SOGGIORNI ESTIVI 2018

Care Famiglie
E' partita anche quest'anno l'organizzazione dei soggiorni estivi per giovani e adulti promossi dalla Federazione
Italiana Prader Willi presso le strutture di Casa Sora (Foresto Sparso– BG), Casa per Ferie Piccole Ancelle
del Sacro Cuore (Pesaro) e Oasi Fiume Alento (Prignano Cilento – SA).
Per poter partecipare le famiglie dovranno:
-

Compilare in ogni sua parte, firmare il questionario e inviare entro il 15 Aprile 2018 il documento
alla referente organizzativa Emanuela Pregnolato (emapre@libero.it), e per conoscenza al
presidente della propria associazione regionale.
Attenzione: senza la firma del genitore/tutore le domande non verranno selezionate.
Le famiglie possono scegliere al massimo due periodi di soggiorno (di cui uno presso Casa Sora) ma
sarà cura del Coordinatore identificare il periodo del soggiorno più idoneo sulla base della
composizione dei gruppi.
l periodi di soggiorno per ogni partecipante saranno confermati entro il 15 Maggio 2018.

Ai fini organizzativi, una volta avuto conferma della partecipazione, le famiglie dovranno versare la quota
direttamente alla propria associazione regionale di riferimento che provvederà a versare tutte le quote di
competenza regionale alla Federazione.
Di seguito i periodi proposti e le relative strutture ospitanti.
PERIODO
Struttura
12/6 - 19/6
CASA SORA
da martedì a martedì

23/6 - 30/6
da sabato a sabato

7/7 - 14/7
da sabato a sabato

21/7 - 28/7
da sabato a sabato

4/8 - 11/8
da sabato a sabato

18/8 - 25/8
da sabato a sabato

26/8 - 2/9
da domenica a domenica

CASA SORA
CASA SORA
CASA SORA
CASA FERIE
PESARO
OASI ALENTO
OASI ALENTO

Qui di seguito maggiori dettagli sulle varie strutture.
CASA SORA Via San Giuseppe (Foresto Sparso – BG)
Il costo per l’ospitalità di ogni partecipante al soggiorno presso la struttura di Casa Sora è 60,00€ al giorno per
8 giorni da sabato a sabato (da martedì a martedì per il primo periodo dal 12 al 19 giugno), tutto
compreso (60€ x 8 gg = 480€). Ogni Associazione regionale, secondo le proprie esigenze ed in base alla
propria autonomia, deciderà quale importo sarà a carico delle famiglie e quale a carico dell’Associazione
regionale.
I partecipanti al soggiorno dovranno essere accompagnati e ripresi presso la struttura.
Nel caso le adesioni fossero in numero ridotto, si potrà valutare di eliminare uno dei 4 periodi e di
accorpare le adesioni solamente su 3 periodi.
I gruppi saranno composti da circa 9 partecipanti per i quali è prevista la presenza di 3 psicologi e di un
neuropsichiatra. Qualora si presentassero ragazzi con necessità particolari verrà valutata e proposta una
soluzione individuale.
SUORE DEL SACRO CUORE- CASA PER FERIE (Via Amendola 20 Pesaro)
Il costo per ogni aderente in pensione completa, bevande comprese, è di 50,00€ per 7 notti (50€ x 7 notti =
350,00€). Nel costo è compresa la spiaggia, che è adiacente alla struttura ed il trasporto in pulmino per
l’organizzazione delle gite nei dintorni. Sono escluse nel conteggio: la copertura assicurativa e le spese
dovute a gite, visite e ingressi a musei che saranno a carico della Federazione. Inoltre, sempre a carico della
Federazione il compenso degli operatori, delle dottoresse e il loro soggiorno in albergo.
OASI FIUME ALENTO (Località Piano della Rocca snc - Prignano Cilento – SA).
La struttura è situata all’interno del parco della diga di Alento. È molto semplice raggiungere la struttura perché
l’uscita è direttamente sulla ss18 direzione Vallo della Lucania. Il costo a persona in pensione completa,
bevande comprese e per le attività proposte dallo staff dell’Oasi è di 50,00€ per 7 notti (50€ x 7 notti =
350,00€). Le attività ricreative saranno concordate in base ai partecipanti. Sono escluse dal conteggio e a
carico della Federazione: la copertura assicurativa e il trasporto. Inoltre, sempre a carico della Federazione il
compenso degli operatori, delle dottoresse e il loro soggiorno in albergo.
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