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La Casa di Movida
L’Associazione La Movida propone per l’estate 2019 esperienze di
soggiorni e vacanze all’interno di una casa che sorge sul lago di Como a
Dorio, sponda lecchese: La Casa di Movida.

In questo contesto l’Associazione La Movida propone esperienze concrete di vita autonoma e
indipendente in un contesto non presidiato da genitori o famigliari di riferimento, con il
supporto di educatori, psicologi, operatori sociali ed esperti nella relazione d’aiuto.
Il presupposto ideologico è insito nella convinzione che l’esperienza fuori dal contesto
ordinario familiare e territoriale sia stimolo essenziale nel progetto della vita adulta di ogni
individuo, dunque anche di chi si trova in situazione di disabilità, fragilità e marginalità. In
questo caso intendiamo in modo particolare l’esperienza dell’abitare condivisa con altre
persone in piccolo gruppo, massimo 9 persone, compresi gli operatori che supervisioneranno
l’esperienza, nell’ottica di mantenere e potenziare sempre di più le risorse e le capacità dei
singoli ospiti. L'intenzione è quella di mettere al centro la persona (con le sue aspirazioni,
con i suoi limiti e le sue capacità) e i bisogni della famiglia, provando a lavorare su evoluzioni
e prospettive future possibili promuovendo un processo di crescita e sviluppo delle
autonomie (sia abitative che affettive nell’ottica dell’emancipazione graduale famigliare).
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Le esperienze di vacanza saranno quindi contraddistinte da un carattere
prevalentemente familiare, conviviale, ma con forte valenza pedagogica educativa.
L’esperienza ruoterà intorno alla realizzazione di attività come la gestione di
un’abitazione, occasioni di quotidianità, consolidamento di abitudini abitative e
relazionali sia con gli altri ospiti che con gli operatori presenti. Inoltre il tutto sarà
arricchito dalla proposta di esperienze di laboratori nell’ambito delle arti, della musica, del
movimento; laboratori esperienziali artistico pittorici, bricolage, attività creativa manuale, attività
all’aria aperta (raccolta della legna, giardinaggio). Inoltre, si darà spazio anche alle occasioni di
conoscenza del territorio circostante, che offre molte possibilità a livello escursionistico, grazie alla
vicinanza di località turistiche note come Colico, Valtellina, Valsassina, Valchiavenna, Val
Bodengo, Piani di Bobbio e molto altro ancora.

La Casa di Movida si apre per nuove esperienze fuori dall'ordinario, non sono
solo vacanze ma occasioni per sperimentare e mettersi alla prova all'insegna
del divertimento, della scoperta del territorio ma anche relax e svago.
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Gli elementi della natura
Il tema del viaggio per l’estate 2019 prende spunto dagli elementi della
natura, caratteristica principale del contesto della Casa di Movida.

ACQUA. Il Lago
Gite in barca, escursioni in laguna, sport acquatici. La Casa di Movida offre una piccola
spiaggia privata ad uso esclusivo degli ospiti della casa.

TERRA. La montagna
Trekking, escursioni, notti in rifugio alta quota, giardinaggio e raccolta della legna a Casa di
Movida.

FUOCO. La Casa di Movida
Notte in campeggio organizzato all’interno del parco/bosco della casa in ambiente protetto.

ARIA. Esperienze all’aperto
Cicloturismo, arrampicata, barca a vela.
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L’equipe

L'equipe educativa sarà composta da personale qualificato e con
esperienza (educatori professionali, psicologi, terapeuti, esperti nella
relazione d’aiuto).
La preparazione dei pasti sarà effettuata in autogestione o con l'aiuto di
un cuoco esterno per offrire agli ospiti un trattamento d’eccellenza
costituito da una selezione di cibi biologici e prodotti in loco, comprese le
carni e formaggi tipici.
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Le attività
La gamma di attività proposte è molto varia e sarà suddivisa con un giusto
equilibrio tarato sulle esigenze specifiche degli ospiti, tra attività in
struttura e attività di fruizione del territorio circostante.
La Casa vanta un parco giardino molto esteso che dirama verso il lago
creando un'insenatura spiaggetta che sarà ad uso esclusivo degli ospiti.
Presso la struttura si potranno alternare (con totale libertà di scelta dei
partecipanti) esperienze di attività di giardinaggio, attività espressivo artistiche e corporee (danza terapia, arte terapia, teatro). Tutto questo
insieme a momenti ludici, liberi e destrutturati d’intrattenimento e di
relax che ovviamente devono contraddistinguere un'allegra e spensierata
vacanza (vedi le attività suddivise a tema aria, terra, acqua, fuoco).
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A chi si rivolge

L’associazione propone presso La Casa di Movida viaggi e soggiorni per
persone con disabilità psichica medio - lievi con rapporti di assistenza
1:2 – 1:3 – 1:4.
L'inserimento di persone con disabilità motoria verrà valutata a seconda
delle esigenze e delle peculiarità delle persone.
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Periodi di vacanza
LUGLIO
Primo turno dal 1 al 15 luglio.
Secondo turno dal 16 al 30 luglio.

AGOSTO
Primo turno dal 2 al 16 agosto.
Secondo turno dal 17 al 31 agosto.

SETTEMBRE
Turno unico dal 2 al 16 settembre.
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Assistenza e documenti
ASSISTENZA SANITARIA
Presso i vicini presidi ospedalieri di Colico, Lecco e Bellano; è presente
inoltre un servizio di urgenza e di pronto soccorso.

DOCUMENTI RICHIESTI
Certificato medico di idoneità alla vita comunitaria, certificato di
vaccinazioni, certificati attestanti eventuali allergie, copia documento di
identità e tessera sanitaria, eventuale piano terapeutico dei farmaci da
assumere (aggiornata al momento della partenza al soggiorno), schede
informative del partecipante. Per chi ne è in possesso, Pass per il
posteggio riservato ai disabili. I farmaci in possesso devono essere
sufficienti a coprire tutto il periodo di vacanza.
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Per maggiori informazioni e preventivi
www.associazionemovida.org
info@associazionemovida.org
Referente: Camilla Viscito - Tel: 3292183178
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