O.N.L.U.S. – Organizzazione Non Lucrativa di Unità Sociale (D.L. 460/97)

Sintesi del PROGRAMMA ATTIVITÀ DELL’EVENTO AST onlus:

WEEKEND AST A ROMA: 15-17 marzo 2019

Attività previste c/o Hotel Villa Eur Parco dei Pini- Iscrizioni entro il 07/03
• Venerdì 15/03 si terrà un convegno medico, pit-stop del progetto “DEA”, riservato a medici
e professionisti del settore, e ai delegati AST.
• Per le famiglie la mattina di sabato 16/03 si terrà l’evento “Family DEA”: sintesi dell’evento del
venerdì, con consulti privati con i medici (portare referti).
•Assemblee nazionali soci AST onlus con buffet offerto a pranzo
 Cene sociali di venerdì e sabato: contributo richiesto: € 15 adulti - € 10 bambini tra 4 e 8 anni.

Weekend sociali - Iscrizioni entro il 20/02
Alloggio c/o Hotel Nardizzi, Via Firenze 38 (1 Km dalla stazione Termini)
•Per i giovani affetti da ST dai 18 ai 35 anni, che non necessitano di educatori o tutori, e
desiderano condividere del tempo insieme, l’AST offre alloggio per 2 notti da venerdì a domenica;
i pasti sono a carico dei partecipanti.
•Weekend Sociale di Autonomia, coordinato da Valentina Laface e Debora Pitruzzello.
Da venerdì 15/03 (comunicare il vostro orario di arrivo per concordare un appuntamento, dalle
9.30 in poi) a domenica 17/03 ore 15:00, quindi dopo pranzo (incontro a Roma Termini).
E’ un’occasione per gli affetti da ST di vivere un’esperienza di emancipazione dalle famiglie, con la
sperimentazione di percorsi di autonomia grazie all’ausilio di educatori.
E’ aperto unicamente ai ragazzi delle famiglie che partecipano all’Assemblea o che abbiano
presente una persona di riferimento che firmi una liberatoria con la quale si prende la
responsabilità del ragazzo/a.
Quota di partecipazione: € 50 - Età minima: 15 anni – I partecipanti pernottano con gli educatori.
Il programma sarà comunicato agli iscritti.
Referenti: Luisella Graziano 338 6273079 – Manuela Magni 338 486 9525

Altre attività per bambini/ragazzi con ST - Iscrizioni entro il 20/02
•Per i ragazzi affetti dai 10 anni ai 14 anni, che hanno già avuto rapporti continuativi con gli
operatori e con l’associazione, sarà predisposto, durante le giornate dei lavori, un percorso
dedicato con operatore.
•I bambini dai 3 ai 9 anni possono fare richiesta della necessità di un sostegno da parte degli
educatori durante lo svolgimento dei lavori (sabato intera giornata e la mattina di domenica).

Pernottamento:
La segreteria AST ha raccolto le prenotazioni per le camere di: membri del CD e del CS, coordinatori
regionali, delegati, referenti. Alloggeranno c/o Hotel Villa Eur Parco dei Pini, P.le Marcellino
Champagnat 2.
A chi altro vorrà partecipare consigliamo di cercare un albergo nei pressi dell’Hotel Villa Eur
Parco dei Pini. Come sopraindicato, è comunque necessario iscriversi alle attività tramite la
segreteria AST.

Come raggiungere Hotel Villa Eur Parco dei Pini:
A disposizione un ampio parcheggio gratuito.
IN AUTO: Grande Raccordo Anulare direzione Fiumicino uscita 26 direzione EUR centro
IN TRENO+METRO: dalla Stazione Roma Termini prendere la metropolitana Linea B-direzione
Laurentina, scendere alla fermata Eur Fermi. Da lì è possibile proseguire a piedi per 850 mt o
prendere autobus.
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