VACANZE DI BENESSERE
E SOLLIEVO
2018

Un luogo per ripartire

LE TUE VACANZE PIÙ
BELLE SONO CON NOI!
Anche quest’anno ProgettoPersona Onlus

Tutto ciò avviene sotto la guida di operatori

è felice di proporvi un ricco programma di

qualificati che si occupano di tutto: dal

Vacanze - improntate al benessere e allo

viaggio all’animazione, dal supporto

stare bene assieme - pensate per giovani e

educativo alla somministrazione delle

adulti con disabilità.

terapie.

Il Servizio Vacanze nel corso del tempo ha

Le proposte sono di due tipi:

sviluppato la sua competenza non solo con
le persone nate in condizioni di disabilità
(ad es. Sindrome di Down, Autismo, Disturbi
dello Sviluppo), ma anche con le persone
con Disabilità Acquisita in Età Adulta in
seguito a traumi o malattie degenerative
(ad es. Sclerosi Multipla, Corea di
Huntington, ictus, trauma cranico).

• le Vacanze Lunghe (tra i 7 e i 15 giorni)
• i Soggiorni Brevi (weekend o comunque
poche giornate)

Le vacanze lunghe

UN’ESTATE DA LEONI
1° turno 30 luglio - 13 agosto

MASSA MARITTIMA

2° turno 13 agosto - 27 agosto

L’Ostello Sant’Anna è situato al centro

Le Vacanze Lunghe vengono offerte
durante il periodo estivo in località di mare.
Ecco alcune proposte (seguiteci per le
novità 2018!):

della città a ridosso del Parco di Poggio,
dispone di attrezzature sportive proprie
(campi da calcio e da basket) ed è
completamente ristrutturato. Privo di
barriere architettoniche, dispone di servizi

PINARELLA DI CERVIA

particolarmente funzionali per le persone

A pochi passi dal mare e dalla pineta,

con deficit motori.

la Casa per Ferie Mare e Vita è perfetta
per le vacanze di gruppo, con le sue
strutture interne a più piani tutte dotate
di ascensore, di una spiaggia privata con
ombrelloni e sedie a sdraio, ma anche di
campi sportivi quali campi da basket e
beach volley. Tanta vita di mare ma anche
tante escursioni!

ALBENGA
Il Seminario Vescovile è situato sul
lungomare di Albenga a pochi passi
dal centro storico, è privo di barriere
architettoniche e dispone di ampi spazi
esterni privati. È il luogo ideale per una
vacanza al mare con possibili gite verso gli
splendidi borghi liguri.

I soggiorni brevi

QUANDO C’È FESTA,
NOI CI SIAMO!
A Pasqua e a Capodanno, ma non solo!

alta della collina di Monte Mario (a pochi

E dal 2017 tutti in crociera…

minuti dalla Basilica di S.Pietro).

Pasqua

Crociera nel Mediterraneo

(dal 30 marzo al 3 aprile)

(dal 27 ottobre al 3 novembre)

Il clima di Massa Marittima e Albenga

A novembre 2017 abbiamo realizzato

è accogliente tutto l’anno, e le offerte

la prima esperienza con Costa Crociere

ricreative/culturali sono ricche in ogni

lungo l’itinerario del Mediterraneo

stagione. E se la giornata è bella, perché

Occidentale. Ora si può dire: anche in

non accogliere la primavera in spiaggia?

crociera …Vengo anch’io! Vuoi essere

Gita a Roma
(dal 15 al 19 maggio)
Vieni con noi a Roma! Visiteremo la città

dei nostri? E se sei già venuto l’anno
scorso stiamo pensando ad una nuova
entusiasmante meta!

e avremo la possibilità di partecipare

Capodanno

all’Udienza Papale presso la Sala Nervi.

(dal 27 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019)

È prevista l’ospitalità presso la struttura
alberghiera “Casa per ferie Giovanni
Paolo II”, situata nel parco nella parte più

Aspetta con noi ad Albenga e Massa
Marittima l’arrivo del nuovo anno:
in compagnia i pensieri volano via!

INFORMAZIONI E COSTI
Al momento dell’offerta della singola iniziativa vengono fornite,
oltre alle specifiche della vacanza stessa, le indicazioni circa il
contributo richiesto che dipende da alcune variabili (struttura,
periodo, località, rapporto numerico operatore/utente).
Da diversi anni la Cooperativa collabora per alcune di queste
proposte con il Comune di Milano (e alcuni dell’hinterland)
permettendo l’attivazione di contributi a copertura parziale/
totale dei costi.
Seguici per le prossime novità!

CONTATTI
Vengo anch’io! / Servizio Vacanze
Via L. Alamanni 16/2 Scala 3 - Milano
Cell 342 3941519 - Tel. 02 39198989
E-mail: vengoanchio@progettopersonaonlus.it

Noi ProgettoPersona Onlus
Dalla fusione tra A Piccoli Passi e I Percorsi

caso per caso. Questo vuole essere Progetto

nasce ProgettoPersona Onlus. Per aiutare i

Persona Onlus. Ad oggi, e per ogni giorno,

più fragili, diventiamo più forti. Una Onlus più

ci prendiamo cura di ben oltre 600 nuclei

grande, una realtà più diffusa sul territorio, una

familiari con persone fragili preminentemente

maggior capacità di rispondere alle necessità

per disabilità o per anzianità, operando in più

delle disabilità e della fragilità, con soluzioni

di 10 sedi e di 20 centri/servizi.

che non sono mai standardizzate ma studiate

Mission
ProgettoPersona Onlus opera perché

attraverso persone esperte all’interno di un

le persone che hanno bisogno di aiuto

sistema di servizi, promuovendo esperienze

trovino le risposte più adatte per migliorare

che abbiano carattere di socialità e

la qualità della propria vita, nel rispetto

condivisione. Sviluppa il concetto di

del proprio desiderio più autentico. Per

casa: rendere abitabili la città, le reti

raggiungere quest’obiettivo si impegna

sociali e famigliari, i momenti di tempo

perché la persona e la sua famiglia siano

libero, sviluppando le potenzialità di

in grado di acquisire consapevolezza del

ognuno. Una casa per tutti perché tutti

proprio progetto di vita, di condividere

possano appartenere a se stessi e al

la lettura del bisogno e le modalità

mondo… più che ai propri problemi.

per dare la risposta migliore, operando
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