanto non è previsto il servizio di
trasporto con prelievo da casa.
Come iscriversi:
Cristina Righetti e-mail: info@hotelamati.com cell: +39 333.6692303
Dovrete comunicarle punto per punto questi dati:
• la vostra presenza (nome della famiglia)
• quanti sarete in totale
• che età hanno i vostri figli
• il nome e la cooperativa di appartenenza di almeno due educatori che conoscono già vostro
figlio/a con autismo.
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