PROGETTO SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI
Cos’è un soggiorno climatico estivo:
I Soggiorni Climatici, oltre ad assolvere una funzione di mantenimento o miglioramento delle
condizioni di salute attraverso zone climatiche, che rappresentano per il portatore di handicap
anche un’occasione di svago e di vacanza. Un’opportunità per favorire la socializzazione e per
promuovere o rinforzare legami di amicizia e di reciproca solidarietà all'interno della comunità
locale. Il Soggiorno Climatico, quindi, è un servizio ricreativo riservato a disabili autosufficienti e
non, che ha lo scopo di favorirne e mantenerne l’inserimento sociale, sottraendoli ad un possibile
stato di emarginazione. Il soggiorno climatico può essere anche per i genitori con affitto di stanze,
al fine di essere vicini ai propri figli.
Dove:
I soggiorni climatici della Fondazione Futuro si svolgono nei mesi di giugno/luglio/settembre,
presso la struttura di proprietà chiamata “Ai granelli di sabbia” hanno durata settimanale.
Come:
Il costo del soggiorno è pari a:
- € 250,00 al giorno per disabilità grave con un rapporto utente/operatore di 1 a 1 ed
assistenza h 24;
- € 160,00 al giorno per disabilità lieve o media con rapporto utente/operatore 1 a 4 ed
assistenza h24;
Nella tariffa è compreso pernotto, colazione, pranzo, cena, utilizzo della piscina e della spiaggia
attrezzata.
- € 25 a persona per affitto stanze (pasti non compresi)
Descrizione del servizio:
La vita del Soggiorno Marino Residenziale viene scandita da momenti ben distinti e strutturati, che
impegneranno le persone con disabilità per l’intera settimana.
Si incomincia con la sveglia per tutti alle 08:00 e successivamente il Personale assistenziale, che
sarà sempre presente in ogni istante (servizio H24), provvede alle cure igienico sanitarie. Dopo la
colazione, c’è un momento di raccoglimento del gruppo, utile per organizzare la mattinata con le
attività e/o i laboratori. Il gruppo, secondo le indicazioni del Personale, andrà al mare o resterà in
struttura a svolgere attività di laboratorio e si cimenterà nella pratica sportiva del nuoto o uscirà
per una passeggiata. L’organizzazione prevede la suddivisione del gruppo per permettere a tutti di
beneficiare delle iniziative promosse, alternandosi a metà giornata. Alle 12:30 c’è il rientro in
struttura, il riordino delle attrezzature e del materiale utilizzato e la preparazione della tavola da
pranzo, in attesa del pranzo, fissato per le 13:00. Dalle 14:00 alle 15:00 è il momento del riposino
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pomeridiano. È previsto successivamente un momento di condivisione, come può essere un gioco
di gruppo, o di riflessione, come una chiacchierata su un tema d’interesse comune.
Dopo la merenda, per le 17:30, il gruppo si ridivide per rivedersi alle 19:00, orario deputato per
l’igiene personale ed il cambio per la notte. La cena è fissata per le 20:00. Il dopo cena è
contraddistinto dalla visione di un film, il karaoke, un gioco di gruppo o una chiacchierata.
L’organizzazione per la notte è prevista, a seconda delle esigenze delle persone con disabilità, dalle
22:00 in poi.
Esempio di giornata tipo:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Sveglia
Cure
igienico
sanitarie
Colazione
Mare

Sveglia
Cure
igienico
sanitarie
Colazione
Piscina

Sveglia
Cure
igienico
sanitarie
Colazione
Mare

Sveglia
Cure
igienico
sanitarie
Colazione
Piscina

Sveglia
Cure
igienico
sanitarie
Colazione
Mare

Sveglia
Cure
igienico
sanitarie
Colazione
Piscina

Sveglia

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Riposo e
tempo
libero

Riposo e
tempo
libero

Riposo e
tempo
libero

Riposo e
tempo
libero

Riposo e
tempo
libero

Riposo e
tempo
libero

Riposo e
tempo libero

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Lab.Arte

Lab.Riciclo

Lab.Musica

Tempo
libero

Tempo
libero

Tempo
libero

Tempo
libero

Lab.
Musica
Tempo
libero

Lab.
Manipolativo

19:0020:00
20:0021:00
21:0022:30

LAb.Lettura
Giornale
Tempo
libero

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Film

Karaoke

Film

Karaoke

23:00

Notte

Notte

Notte

Notte

08:00
08:3009:00
9:00-9:45
9:45-12:30
12:4514.00
14:0016.00
16:0016:30
16:4519:00

Giochi di
gruppo
Notte

LAb. Arte

Giochi di
Gruppo
Notte

Cure igienico
sanitarie
Colazione
Mare

Tempo libero
Cena
Film
Notte
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Descrizione della struttura:
La Fondazione Futuro Onlus è proprietaria dal 2002, dell’immobile sito in località Torvajanica
(Pomezia), via Lungomare delle Sirene 267, direttamente posizionato sulla spiaggia ed è adibito a
Centro Estivo per portatori di handicap con la denominazione “Ai granelli di sabbia”.
L’immobile data la sua posizione strategica e la vicinanza al parco Zoo Marine e a Roma dando la
possibilità agli ospiti di effettuare piacevoli gite ed escursioni.

Servizi:
Si tratta di una struttura su due livelli che può ospitare fino a 25 persone in stanze multiple, letti
dotati di materassi idonei e sponde di sostegno con ascensore interno e montacarichi esterno. Al
piano terra possiamo trovare 3 camere da letto 2 bagni una sala per la ristorazione una cucina ed
un ambulatorio medico, al primo piano si trovano 3 camere dal letto e 3 bagni ed un ampio
terrazzo. Tutti i bagni sono attrezzati con dispositivi - sanitari, docce e maniglioni - per facilitare la
cura dei ragazzi portatori di handicap
Al piano terra possiamo trovare 3 camere da letto 2 bagni una sala per la ristorazione una cucina
ed un ambulatorio medico, al primo piano si trovano 3 camere dal letto e 3 bagni ed un ampio
terrazzo. Nello spazio esterno si trovano 3 ampi gazebo dove nei periodi estivi i ragazzi possono
mangiare ed effettuare diverse attività come musicoterapia, arte terapia etc.
La piscina di mt. 10 x 5 circa è stata progettata specificatamente per attività legate alla
riabilitazione di ragazzi portatori di handicap infatti con l’ausilio di una carrozzina dedicata si può
accedere direttamente in piscina tramite una rampa interna. La piscina stessa è mantenuta a
temperatura idonea tramite un sistema di riscaldamento solare.
La spiaggia di circa 750 mq e completamente arredata con lettini e ombrelloni, tutta la
concessione è delimitata da una gradevole palizzata in legno. A disposizione degli ospiti si può
trovare sulla spiaggia anche un pedalò per piacevoli escursioni in mare. Sempre sulla spiaggia si
trova un locale adibito a spogliatoio con 4 bagni e relative docce interne ed esterne.
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Inoltre, l’immobile è dotato di sollevatore idraulico per facilitare il lavoro degli assistenti in caso di
necessità, di riscaldamento autonomo provvisto di due boiler da 1000 lt. per la produzione di
acqua calda e di un sistema di antifurto ambientale interno.
Per la sua conformazione, per le attrezzature in dotazione e per la vicinanza a luoghi di interesse
(la città di Roma dista solo 23 Km, inoltre nei dintorni ci sono parchi a tema e centri commerciali
dove effettuare gite e visite guidate), la struttura è particolarmente indicata per soggiorni in
qualsiasi periodo dell’anno a piccoli gruppi di portatori di handicap ed anziani oppure a soggiorni
estivi diurni per bambini.
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“FONDAZIONE FUTURO ONLUS”
Quadro Anagrafico
Denominazione:
Natura giuridica:
Campi di attività:
Mission:

FONDAZIONE FUTURO ONLUS
Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
Settore socio-sanitario e riabilitativo
La Fondazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e favorire l’assistenza
socio-sanitaria e il patronato a favore dei portatori di handicap,
promuovendo e incoraggiando anche l’istituzione di Centri di Soggiorno,
case famiglia, case di cura, case albergo e simili atte a migliorare la
condizione socio-sanitaria.
Sede legale:
Via Pietro Nenni, 16 - Marino (RM)
E-mail:
amministrazione@fondazionefuturo.com
Sito web:
www.assohandicap.com
Telefono e Fax:
06/9388891 - 06/9387940
Data di fondazione: 2000
Codice fiscale:
06412291004
Partita Iva:
06412291004
Iscrizione al Registro Regionale ONLUS al N° 2003019193 del 25/02/2002
Consiglio Direttivo
Presidente / Legale Rappresentante
Dott. Fernando Monteleone
Consiglio di Amministrazione
Alessandro Moretti - Roberta Nuccitelli -Mariassunta Faggetti - Sabrina Pavia Renee Crouzet
Collegio dei Revisori Maurizio Pittori - Antonio Pulejo - Cherubini
PRESENTAZIONE
La Fondazione Futuro Onlus è stata costituita il 16.12.2000 dalla Assohandicap Onlus, dalla
Cooperativa “Sorriso per Tutti”, dall’Associazione per l’assistenza ai Figli Inabili dei dipendenti della
banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano dei cambi Onlus, nonché dai Signori, Prof.ssa Franca
Maccagnani, dr.ssa Reneè Liliane Crouzet e dr. Franchi Emerico. La Fondazione è iscritta al registro
regionale delle persone giuridiche private al n. 14 con decreto Assessore Affari istituzionali ed Enti
Locali della Regione Lazio, n. 34 del 7.11.2001. La Fondazione è iscritta anche al registro delle
Onlus al numero 2003019193, con comunicazione del 25.5.2002. Mission della Fondazione è di
promuovere, sostenere e favorire l’assistenza socio-sanitaria a favore dei portatori di handicap,
promuovendo e incoraggiando anche l’istituzione di Centri di Soggiorno, case famiglia, case di
cura, case albergo e simili atte a migliorare la condizione socio-sanitaria. Svolge, inoltre, attività
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turistiche, ludiche in favore dei disabili e di patronato per i portatori di handicap che hanno
perduto i propri genitori. La Fondazione esercita anche attività in/outsourcing a favore di diverse
entità Onlus (servizi amministrativi e di supporto a diversi programmi di carattere riabilitativo).
ATTIVITÀ E PROGETTI
2015
Attività di patronato a favore dei soci e delle famiglie dei portatori di handicap, nella compilazione
del nuovo modello ISEE
2010
Realizzazione Residenza Sanitaria Assistita “Un Tetto per la Vita” sita in Via P. Nenni 16 – Marino
(Rm). La struttura, all’avanguardia sia sotto l’aspetto architettonico che per la realizzazione degli
impianti, è stata pensata per essere realizzata senza sconvolgere l’ambiente circostante ed è
costituita da 4 fabbricati, per un’area di oltre 7000 mq., privi di barriere architettoniche, con
stanze doppie e singole dotate di servizi privati, aree comuni, ambulatori, laboratori ricreativi per
attività socio-sanitarie, area di stimolazione multisensoriale, teatro da 70 posti, piscina aperta al
pubblico e palestra.
2008
Attività di patronato nella gestione del cosiddetto “Dopo di noi” -stesura della proposta di legge
sul “Dopo di noi”, in collaborazione con esperti della Banca d’Italia, del mondo bancario e
dell’ordine dei commercialisti.
2002
Acquisto dalla Casa generalizia “Congregazione delle Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re”, il
12.6.2002, un immobile sito in località Torvaianica (Pomezia), via Lungomare delle Sirene 267, che
è stato adibito a Centro Estivo per portatori di handicap con la denominazione “Ai granelli di
sabbia”. L’immobile, di elevato standing qualitativo secondo le prescrizioni del Servizio Sanitario
Nazionale, è munito di 25 posti letto, dependance, giardino, spiaggia privata e piscina per portatori
di handicap, priva di barriere architettoniche dove vengono svolte attività sportive e psicofisiche
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