ONLUS

PROGETTO VACANZE 2014
UNDICESIMA EDIZIONE
Carissimi Ragazzi e Genitori
Il Progetto Vacanze rappresenta un’opportunità unica per i nostri ragazzi di un distacco ‘protetto’ dalla
famiglia ed offre loro la possibilità di consolidare o perseguire autonomie in un contesto di gioco gioioso. È
da considerarsi come un progetto propedeutico al ‘Dopo di Noi’. In più offre ai genitori un momento di relax
fisico-psichico e l’occasione di meditare sulle capacità dei propri figli di diventare ‘Grandi’.
Per le finalità che il Progetto propone, merita l’impegno di tutti, partecipanti e non.
E’ per questo motivo che la lettera viene inviata a TUTTI I GENITORI iscritti all’associazione.
Come tutti gli anni, la realizzazione del ‘Progetto Vacanze 2014’ è subordinata ad una adeguata
raccolta di fondi ad esso dedicata. Vi ricordo che andrà a finanziare il progetto, il ricavato della vendita dei
‘Calendari 2014’ della cui realizzazione si sta occupando Serenella, mamma di Dariel. Altro punto di forza
sarà la raccolta fondi per la ricerca e per il progetto vacanze, supervisionata da Silveli mamma di Arianna,
attraverso un progetto della Fondazione della Banca UNICREDIT. Molte altre famiglie volonterose si stanno
già attivando con iniziative di vario tipo in ambito territoriale. Un’altra opportunità per ricercare fondi è
quella di presentare un progetto all’uopo redatto a Ditte ed Imprese, o partecipare a bandi indetti da Enti
pubblici o privati, Banche, Fondazioni ecc. Il progetto sarà a disposizione, in febbraio, di tutte le famiglie
che abbiano una simile opportunità e volontà. Naturalmente sarà ben accetta qualunque altra forma
collaborativa o contributiva, come è già successo gli anni scorsi, attraverso l’organizzazione di serate, cene,
mercatini, tornei e manifestazioni varie.
Facciamo affidamento sull’operosità di TUTTI i genitori A.I.Si.W.H… GRAZIE!!!!!
Dopo l’esperienza decisamente positiva dell’anno scorso, anche quest’anno sarà offerta alle famiglie:
OPPORTUNITA’ DI SCELTA FRA DUE STRUTTURE OSPITANTI
ü Struttura di Pontremoli (MS). Disponibilità massima per la struttura n.10 posti
ü Struttura di Lucignano (AR).
La scelta è libera, limitatamente ai posti che AISiWH ha deciso di mettere a disposizione (vedi punti
successivi. Per il 2014 il CD ha deciso la partecipazione di n.22 ragazzi)
REGOLE GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VACANZE:
Le regole sotto citate sono state stabilite:
- dal C.Direttivo AISiWH del 28/02/2012 e ratificate dall’Assemblea dei Soci del 28/04/2012.
- dall’Assemblea dei Soci del 09/06/2013 (Congresso)
- dal C.Direttivo AISiWH del 22/07/2013
1. Il numero ammissibile dei partecipanti sarà valutato da CD di anno in anno, come si è fatto fino ad
oggi, ed in base alla disponibilità del budget.
2. Pranzo di avvio vacanza: lo paga Aisiwh per genitori e fratelli del ragazzo partecipante. Gli altri
ospiti lo pagano direttamente all’albergo. L’informazione dei presenti arriva con i questionari.
Ragione di questa decisione è che è necessario un contatto tra famiglia ed educatore in assenza di
altra occasione di incontro per scambio informazioni specie per coloro che partecipano alla vacanza
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per la prima volta. Negli anni passati l’incontro era previsto al Congresso che ora si tiene ogni 3
anni.
3. Pranzo di fine vacanza: tutti coloro che si fermeranno pagheranno all’albergo. L’informazione del
numero dei presenti arriva con i questionari.
4. Quota di partecipazione: € 300 a ragazzo da versare tramite bollettino postale entro il 15 gennaio
dell’anno della vacanza. Questo è l’unico onere a carico della famiglia anche in caso di mancata
partecipazione del figlio/a alle vacanze. In caso di non partecipazione, per gravi motivi, alla vacanza
di un ragazzo, l’Associazione si fa carico di tutte le spese di vitto/alloggio e compenso educatore,
purchè questo abbia già firmato il contratto e si presenti alle vacanze.
5. Regole per poter utilizzare il servizio:
a. Al momento della richiesta di partecipazione, da inviare entro il 15 gennaio dell’anno
della vacanza all’indirizzo fornito nel modulo di richiesta, pena esclusione, la famiglia
dovrà essere in regola con la quota associativa dell’anno precedente che dovrà essere
stata versata entro giugno dell’anno precedente. Non sono ammessi versamenti tardivi.
b. Al momento della richiesta di partecipazione la famiglia dovrà essere in regola con il
pagamento della quota vacanze da effettuarsi entro il 15 gennaio, pena esclusione.
c. Al momento della vacanza la famiglia dovrà essere in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno in corso. Saranno ammessi pagamenti tardivi della quota
associativa, ma questo precluderà la partecipazione del figlio l’anno successivo, vedi punto
precedente in quanto versato dopo giugno.
ULTERIORI SPECIFICHE PER L’ANNO 2014:
punto 1: Numero ammissibile dei partecipanti : il CD ha stabilito che per l’anno 2014 il numero dei
partecipanti sarà limitato a n.22 ragazzi

Struttura di Pontremoli:
“Ca’ del Moro Resort”. La struttura è di tipo alberghiera, priva di barriere architettoniche, dotata di
ascensore che collega i tre piani, camere climatizzate con servizi. Piscina a ‘L’con bracci di diversa
profondità ed accesso graduale in acqua, ampi spazi esterni ombreggiati e non, prati verdi a volontà.

Numero dei partecipanti : max = 10 ; minimo= 3
di età superiore ai dieci anni. Sarà effettuata una prenotazione per n.10 camere.
Se non si raggiunge il numero minimo di presenze (3) o si supera il numero massimo (10) le richieste di
partecipazione dei ragazzi verranno convogliate sull’altra struttura, previo accordo con la famiglia.

Durata e periodo della vacanza: 8 giorni (da domenica a domenica),

29 Giugno-06 Luglio

Struttura di Lucignano:
“I Girasoli”. La struttura è di tipo alberghiera, priva di barriere architettoniche, dotata di ascensore. Camere
climatizzate con servizi per handicap ed attrezzature per la movimentazione. Palestra, n.2 piscine con
accesso facilitato da elevatori, ampi spazi esterni ombreggiati e non, prati. La struttura è stata costruita per
ospitare persone affette da sclerosi multipla, ma è aperta a tutti.

Numero dei partecipanti : max = 22 – numero presenze Pontremoli ; minimo=3
di età superiore ai dieci anni. Sarà effettuata una prenotazione per n.12 camere (presenze stimate).
Se non si raggiunge il numero minimo di presenze (3) le richieste di partecipazione dei ragazzi verranno
convogliate sulla struttura di Pontremoli, previo accordo con la famiglia.

Durata e periodo della vacanza: 8 giorni (da domenica a domenica),

29 Giugno-06 Luglio

Staff per ogni struttura: sarà assicurato il rapporto 1:1 per ventiquattro ore su ventiquattro, ma sarà
anche contemplato per alcuni ragazzi ‘veterani’ il rapporto 1:2. Gli Educatori, per i maschi (per quanto sarà
possibile vista la scarsa reperibilità di personale maschile), e le Educatrici, per le femmine, saranno persone
professionalmente qualificate. Sarà possibile, qualora la famiglia lo desideri, utilizzare Educatori di propria
fiducia che saranno comunque ingaggiati con ‘Contratto di Prestazione d’Opera Occasionale’ e retribuiti
dall’Associazione; in tal caso, sarà necessario allegare alla richiesta di partecipazione del ragazzo, il
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curriculum dell’educatore di fiducia che verrà valutato per l’accettazione. Si richiede laurea in
psicologia o pedagogia o scienze dell’educazione ed esperienza lavorativa in ambito socio-assistenziale.
Sarà presente un Coordinatore per ogni struttura con mansioni di supervisore generale, di responsabile delle
attività ricreative e gestionali e di referente per le notizie che i genitori vorranno avere durante il soggiorno.
Garantita la presenza di un medico con funzione di Medico interno responsabile della somministrazione
farmaci e Pronto Soccorso.

Organizzazione: per agevolare gli educatori nel loro lavoro e per maggiore tranquillità delle famiglie,
sarà inviato in febbraio a tutti i partecipanti un questionario molto articolato per conoscere tutte le abitudini
e le attitudini del/la ragazzo/a
Per i nuovi partecipanti sarà richiesto l’invio di un ulteriore documento, ovvero fotocopia del PEI, progettoeducativo-individualizzato, redatto dalla scuola, oppure fotocopia del Progetto Educativo redatto dal centro
educativo diurno frequentato, correlato di recapito telefonico di un responsabile (insegnante di sostegno od
educatore di riferimento) disponibile a fornire ulteriori informazioni ritenute necessarie dai Coordinatori in
fase organizzativa.
I genitori accompagneranno il/la proprio/a figlio/a la domenica mattina e potranno trattenersi presso la
struttura fino alle ore 16 per conoscere l’educatore assegnato, per le ultime raccomandazioni e per sistemare i
ragazzi nelle stanze a due letti (educatore-ragazzo). Il pranzo di arrivo dei genitori ed eventuali fratelli sarà
offerto dall’Associazione come è già avvenuto in passato; eventuali altri ospiti dovranno pagare. Il pranzo di
partenza, se si desidera fermarsi, è a carico delle singole famiglie, figli compresi.
Durante il corso della vacanza non sono permesse visite ai propri figli se non per motivi seri e su richiesta
esclusiva dei Coordinatori o dei Medici. I Coordinatori e gli Educatori saranno, come ho scritto
precedentemente, disponibili per rassicurazioni telefoniche in precise fasce orarie. I ragazzi termineranno la
vacanza la domenica mattina successiva. In questa occasione, i genitori potranno ricevere le restituzioni ‘a
caldo’ dai rispettivi educatori.

Costi:

comprendono vitto ed alloggio di ragazzi, educatori e medici; assistenza degli educatori con
rapporto di 1:1 o 1:2. A carico della famiglia rimangono solo le spese di viaggio e la quota fissa di € 300,00
da versare all’Associazione tramite bollettino postale entro il 15 gennaio.
Per procedere alla realizzazione del 'Progetto Vacanze 2014', tenendo conto della complessità
dell’organizzazione e del coinvolgimento di uno staff costituito come ho descritto sopra, i miei collaboratori
(Prin e Frignani) ed io abbiamo assoluto bisogno di conoscere il numero dei partecipanti e la struttura
scelta.
Le adesioni dovranno pervenire unicamente
d’iscrizione, debitamente firmato, al seguente indirizzo:

via posta

utilizzando l’allegato Modulo

Giovanna Miotti - Via Roma 14 – 28041 Arona (NO)
Per motivi organizzativi, le adesioni dovranno essere spedite entro e non oltre il 15 gennaio
2014. Farà sempre fede il timbro postale sia per la scadenza di arrivo, sia per la lista di priorità nel caso
pervenissero troppe adesioni (disponibilità totale max 22 ragazzi).
Gli eventuali esuberi su una struttura, verranno convogliati sull’altra struttura, previo accordo con la
famiglia.

ATTENZIONE: per partecipare al “Progetto Vacanze 2014” bisogna essere il
regola col pagamento delle quote associative anno 2013 (versata entro fine giugno
2013) ed anno 2014, aver pagato la quota vacanze 2014 (entro il 15 gennaio 2014)
ed essere in regola con i pagamenti delle eventuali precedenti vacanze.
Si prega di controllare la propria posizione, eventualmente informandosi in
segreteria:
tel: 0733 864275
e-mail: segreteria.aisiwh@gmail.com
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Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti numeri telefonici: 0322/243643 e 360/698100 o
via E-mail : giovanna.gagliani@teletu.it
Un caro saluto a tutti anche da parte dei miei collaboratori, Ugo, Serenella e Giorgio

Arona, 15-Ottobre-2013

NB: le scritte in blu, sono soggette a modifiche annuali
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