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in collaborazione con

BENEFICIARI:
50 bambini e ragazzi dai 4 ai 20 anni provenienti dalla regione Lazio, con diagnosi di Autismo e 
disabilità intellettiva.

OBIETTIVI:
L’obiettivo principale è quello di offrire un supporto estivo specialistico che operi, pur nell’ambito  
di un’attività estiva, nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità del disturbo stesso e del singolo  
individuo con Autismo e disabilità intellettive. Attraverso la sinergia della cooperativa e del contesto 
accogliente e dello staff dello stabilimento balneare Red Beach di Maccarese Fiumicino sarà inoltre 
possibile promuovere una vera e propria sensibilizzazione sul territorio così da permettere ai nostri 
bambini e ragazzi affetti da Autismo di vivere un’estate costruita a misura per le loro esigenze.

ATTIVITA`:
A Luglio ad Agosto sarà attuato il centro estivo SUMMER Be&Able, dopo il numero costituito verranno 
progettate delle attività individuali, il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 16, per potenziare le 
abilità di ogni singolo fruitore. Ogni bambino avrà rapporto 1:1 con un operatore specializzato. 
Le attività previste in generale riguardano:
Autonomie: gestione del proprio materiale (zaino, asciugamani, creme, costume) e cura di se 
(spogliarsi, vestirsi, nuotare, mangiare, farsi la doccia).
Attività motorie: nuotare, camminare adeguatamente in gruppo, lezioni di surf.
Collaborazione: partecipazione ad attività di gruppo.
Comunicazione e riduzione di comportamenti non socialmente accettabili.
La fase conclusiva sarà rappresentata da un evento presso il Red Beach per una cena in condivisione 
con tutte le famiglie e verranno invitati il Sindaco e l’assessore alle politiche sociali di Fiumicino 

Provincia ROMA 
Regione LAZIO

PROGETTO: SUMMER CAMP

Responsabile di Progetto 
Dott.ssa Camilla Del Balzo
06 39376274  
info@beandable.org



SPORCATEVI LE MANI è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate
rivolta ai privati cittadini e alle piccole attività commerciali. Sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e 
ragazzi con autismo e ne assicura la continuità nel tempo grazie a donazioni continuative.  

CHI SIAMO Siamo un’organizzazione non profi t che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini 
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvol-
gendo gli sponsor (iniziativa di cause related marketing “Fare Impresa nel 
Sociale”) e i privati (campagna di raccolta fondi  “Sporcatevi le Mani”).  

COSA FACCIAMO  Ci occupiamo esclusivamente di 

sostenere progetti di associazioni, enti ed ospedali che realizzano interventi 
riabilitativi e di inclusione sociale a favore di bambini e ragazzi con 
autismo e disabilità. Assicuriamo continuità a progetti sociali che altrimenti 
conterebbero solamente su risorse occasionali, insuffi cienti a garantire la 
necessaria pianifi cazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la 
sostenibilità stessa dei progetti.
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• Scegli l’importo della tua donazione (puoi revocare in ogni momento con una semplice e-mail).

• Al raggiungimento di 100 nuovi donatori un nuovo progetto di inclusione sociale viene attivato.

• Ricevi la newsletter mensile che ti informa su cosa si sta facendo e ti mette in contatto diretto con chi
gestisce le somme raccolte (nome, cognome, telefono e tutti i dati relativi al progetto sostenuto).

• Ricevi una volta l’anno il nostro periodico cartaceo “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti la
campagna Sporcatevi Le Mani.

• In ogni momento, previo appuntamento, potrai visitare il progetto che stai sostenendo e contattare
direttamente i relativi responsabili.

Non accettiamo donazioni in contanti o una tantum, ma solo tramite la compilazione dei nostri moduli in presenza di 
una nostra “Fata”, o sul nostro sito web.




