
E' con gioia che riproponiamo alle nostre famiglie per il 13° anno il progetto: 

“Vacanze di Pasqua in Villa 2023” 

Di cosa si tratta: 

4 pomeriggi delle vacanze di Pasqua 2023, in cui i bambini e i ragazzi di Rimini Autismo odv che si 

iscriveranno al progetto, trascorreranno 3 ore e mezza ogni giorno con educatori specializzati, 

vivendo insieme momenti piacevoli e socializzanti. 

Quali sono gli scopi del progetto: 

• Creare occasioni di divertimentoe di socializzazione per il tempo libero dei nostri ragazzi.

• Fornire un valido e qualificato sollievo alle nostre famiglie in tutti o almeno in alcuni dei

giorni in cui le scuole e centri diurni sono chiusi, l'educativa domiciliare è sosesa e i nostri

figli sono er tante ore a casa.

A chi si rivolge: 

A tutte le famiglie che sono iscritte all'Associazione Rimini Autismo odv residenti sul territorio; 

quindi a tutti i sogetti che fanno parte dello spettro d'autismo, di qualsiasi tipo di 

funzionamento/livello e di qualsiasi età. 

Quali saranno i giorni in cui sarà attivo il progetto: 

Aprile 2023 giorni giovedì 6 - venerdi 7 – sabato 8 – martedì 11 

• Giovedì 6 aprile “Giro con il trenino di Riccione. Partenza da Piazza Dell'Unità per poi 
scendere nei pressi di Viale Ceccarini dove i Bambini faranno merenda, per poi fare una 
passeggiata ritornando a Piazza Dell'Unità.

• Venerdì 7 aprile: Laboratorio art e crafts con Simone, Motricità con Eleonora, laboratorio 
di cucina a cura di Tiziana, presso Villa Del Bianco Di Misano Adriatico in collaborazione 
con l'Associazione “La Collina Delle Canniggie”.

• Sabato 8 aprile: “ Parco Oltremare” Visita del parco, spettacolo dei delfini e merenda. 
Importante per entrare ad Oltremare bisogna compilare un modulo (che vi allegherò 
quando iscriverete vostro figlio/a al progetto) da consegnare al parco (insieme ad una 
foto tessera e la 104) per ottenere un pass che servirà per entrare da consegnare il 
giorno stesso all'educatrice insieme alla fotocopia del documento. Vi chiedo di 
collaborare altrimenti i bambini/ragazzi non potranno entrare al parco inoltre sarebbe 
scortese nei miei confronti e soprattutto nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato 

e lavorano con i nostri ragazzi e anche nei confronti dei nostri ragazzi e di di tutti i 
genitori che come me seguono le regole, mi raccomando perchè pur essendomi 
raccomandata un milione di volte anche quest'ultimo Natale ci sono stati genitori 
irrispettosi che hanno mandato i figli senza pass e hanno fatto rompere l'equilibrio del 
gruppo per le lunghe attese per poter entrare.

• Martedì 11 aprile : Laboratorio di Cucina a cura di Tiziana, Motricità con Eleonora e il 
laboratorio Art e Craft con Simone , presso villa Del Bianco di Misano Adriatico.

• Per tutte le giornate anche la merenda oltre a tutte le altre cose sarà offerta dall'associazione 
Rimini Autismo odv.

Frequenza e numero partecipanti: il numero massimo dei partecipanti e massimo di 20 

Bambini/ragazzi, raggiunto questo numero non si otranno accettare ulteriori iscrizioni, si potrà il 



proprio figlio solo ed escusivamente alle 4 giornate. 

 Orari: Lo'orario previsto sarà indativamrente dalle ore 14:15 alle ore 17:45 ma verrà poi 

comunicato con precisione ad ogni famiglia che parteciperà al progetto. 

Trasporto: RICHIESTA DI TRASPORTO SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIA 

(Lavoro di entrambi i genitorio o familiari non automuniti) Importante sarà la cooerativa degli 

educatori ha decidere se accettare la richiesta opure non accettarla. 

Per chi usufrirà del trasporto ci saranno tre punti di raccolta uno a Rimini, uno a Riccione ed 

uno a Misano Adriatico, i dettagli vi verranno riferiti dalle cooperative dopo aver visionato ed 

accettato le richieste di iscrizioni. 

PER QUESTO MOTIVO IL BONIFICO VERRA' EFFETTUATO SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE DOPO IL 3 APRILE QUANDO LE COOPERATIVE CAD MILLEPIEDI 

E ANCORA AVRANNO VISIONATO ED ACCETTATO LE VOSTRE RICHIESTE. 

Indicazione nominativi degli educatori da parte delle famiglie: dovete indicare uno o due 

nominativi di educatori che conoscono vostro figlio/a che fanno arte della cooperativa Cad o della 

Cooperativa Millepiedi oppure della cooperativa Ancora. Nel caso non avete educatori disonibili 

saranno le cooperative ad assegnarvene uno. 

Costi di partecipazione al progetto: si richiede alle nostre famiglie una quota simbolica di 40 euro 

per tutti i 4 giorni. Se per qualsiasi motivo il ragazzo non potrà piuù partecipare la quota sarà persa. 

ATTENZIONE: IL BONIFICO VERRA' EFFETTUATO SOLO ESCLUSIVAMENTE DOPO 

IL 3 APRILE QUANDO LE COOPERATIVE AVRANNO ACCETTATO LE VOSTRE 

ISCRIZIONI. 

La quota comprende: 

- La presenza di un educatore per ogni ragazzo e di una figura aggiuntiva che supervisiona ed aiuta

in caso di bisogno;

– Spese di merende, ingressi alle strutture, laboratori, pet terapy, motricità ecc. ecc.

Corrisposta tale quota ai genitori non resterà più nulla da versare in quanto il resto sarà totalnmente 

a carico dell' Associazionev Rimini aAutismo odv. 

Condizioni essenziali per partecipare al progetto è essere residenti nella provincia di Rimini e 

chealmeno uno dei genitori abbia la tessera associativa valida per l'anno 2023(se dovete 

rinnovarla potete contattare il sig. Cesare Massa al numero 3298076137 che vi darà tutte le 

informazioni necessarie per effettuare il rinnovo.  

Come iscrivere il proprio figlio/a al progetto: 

tramite mail: susyjeclissi@gmail.com 

referente del progetto Salvo Susanna(3207536214) 

Le iscrizione verranno fatte tramite mail indicando: 

• NOME COGNOME ETA' DEL BAMBINO/RAGAZZO

• DUE NOMINATIVI DI EDUCATORI CHE CONOSCONO IL BAMBINO/RAGAZZO

CHE FANNO ARTE DELLE COOERATIVE SOPRA CITATE

• INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO(WHATSAPP)

• SE SI NECESSITA DEL TRASPORTO

• FOTO TESSERA ASSOCIATIVA

• LIBERATORIA PER LE FOTO VIDEO

• INDICARE ALLERGIE O CELIACHIA DEL BAMBINIO/A

• LIVELLO D'AUTISMO E FUNZIONAMENTO

• SE IL BAMBINO/RAGAZZO E' VERBALE OPPURE NO

• INDICARE SE IL BAMBINO/RAGAZZO HA COMPORTAMENTI PROBLEMA E

QUALI SONO.

LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 

RIMINI AUTISMO Odv 
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