Spett.le

"Il Giardino di Francesca"

Vacanza al mare settembre 2017 ragazzi AbD FORTITUDO Perugia.
Nell’ambito delle attività ricreative l'Associazione AbD FORTITUDO PERUGIA ha
elaborato il progetto “Un sogno che diventa realtà: con gli amici in vacanza al mare”. Nella
prima settimana di settembre è stato organizzato, per 13 ragazzi che frequentano
sistematicamente le attività sportive, un soggiorno al mare di una settimana nel villaggio
turistico “La Risacca” di Porto S. Elpidio nelle Marche.
I ragazzi sono stati accompagnati al Villaggio sabato 2 settembre da un operatore e due
volontari con due pulmini dell’Associazione; hanno occupato 6 villini, in ognuno dei quali
hanno trovato sistemazione 3 persone, compresi gli accompagnatori, divisi fra uomini e
donne.
Durante il soggiorno hanno partecipato alle attività d’intrattenimento proposte
dall’animazione del villaggio: in piscina, al mare ed nelle attività serali. Nelle giornate con la
temperatura più fresca hanno effettuato escursioni nei centri storici dei paesi vicini, visitato
mercatini e immortalato alcuni momenti di relax in alcune foto.
In questo modo è stato consentito loro di fare un'esperienza di vita autonoma lontana dalla
famiglia e di raggiungere quel benessere psicofisico di cui hanno bisogno.
I costi finanziari della vacanza sono stati in parte a carico delle famiglie dei ragazzi.
Il contributo de “Il giardino di Francesca” è stato utilizzato per dare un rimborso spese agli
accompagnatori mentre la parte residuale dei costi saranno coperti con i proventi di eventi
che l’associazione AbD Fortitudo pensa di organizzare entro la fine dell’anno.
Nel ringraziarVi per il contributo assegnatoci, si inviano, oltre alla presente relazione, alcune
foto scattate durante la vacanza.
Cordiali saluti.
Perugia, settembre 2017
A.b.D. FORTITUDO PERUGIA
Il Presidente e L.R.
Mauro Brugnoni
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