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Nuova Cascina Bianca Cooperativa Sociale onlus promuove a sostegno dei progetti di vita
delle persone con autismo vacanze adatte e adattabili alle loro caratteristiche.
www.nuovacb.org

Offriamo a persone
con autismo e ai
loro educatori una

Progetto Vacanze
Il Progetto Vacanze rientra in un
progetto più ampio che Nuova
Cascina Bianca desidera offrire alle
persone con autismo e alle loro
famiglie. Gli anni di esperienza dei
fondatori della Cooperativa nella
presa in carico hanno permesso di
verificare che molto è stato fatto
nella cura, ma ancora troppo
poco per la loro vita. Le vacanze
vogliono essere un’occasione piena
e soddisfacente. Pensiamo che chi
soffre di tale disturbo non debba
più vivere in totale dipendenza e
assistenza. Siamo certi che la vita
in natura, sport e movimento,
l’esposizione alla bellezza e
all’armonia, il poter occupare
il proprio tempo in attività che
abbiano un senso e che siano
ben comprese possano essere
occasione di vero benessere.

Periodo di Vacanza

Per quest’anno il periodo di vacanza
offerto riguarda le settimane

dal 24 giugno al 1 luglio
dal 1 luglio al 8 luglio
dal 2 al 9 settembre
dal 9 al 16 settembre

settimana di vacanza
a Porto Azzurro,
magnifica località
dell’Isola d’Elba
termine di
presentazione
delle richieste
15 aprile 2017
Disponibilità

20 posti

Giornata tipo
8.00 colazione e riordino
10.00 partenza per spiaggia
12.30 pranzo con riposo per chi lo
desidera/laboratori nella residenza
15.30 partenza per le spiagge, attività sportive
19.30 cena con serata nei vari luoghi di
divertimento
vita da spiaggia o meglio vita da delfini,
trekking, guida sentieri, vela, pulizia spiagge,
gita con wwf, gita a montecristo, gita a
pianosa/canoa, pedalò, laboratori di cucina,
ceramica, mosaico artistico

Siamo lieti di accogliere insieme ai loro
educatori persone con autismo.
Ci occuperemo di predisporre ambienti
e organizzare le giornate. Particolare
attenzione nell’offrire la migliore
accoglienza in tutte le realtà dell’Isola
che saranno occasione di divertimento.
Sarà data attenzione anche al
potenziamento delle autonomie... alle
autonomie personali che implicheranno
il riordino degli ambienti e degli spazi
comuni in gruppi. Verranno offerti
laboratori di produzione per impostare
produzioni agricole autoctone,
manufatti artistici, cucina e gastronomia,
pulizia del territorio, cura del verde e
delle spiagge per restituire alla comunità

quanto viene offerto in accoglienza e
disponibilità accordandosi con gli Enti
pubblici sensibili ai processi
di inclusione. Da 790 euro alla settimana
a seconda delle opzioni di trasporto e
accompagnamento.

