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Dal  2009 organizziamo ATTIVITÀ ESTIVE PER DISABILI ADULTI condividendo la 
programmazione  con famiglie, utenti diretti e referenti della Direzione Socio 
Educativa del  II  Municipio. Riformuliamo pacchetti assistenziali del SAISH 
(servizio per l’assistenza alla persona  disabile) finanziato dal II Municipio 
e con lo stesso budget organizziamo 2 mesi circa di attività intensive. 

DESTINATARI
n. 19  adulti con disabilità intellettiva già inseriti in attività di gruppo e 
laboratori, assegnatari di un pacchetto assistenziale individuale e/ o di gruppo. 

OBIETTIVI
Sostenere i care givers durante la chiusura delle attività scolastiche 
Continuare i percorsi di autonomia perseguiti durante le attività di gruppo settimanali 
Coniugare finalità educative con il desiderio di vacanza e divertimento 

QUANDO?
Il progetto è articolato su 6 giorni a settimana (dal lun. al sab.) 
con orari che coprono dalle 6 alle 8 ore secondo tipologia
Nelle settimane 7 giugno- 28 luglio e  1-8 settembre

CONDIZIONI DI TRASPORTO
La cooperativa mette a disposizione 2 pulmini 
(comprensivi di gasolio, di cui uno attrezzato)
Il pulmino parte sempre dall’Astronave alle ore 8 con 1/2 
operatori e deve rientrare sempre all’Astronave entro l’orario 
indicato per il termine di ogni singola attività. 
Per cui l’ appuntamento è alle 8,30 per i ragazzi di San Lorenzo 
alla scuola Borsi (giardini) e il rientro è previsto circa mezz’ora prima 
che dell’orario indicato.
Per tutti gli altri alle 9 all’Astronave (chi abita nei pressi dell’Astronave
può conservare l’autonomia di spostamento che ha raggiunto durante 
il resto dell’anno) 

COSTI A CARICO DELL’UTENTE
€ 100 (contributo costi alimentari per la preparazione dei  pranzi  
in sede durante il laboratorio di autonomia e residenzialità, cucina e spese varie)  
(€ 50 per circa metà periodo/ €100 per l’intero periodo)  
Coop Nuova Agricoltura Laboratori comprensivi di pranzo € 8+ 12    
Attività sportiva leggera € 6 
Ingressi in piscina; Terme di Tivoli  € 8  
Eventuali  ingressi  per serate romane  o altro
(da valutare uscita per uscita ma in genere iniziative gratuite)
Pranzo al sacco (portare da casa là dove previsto) 

ATTIVITÀ
LABORATORIO di  CUCINA, AUTONOMIA  e RESIDENZIALITÀ  in sede h 8-16  
Attività sportiva  leggera Quadrato ex SNIA h  8-16 
Laboratori presso Coop Agricoltura Nuova  h 8-17 
Percorsi  d’arte  h 8-16 
PISCINE  h 8-18  
GITE (Sabato) h 8,30-  h 18,30    
Uscite  serali  h19  -h 19,30    ore  h 23-24  circa termine - Zona San Lorenzo 


