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“Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale” 

C.S. Lewis 
 
Care Famiglie, 
l’anno 2020 e il successivo 2021 hanno messo tutti noi in condizioni di costruirci un nuovo modo di 
vivere, legato alla tecnologia, “il mondo online” utile per non perdere l’immagine di un volto o di 
una voce. 
Questo modo di vivere porta la conseguenza - per molti di noi un alibi - di perdere una percezione 
della realtà e delle vere relazioni umane, di scambio e di sentimenti affettivi. Molti di noi hanno 
ormai paura di superare la soglia della porta e ricominciare a vivere. 
 
A piccoli passi è tempo di riiniziare… 
L’estate è una grande opportunità per riprendere a vivere il divertimento! 
I soci con Sclerosi Tuberosa dai 4 anni in su sono invitati a Tortoreto in Abruzzo, presso il Villaggio 
Welcome Riviera d’Abruzzo, insieme a un gruppo di educatori. Alloggeranno in bungalow che 
ospitano fino a 5 persone, avendone a disposizione 4 per ogni settimana.  
Ad allietarci ci saranno un’ottima animazione e la pensione completa; creeremo un connubio tra il 
vivere in allegria e il goderci il mare e il villaggio, conoscendo la regione che ci ospita anche 
attraverso la degustazione di cibi tipici locali e il colore dell’arte. 
L’équipe AST che segue i ragazzi da anni potrà essere integrata con educatori che durante l’anno si 
occupano della persona affetta da ST, creando un’occasione per l’educatore di riferimento di 
formarsi maggiormente e integrarsi nella rete associativa. 

 
Tempo di permanenza : una settimana o più settimane, se lo si desidera e se c’è sufficiente 

disponibilità per tutti 
Luogo : Abruzzo, a Tortoreto presso il “Villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo” 

Sito web della struttura : https://welcomevillaggi.com/villaggio/welcome-riviera-dabruzzo/ 
Periodo : dal 12 giugno al 24 luglio 

Partecipanti : persone con ST dall’età di 4 anni in su 
Costo:  € 500 a partecipante per ciascuna settimana comprensivo di vitto, 

alloggio, tessera Villaggio, presenza educatori 
Gruppi : 5/7 persone per ciascuna settimana  

Numero operatori : 3 per gruppo, salvo necessità di rapporti 1 a 1 
Numero coordinatori : 1 

   
Coordinamento organizzativo  : Luisella Graziano 340 3042186 

Coordinamento educativo : Debora Pitruzzello 328 6948008 
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REGOLAMENTO 
 

E’ possibile partecipare se almeno un membro della famiglia è in regola con il 

versamento della quota associativa 2021. 

I bambini con ST minorenni tra i 4 e i 6 anni dormiranno con il genitore. In tal caso 

la famiglia provvederà direttamente con la struttura alla prenotazione e 

pagamento del soggiorno per tutti. 

Le persone con ST minorenni tra i 7 e i 14 anni potranno essere accolte e avere 

un’assistenza h 24, con l’obbligo della presenza di almeno un genitore o del tutore 

legale presente a Tortoreto, o nella stessa struttura o nelle immediate vicinanze. Il 

genitore provvederà personalmente alla prenotazione e pagamento del suo 

personale soggiorno, che sarà completamente a suo carico. Il costo settimanale 

per il ragazzo, da corrispondere a AST, è di €500 a settimana. 

La persona che parteciperà al soggiorno potrà avere l’opportunità di far 

partecipare il proprio operatore che lo segue durante l’anno. 

 

La settimana andrà da sabato a sabato o domenica a domenica (darà indicazione 

il direttore del villaggio). 

 

Se in una settimana vi sarà un numero eccessivo di prenotazioni, il vacanziere sarà 

trasferito alla settimana successiva. 

 

 

La prenotazione andrà effettuata entro, e non oltre, il 20 aprile 2021 inviando il 

modulo di seguito compilato a info@sclerosituberosa.org 
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MODULO D’ISCRIZIONE A “ESTATE AST 2021” 

 

Nome  Cognome  
    

Data di nascita  Cell.  
    

Email  
  

accompagnatore  Si  No 
     

Nominativo accompagnatore  

 

Vorrei* partecipare alla\e settimana\e: 

  Dal 12 (13) giugno a 19 (20) giugno 2021  
   

  Dal 19 (20) Giugno al 26 (27) giugno 2021 
   

  Dal 26 (27) giugno al 3 (4) luglio 2021 
   

  Dal 3 (4) luglio al 10 (11) luglio 2021 
   

  Dal 10 (11) luglio al 17 (18) luglio 2021 
   

  Dal 17 (18) luglio al 24 (25) luglio 2021 

* Sono consapevole che se i giorni indicati saranno già al completo, perché 

richiesti da chi ha trasmesso il modulo prima di me, verrò inserito nei primi 

giorni disponibili. 

Mi impegno a trasmettere copia dell’attestato di vaccinazione anti-Covid19 

del partecipante, o, in alternativa, copia di esito negativo di tampone 

effettuato non prima di tre giorni precedenti la partenza. 

Data   
   

  Firma 
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