
 

 Rimini Autismo Onlus  
 m. + 39 331.8344707 - info@ riminiautismo.it - www.riminiautismo.it - C.F. 91090670406 

ISCRIZIONE ALBO PROV.LE VOLONTARIATO N. 122 DEL 24/06/2006 

 

Vacanze Natale in Villa 2015. Resoconto del progetto 
(di Cristina Righetti, coordinatrice del progetto) 
 
Sono state complessivamente ventiquattro le famiglie che hanno usufruito dei benefici 
del progetto. Nel 2014 erano state ventitre, nel 2013 venti, nel 2012 quattordici. 
  
Gli iscritti hanno un’età compresa tra gli 8 e i 31 anni, per una sola giornata sono venute 
anche 2 mamme con i loro bimbi di 3 e 5 anni. Quest’anno, tredici ragazzi sono stati presenti 
per tutti sei i pomeriggi, 2 per cinque pomeriggi, 3 per quattro pomeriggi e 4 per tre soli 
pomeriggi. 
Tutti hanno avuto l’educatore segnalato dalla famiglia nel rapporto 1 ad 1, tranne in un caso in 
cui il ragazzo ha frequentato custodito dal gruppo, con la consegna di essere lui stesso un 
aiuto educatore. 
  
Il progetto ci ha permesso di avvicinare quattro nuove famiglie, delle quali due hanno 
partecipato e due hanno solo chiesto e ricevuto informazioni a riguardo. 
  
Al termine del progetto quattro genitori hanno rinnovato la loro iscrizione a Rimini Autismo. 
Tutti i genitori sul gruppo di whatsapp, telefonicamente o via mail, quotidianamente si sono 
espressi positivamente sul servizio ricevuto e l’ottimo lavoro degli educatori, compreso il 
servizio dei trasporti nei punti raccolta che ha snellito i tempi dei prelievi e delle consegne dei 
ragazzi. 
I ragazzi si sono mostrati molto felici e visibilmente soddisfatti e desiderosi di tornare a 
rinnovare l’appuntamento delle uscite quotidiane col gruppo di amici che li ha sollevati dalla 
noia di tanti pomeriggi a casa. 
  
A sei anni dalla nascita del progetto, ogni aspetto organizzativo risulta sempre più conosciuto e 
rodato e tutto si svolge più facilmente e con meno fatica. 
Si avvertono i segnali di una maggiore partecipazione attiva e di un sempre maggiore 
calore e senso di amicizia, anche fra famiglie, nel ritrovarsi o nel sentirsi... che 
rappresenta un aspetto importante come frutto di questo progetto, piccolo e limitato nel 
tempo, ma che risponde a bisogni concreti e trasversalmente diffusi nelle nostre famiglie: 
sentirsi sollevati, risolvere la noia, stimolare e divertire i figli, promuovere socialità, creare 
vicinanza tra loro e tra noi, farci sentire meno soli e isolati. 
  
Fondamentale il rapporto con la storica coordinatrice Mara Mondaini della Cooperativa Il 
Millepiedi, con cui ci siamo sentiti quotidianamente, per definire e aggiornare tutti i dettagli. 
E’ bravissima e tutti noi le dobbiamo davvero tanto! 
Buono anche il rapporto con la Cooperativa Cad e la sua direzione, che ha fornito un numero 
minore di educatori ma comunque di grande qualità e preziosissimi per assicurare continuità 
educativa ai ragazzi. 
  
È sicuramente bello e importante che noi genitori, in progetti come “Natale e Pasqua in Villa” 
e “Ricomincio da noi”, fungiamo da stimolo al dialogo e alla cooperazione tra le diverse 
cooperative. In un clima sereno, le cooperative Il Milepiedi e Cad si trovano a collaborare per 
il bene dei nostri ragazzi e vengono ogni volta ulteriormente portate  
 
a riflettere (per la rilevanza e il ripetersi diverse volte all’anno di questi nostri progetti a 
chiamata nominativa), su quanto sia (... e sarà sempre più importante in futuro!) formare 
specificamente sull’autismo il proprio personale. 
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Tutti gli educatori, sia Millepiedi che Cad, segnalati dai genitori, sono stati attenti, 
professionali e disponibili. Insieme hanno formato un team affiatato e si sono preoccupati 
solo di far star bene i nostri ragazzi e di supportarsi reciprocamente. 
  
Ringrazio in particolare la Cooperativa Cad che ha messo a disposizione come lo scorso anno 
una sua auto per i trasporti da e per Coriano e Il Millepiedi che ha fornito i tre storici pulmini 
con cui si spostavano i ragazzi sul territorio. 
  
Le attività delle varie giornate sono state: 
  
Lunedì 28/12 Laboratorio di musica presso la Piccola Piazza d’Arti a Rimini, quartiere Grotta 
Rossa. 
Martedì 29/12 Laboratorio di gioco e motricità con l’Associazione Esplora presso Casa Macanno 
Mercoledì 30/12 Visita a Fiabilandia (gratuita per ragazzi ed educatori sia l’entrata che i 
giochi!) 
Sabato 02/01 merenda a Casa Macanno ( purtroppo causa pioggia è saltato il laboratorio con 
gli asinelli) e sul tardi passeggiata sul lungomare di Miramare. 
Lunedì 04/01 Laboratorio di Pet Terapy con un bellissimo cane addestrato di razza border collie 
e sua istruttrice, presso Casa Macanno 
Martedì 05/01 Christmas Village a Riccione: passeggiata e merenda insieme. 
  
I costi per i genitori sono stati solo quelli per i vari laboratori e le merende che si è riusciti 
davvero a contenere, tanto che chi frequentava tutti e sei i pomeriggi ha versato al massimo 
complessivamente 22,00 euro. 
Nulla è stato chiesto alle famiglie per le ore degli educatori. 
Questo ha reso possibile la massiccia partecipazione di ragazzi appartenenti a famiglie con 
difficoltà economiche che diversamente non avrebbero potuto pagarsi un sollievo nei giorni 
delle feste. In questo modo e offrendo a tutti la possibilità di partecipare, almeno a turno a 
qualche pomeriggio, abbiamo pienamente centrato l’obiettivo primario della nostra 
associazione: accogliere e supportare le nostre famiglie condividendo le fatiche e il cammino 
nell’autismo insieme. 
  
I costi del progetto per l’associazione ammontano complessivamente a 6.144,00 euro 
che andranno così suddivisi : 
  
Coop Il Millepiedi 246 ore x 19,00 euro l’ora = 4.674,00 euro 
Coop Cad 75 ore x 19,60 euro l’ora = 1.470,00 euro  
  
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno questa 
meravigliosa e importantissima esperienza di vita, e arrivederci al prossimo anno. 
 
 


