Fai un salto
qui da me

Rimini Autismo

Le famiglie per la famiglia
L’associazione nasce nel 2004 su suggerimento del Centro Autismo dell’AUSL di Rimini, con l’intento di accogliere le famiglie di persone con autismo e tutelarne i diritti.
A fianco della struttura sanitaria che si occupa della parte
clinica, l’associazione gestisce l’accoglienza e la relazione
tra le famiglie e promuove progetti finalizzati a diffondere cultura sull’autismo.
L’associazione è aperta a tutti, senza limitazione di provenienza geografica, di età e di scelta terapeutica; ha
dato vita a progetti dedicati a bambini, adolescenti e
adulti residenti, con l’obiettivo primario di supportarsi reciprocamente e condividere l’esperienza, la difficoltà e il
cammino nell’autismo.
Rimini Autismo Onlus è iscritta all’Albo del Volontariato
della Provincia di Rimini (n. 122 del 24/05/2006).

Obiettivi
Fin dalla sua costituzione, l’associazione ha mantenuto
un dialogo sinergico con il sistema sanitario territoriale, ha
organizzato incontri e giornate formative sul tema dell’autismo, è stata invitata a portare le proprie esperienze in
diversi congressi sull’argomento.
Parallelamente, continuativa è stata l’attività di supporto
alle famiglie nel rapporto con le istituzioni e in particolare
con il mondo della scuola, per garantire agli studenti con
autismo il diritto allo studio con adeguato sostegno.
Intento e volontà dell’associazione sono quelli di accompagnare le famiglie nel percorso verso la comprensione e il
riconoscimento del grande valore sociale del loro caro con
autismo, ascoltando le esigenze e cercando di realizzare
aspettative e desideri, attraverso servizi e interventi di
qualità erogata e percepita.

- Villa Del Bianco
Grazie all’impegno di istituzioni e imprese, dal 2010 a Villa Del Bianco, struttura messa a disposizione dal Comune di Misano Adriatico, ha sede un centro per persone
con autismo. La Villa, col suo bel parco, offre uno spazio piacevole ed organizzato in cui vengono realizzati importanti progetti di accoglienza e socializzazione.
In questo luogo protetto, con educatori professionali e
sotto la supervisione del Centro Autismo, i ragazzi trovano certezze e punti di riferimento che permettono loro di
esprimere le massime potenzialità mentre le famiglie trovano un sostegno qualificato e sollievo dall’impegno quotidiano. Con il supporto dei Comuni della provincia di Rimini, dei Piani di Zona, del Centro Autismo, della Cooperativa
Il Millepiedi e il contributo di imprese e privati, è possibile
sostenere la struttura e tutte le sue attività annuali.

Attività a Villa Del Bianco
• RICOMINCIO DA NOI attività ricreative per la famiglia 			
volte a rigenerare la persona e la coppia genitoriale e a dare 		
accoglienza alle nuove famiglie
• CENTRI ESTIVI IN VILLA esperienze formative e divertenti
• WEEKEND IN VILLA due giorni di autonomia con pernotto in Villa
• VACANZE DI NATALE E PASQUA IN VILLA supporto alle famiglie 		
durante le festività scolastiche
• I VENERDÌ DI LUCIE esperienze di volontariato per i giovani 		
nel mondo dell’autismo
• VOLONTARIATO E TIROCINI PER ADULTI opportunità
di formazione per portare sollievo a famiglie con autismo

Progetti
Tutti i progetti sono finalizzati a rendere il più possibile serena la vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.
Obiettivo è l’integrazione fra coetanei, nel rispetto delle
reciproche differenze, proponendo lavori di gruppo, uscite,
progetti operativi e giocosi che li vedano attivi, coinvolti e
indipendenti dalle proprie famiglie. Fondamentale in ogni
progetto è il supporto di personale specializzato, in rapporto numerico molto elevato.

- Libera uscita
Il progetto nasce nel 2008, in collaborazione con AUSL di
Rimini, per rispondere all’esigenza di aumentare le capacità di socializzazione, di autonomia ed auto-organizzazione
dei ragazzi adulti. Attraverso uscite pomeridiane e serali,
supervisionate da personale qualificato, i ragazzi imparano
a stare insieme e ad autogestirsi spostandosi sul territorio;
in tal modo vivono le esperienze tipiche dei ragazzi della
loro età, inserendosi attraverso piacevoli occasioni di svago nel tessuto sociale di appartenenza.

- Codice Blu
Occasioni di incontro e supporto per famiglie con bambini
da 0 a 10 anni.

- Gruppo Arcobaleno
Progetti per ragazzi da 11 a 17 anni.

- Fai un salto al mare
Autismo Friendly Beach, attivo dall’estate 2013, è uno
fra i progetti più rappresentativi dell’associazione. Il suo
intento è quello di realizzare una rete sociale territoriale unica in Europa, capace di offrire a tutte le famiglie
di persone con autismo una serena vacanza in Riviera.
La rete è costituita da stabilimenti balneari, alberghi, parchi tematici, centri sportivi e commerciali, uffici turistici e
mezzi di trasporto pubblici, con personale qualificato e
formato all’accoglienza dall’associazione Rimini Autismo.
Cartelli e insegne, distribuiti nelle strutture della rete, invitano ad affidarsi al personale formato e promuovono una
cultura di base sull’autismo che permetterà di migliorare
notevolmente la qualità di vita delle famiglie coinvolte.
Il progetto comprende inoltre la formazione di persone
con autismo all’apprendimento di alcune mansioni per la
gestione di uno stabilimento balneare sotto la supervisione dei bagnini della riviera.

Come si sostiene
l'associazione
Si può contribuire alla raccolta fondi a favore di
Rimini Autismo Onlus partecipando agli eventi che
l’associazione organizza, o sponsorizzandoli; oppure
si può essere direttamente promotori di iniziative i cui
proventi sosterranno i vari progetti.
Aziende e privati sostenitori possono essere partner
dell’associazione adottando un progetto a scelta e
destinando ad asso anche piccole ma sempre preziose
risorse.
SOSTENERCI RENDE POSSIBILE:
• l’assistenza di supporto alle famiglie di persone con autismo
• i progetti di inserimento per persone con autismo
• la promozione della cultura sull’autismo
per una migliore accoglienza
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