PROGETTO NUMBERO: 2019-3-IT03-KA105-017044

Sport tools for the
integration of
Autistic Youngster
Lo sport come strumento per
l'integrazione dei giovani autistici
FANANO, Modena
14-20 Novembre 2021

Sport tools for the integration
of Autistic Youngster

Il Progetto:

Coordinatore:

Il Cassetto dei Sogni asd-aps (Italy)
Partners:
Hayat Boyu Ogrenimi Destekleme Dernegi
(DÜZCE –Turkey)
Drawing To Health (Deventer, Netherlands)
Sport Club Active Sport Society Association
(Novo Selo, Vidin – Bulgaria)

Association Humanost (Skopje – Republic
of North Macedonia)
Youth for Youth (Würzburg – Germany)

Sport tools for the integration of
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Partecipanti:
PROGETTO NUMERO:
2019-3-IT03-KA105-017044
DATE: 14-20 Novembre 2021
DOVE: FANANO, (Mo), Italia

Number of participants:
Ogni Partner invierà 6 persone tra cui:
n. 4 ragazzi - età 18-30 anni (tra questi 1 con autismo leggero e 1
con minori opportunità)
n. 1 accompagnatore per i partecipanti autistici (senza limiti di età)
n. 1 capogruppo (25+)

YOUTH EXCHANGE
MOBILITY
Cosa faremo:
Introduzione dei progetti Erasmus, dello
Youthpass e della NFE
Introduzione sul tema dell'autismo e della
disabilità cognitiva
Analisi e valutazione delle caratteristiche che
rendono ogni individuo speciale; come
relazionarsi coi propri pari e come migliorare la
nostra capacità di integrare chi è diverso al fine
di non escludere nessuno
Come lo sport può aiutare l'integrazione di
giovani con autismo nella vita quotidiana
Come e cosa possono arrivare a fare ragazzi
autistici e come poterli aiutare a raggiungere i
loro obiettivi
Prove pratiche di attività sportive e outdoor
condivise

Visita ad un centro ippico (se non fosse
possibile a causa della pandemia, verranno i
gestori del centro ippico a mostrarci video e
relazionare di come l'attività ippica può essere
d'aiuto nello sviluppo delle autonomia dei
giovani autistici)
Confronto attivo con i referenti di un centro per
ragazzi autistici per capire quali sono le
autonomie che vanno sviluppate per rendere i
ragazzi in grado di vivere in autonomia (se
possibile con visita al centro, altrimenti tramite
la vista di video e filmati)
Vivere un'esperienza di condivisione e gestione
delle attività quotidiane all'interno di una casa
condivisa, (quella che ci ospita!) collaborando
tutti assieme al mantenimento dell'ordine e

della pulizia durante la
settimana insieme
(apparecchiare, sparecchiare e tenere puliti gli
spazi condivisi)
Se possibile visita ad una cittadina in zona (in
accordo con le normative pandemiche in vigore
durante la mobilità)
Cena interculturale: una sera al posto della cena
normale, ogni partner metterà a disposizione
qualcosa di tipico del suo paese ed ognuno
spiegherà usi e costumi di casa sua!

ALLOGGIO
INFORMAZIONI GENERALI

La casa vacanze Venerabile Diomira di Fanano è ideale per Accoglienza di
pellegrini e turisti, campi scuola, corsi di studio, esercizi spirituali, incontri
di formazione e orientamento, pensionato studenti, ritiri per gruppi
autogestiti. La casa si trova in collina ed è gestito da un piccolo gruppo di
suore francescane ma è aperta a chiunque, di ogni età, etnia e religione.
Si trova a circa 75 km da Bologna e 65 Km da Modena. Puoi arrivare a
Fanano con la corriera da Modena.

LA STRUTTURA
É una struttura grande, divisa in 3 diversi settori, separati tra loro
ed ognuno con posti letti, sala da pranzo, cucina autonoma e sala
per incontri. Ogni settore è provvisto di riscaldamento autonomo e
di entrata indipendente.
La struttura offre un servizio autogestito e potremo quindi
divertirci imparando insieme a gestire la casa.

Venerabile
Diomira casa
vacanze
http://www.fanano.it/index.php/it/

Ricordatevi di portare asciugamani, shampoo e asciugacapelli (se
necessario!).
La struttura è molto confortevole, mette a disposizione comodi
letti ma non fornisce le lenzuola.
Chi desidera può portare il proprio sacco a pelo e agli altri ne
forniremo uno noi.

Esperienza di
appartamento
condiviso
Durante la settimana collaboreremo tutti quanti a:
- apparecchiare e sparecchiare,
- lavare i piatti,
- pulire i bagni e gli altri spazi condivisi
- tenere in ordine gli spazi comuni
Ci sarà un cartellone con i compiti assegnati giornalmente ad ogni partner in modo che tutti
abbiamo sempre qualcosa di cui prendersi cura. Saremo in tanti e se ognuno farà la sua parte
questa attività porterà via poco tempo e darà ad ognuno la possibiltà di imparare cosa vuol
dire vivere per conto proprio.
Per semplicità, la cucina verrà gestita dal partner italiano che ha all'interno del suo staff un
cuoco professionista!

Le corriere chiamate Aerbus che ti
porteranno alla stazione degli autobus
di Modena.

ARRIVO A BOLOGNA
Dall'aeroporto di Bologna a Modena

Per chi arriva all'aeroporto di Bologna dovrà prendere la
navetta per raggiungere Modena. Trovate gli orari al link
sotto.
IMPORTANTE: É OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA
DURANTE TUTTO IL VIAGGIO SUL AERBUS E RISPETTARE LA
DISTANZA DI SICUREZZA.
Orari della corriera link: https://bit.ly/3zKFs3v
https://www.aerbus.it

Dopo che sei arrivato
in aeroporto a
Bologna

From Modena Bus Terminal to Fanano
Da Modena a Fanano, a seguito delle limitazioni di posti sui mezzi pubblici, stiamo cercando
di accordarci con le linee di trasporto pubblico per avere dei pullman "privati" per portare
tutti i partecipanti alla location con un mezzo unico che partirà dalla stazione centrale dei
treni o dalla stazione centrale delle corriere (che sono vicine).
Maggiori informazioni saranno fornite più avanti ai partecipanti.

Modena > Fanano

MODENA autostazione

NOTA BENE:
Durante l'attività verranno forniti ai partecipanti tre pasti al giorno. Vi preghiamo di informarci
nel modulo di domanda sulle vostre abitudini e necessità alimentari (vegetariani, vegani,
allergie alimentari...)!
L'alcol non è consentito!
Ci deve essere equilibrio di sessi. Non tutti possono essere maschi o femmine.
Prepara alcune presentazioni per la notte interculturale. Puoi mettere delle foto sulla tua
cultura, canzoni, personaggi famosi ecc...
Porta bevande nazionali, cibo, vestiti nazionali ecc... per una serata interculturale. Ma per
favore non bevande alcoliche.
Energizzanti mattina/pomeriggio: saremmo davvero felici se ogni gruppo preparasse degli
energizzanti per aumentare l'energia del gruppo.
Ricordati di portare qualcosa per la cena interculturale da condividere con gli altri!
Non dimenticare che dormiremo su letti normali ma utilizzeremo sacchi a pelo. Se vuoi puoi
portare il tuo o se non ti piacciono i sacchi a pelo, puoi portare le tue lenzuola!

FARE ATTENZIONE
Ogni partecipante deve essere assicurato durante la mobilità. Normalmente è
semplicemente richiesto che ogni partecipante porti la sua tessera TEAM
(European Health InsuranceCard).
Visto il periodo di pandemia, anche se non è inclusa nelle spese rimborsabili,
consigliamo a tutti un'assicurazione che copra l'eventuale prolungamento di
soggiorno in caso di contrazione del Covid19.
Tale costo aggiuntivo non sarà rimborsato e la spesa resterà di competenza del
singolo partecipante in quanto non è previsto e non obbligatorio per i progetti
Erasmus+.

ASSICURAZIONE

•

Trascorreremo una bellissima settimana di inclusione e
autogestione degli spazi (tra lo staff itano ci sono alcuni cuochi che
si occuperanno della cucina, mentre sarà chiesta la collaborazione

Cosa faremo?

di tutti i partecipanti per apparecchiare e tenere puliti gli ambienti
che useremo), con attività all'aria aperta, passeggiate sui monti e
incontri sul tema dell'autismo e della disabilità cognitiva.

•

Impareremo cosa si intende per disabilità cognitiva, cosa s'intende
per autismo e quali possono essere le differenze tra un ragazzo
normodotato e un ragazzo affetto da autismo, come migliorare la
comunicazione con i ragazzi autistici e come integrarli al meglio
nella vita di tutti i giorni, dalla scuola al lavoro alle attività per il
tempo libero.

•

In base alle normative Covid19 vigenti nel periodo, sono previste
alcune visite in luoghi dove gruppi di ragazzi autistici svolgono
attività (scuola, lavoro e tempo libero) e se non fosse possibile
raggiungere o entrare negli ambienti a causa della normativa
covid19, le attività si "muoveranno" da noi e gli esperti che
gestiscono i luoghi che avremmo dovuto visitare verranno nella
nostra location e ci faranno vedere video filmati delle attività e ci
confronteremo con loro (e con alcuni dei ragazzi autistici)
direttamente nella nostra casa.

Meteo

COSA
PORTARE

Fanano si trova a 600 metri sul livello del mare.
Il tempo a novembre potrebbe essere piovoso a Fanano, la temperatura è compresa tra 0°C e 15°C.
Suggeriamo di portare una giacca imbottita, un impermeabile o una giacca impermeabile con berretto e un
piccolo ombrello. Calzini caldi, maglioni, pantaloni, scarpe robuste impermeabili adatte per l'esterno.
Scarpe da interno (pantofole) e accessori per il bagno (toilet).
Non ci sarà la possibilità di utilizzare la lavatrice.

Moneta
La valuta locale è l'Euro (€);
Puoi cambiare denaro in aeroporto, una volta arrivato, ma puoi anche prelevare con la tua carta di credito
o prepagata negli Atm presenti un po' ovunque;
Prima di partire è consigliabile attivare la propria carta di credito o prepagata da utilizzare all'estero.

Cosa può tornare utile?
Le spine e le prese dell'Italia sono di tipo L. La frequenza standard è 50/60Hz. Verificare l'adattatore di
corrente adatto a questo tipo di presa;
Tutti i tuoi documenti: ID, EHIC, assicurazione di viaggio, telefono con caricabatterie e fotocopie di tutti i
tuoi documenti;
Un piccolo zaino/borsa per le uscite in esterno.

CHI PUÓ
VENIRE?
Siamo alla ricerca di gente motivata!
Giovani dai 18 ai 30 anni (non è necessaria la conoscenza dell'inglese);
Interesse nell'apprendere di più su autismo e disabilità cognitiva;
Desideroso di mettersi in gioco, imparare e vivere un'esperienza diversa
insieme a coetanei di altri paesi europei;
Interessato a condividere l'esperienza una volta tornato a casa.

Diamo il benvenuto a tutti i partecipanti,
indipendentemente dal loro stato sociale o
finanziario. Non esitare a contattarci in caso di
dubbi o domande!

Cerchiamo partecipanti provenienti da:
Italia, Germania, Olanda, Turchia, Macedonia, Bulgaria.

INFORMAZIONI SULLA
PANDEMIA COVID-19
La situazione pandemica è in continua evoluzione e cambia da paese a paese.
Dovremmo essere in grado di mantenere le date e il programma come descritto, ma ti
forniremo maggiori informazioni man mano che ci avviciniamo alla data di partenza.
In ogni caso è necessario verificare le informazioni che sono costantemente
aggiornate, anche in merito alle condizioni di rientro nel proprio Paese.
Si consiglia di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la
copertura delle spese mediche e l'eventuale rimpatrio dello stato di salute del
paziente (o trasferimento in altro Paese).
Verificare attentamente che la polizza preveda espressamente anche la copertura in
caso di ricovero per COVID-19.
Per ora vi chiediamo di prepararvi ma ancora di NON acquistare i biglietti aerei e di
attendere ulteriori conferme.

REFUNDS
INFORMATION
I biglietti devono essere acquistati SOLO dopo la conferma

mediche e l'eventuale rimpatrio dello stato di salute del

Se arrivi con più di 2 giorni di anticipo o

delle date di mobilità da parte dell'associazione;

paziente (o trasferimento in altro Paese). Verificare

decidi di rimanere più di 2 giorni dopo la

Il costo dei biglietti sarà rimborsato ai partecipanti dopo la

attentamente che la polizza preveda espressamente anche la

mobilità per avere un paio di giorni in più

mobilità;

copertura in caso di ricovero per COVID-19.

per visitare il luogo, ti preghiamo di

Il biglietto rimborsabile massimo dipende dal paese o

Non puoi lasciare il progetto un giorno prima per prendere il

acquistare i biglietti separatamente poiché

dall'origine come segue:

volo o l'autobus. Si prega di acquistare i biglietti in base ai dati

saremo in grado di rimborsarne solo uno.

- La tariffa massima per l'Italia è di 20,00 €;

del progetto.

Non perdere MAI le tue carte d'imbarco, i biglietti elettronici, i

- La tariffa massima per la Germania è di 275,00 €;

Nel caso in cui decidi di cambiare le date e arrivi prima e/o

biglietti dell'autobus/treno. Non puoi essere rimborsato senza

- La tariffa massima per i Paesi Bassi è di 275,00 €;

parti dopo le date del progetto, l'alloggio è a tue spese;

documenti di imbarco.

- La tariffa massima per la Bulgaria è di 275,00 €;

I partecipanti devono viaggiare dal paese dell'organizzazione

Non siamo in grado di rimborsare i biglietti mancanti!

- La tariffa massima della Macedonia del Nord è di 275,00 €;

di invio e ritorno. Seguendo le linee guida del programma

Dopo aver inviato biglietti e carte d'imbarco,

- Tariffa massima per la Turchia 275,00 €;

Erasmus+ il viaggio di ritorno dovrà essere effettuato dai

i partecipanti riceveranno il rimborso

Le spese extra (pasti extra, regali, attività non comprese nel

partecipanti in via diretta entro un massimo di 2 giorni.

delle proprie spese di viaggio.

progetto...) diverse da vitto, alloggio e biglietti non saranno

Viaggiare a volte richiede un giorno in più per prendere un

Le spese di viaggio (voli, altri mezzi di trasporto) sono

rimborsate;

volo e rimanere per una notte in più nell'aeroporto della città.

compensate (fino al 100%), in base alle spese effettivamente

I viaggi con mezzi non pubblici non saranno rimborsati, solo i

Siamo a conoscenza di tali situazioni, ma gli organizzatori non

sostenute e alla distanza dal luogo di residenza al luogo del

trasporti pubblici sono soggetti a rimborso. Se viaggi in

possono coprire questo costo, è anche il costo dei

progetto. Queste distanze devono essere calcolate utilizzando il

aereo solo in classe economica, il TAXI non è coperto.

partecipanti.

calcolatore di distanza supportato dalla Commissione Europea.

L'assicurazione non è un costo ammissibile. Si prega di fare

Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti aerei, i giorni

Si prega di notare che se si acquistano i biglietti in una valuta

un'assicurazione sanitaria e di viaggio dal proprio budget. È

aggiuntivi consentiti dalla nostra Agenzia Nazionale sono 2.

diversa da euro, convertiremo in euro in base ai tassi di cambio

vitale per te; si consiglia di stipulare prima della partenza una

dal sito web ufficiale della Commissione europea:

polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese

http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html

Il Cassetto dei Sogni ASD - Aps
http://cassettodeisogni.it
Elisa Guerzoni +39 348 873 1476

Facci sapere se possiamo essere di
ulteriore aiuto.

GRAZIE!

