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Viaggi–vacanze e soggiorni educativi:  

RIDURRE LE DISTANZE ALLARGANDO GLI ORIZZONTI 

...per una integrale qualità dell'essere. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Movida Onlus è un’Associazione nata nel 2003 che, avvalendosi di personale educativo 

qualificato, opera nell’ambito dell’assistenza sociale e sanitaria. Svolge attività e servizi miranti 

all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali a favore di 

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.  

In particolare, valorizza “le componenti educative del viaggio e tempo libero come strumento per 

favorire la capacità dei soggetti svantaggiati di riappropriarsi di spazi, tempi e modalità di 

gestione della propria espressività in maniera autonoma, consapevole, creativa e non 

consumistica”. (Dallo Statuto dell’Associazione) 

Le persone che beneficiano delle nostre proposte sono: 

 Persone con disabilità fisica e/o intellettiva e/o sensoriale. 

 Giovani e adulti con patologie psichiatriche. 

 Minori con disagio sociale, a rischio di devianza e con disturbi dell'attenzione e  
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 dell’apprendimento. 

 Persone italiane e straniere in condizione di disagio e/o fragilità e a rischio di 

emarginazione. 

 

IL NOSTRO LAVORO E PROGETTI: 

 Viaggi e soggiorni vacanza educativo-riabilitativi (in Italia e all'estero). Tali esperienze 

avvengono fuori dal contesto ordinario (familiare-territoriale): il viaggio diventa il contesto 

extra-ordinario, piacevole, stimolante ma protetto in cui, attraverso attività e metodologie 

efficaci, si permette la sperimentazione e messa in gioco di sè stessi.  Vengono attivate e 

potenziate le proprie capacità/risorse e anche i propri limiti all'interno di una dinamica di 

gruppo e di socializzazione attiva e libera. In viaggio si sperimentano, supervisionati a 

affiancati, la gestione della propria autonomia e livello di “emancipazione e crescita” oltre 

che i momenti di svago (gite, escursioni di tempo libero) e i laboratori occupazionali/artistici 

(teatro, pittura, incisione sul legno, ecc). 

 Week-end autonomia e sollievo. Fine settimana per lo specifico sviluppo dell'autonomia, per 

il sollievo dei familiari, nonché propedeutici momenti di incontro e preliminare conoscenza 

reciproca. 

 Vacanze-studio in contesti extra urbani a contatto con la natura per minori con disturbi dell’ 

Attenzione/Iperattività e/o in condizione di fragilità e disagio. Potenziamento del  metodo di 

studio e di apprendimento, ma anche lavoro sulle relazioni e dinamiche di gruppo affettivo-

relazionali tra pari. 

 Progetti educativo-riabilitativi individualizzati su singoli e/o nuclei familiari multi-

problematici con sostegno alla genitorialità. Progettazione ad hoc sulla persona per un’ 

efficace e continua evoluzione e crescita. 

 La Ciclofficina Sociale: laboratorio ciclo-meccanico e spazio di sviluppo sociale per 

l'inclusione, socializzazione e formazione professionale. 

 Viaggi sportivi: week-end ciclo-turistici e viaggi in bicicletta/tandem come pratica sportiva 

per il benessere e la salute psico-fisica. 
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LA NOSTRA STRUTTURA D'ACCOGLIENZA. 

Casa Ginevri: un luogo dove fermarsi e ricevere stimoli positivi. 

 

Dal 2015 la nostra Associazione, in collaborazione con Cooperativa Roveresca, gestisce “Casa 

Ginevri” a Mondavio (PU) nell'entroterra marchigiano tra Fano e Senigallia. Si tratta di 

un'accogliente locanda ecocompatibile dotata di 30 posti complessivi, circondata da campi di 

girasoli ed immersa nella quiete e natura tra verdi colline e pochi chilometri da Fano, Marotta (costa 

adriatica) e da molti borghi “bandiera arancione” (Corinaldo, Mondavio ecc.) 

La bellezza del contesto e la ricchezza di opportunità offerte dalla zona, rendono tale luogo ideale 

per rilassanti soggiorni ricchi di stimoli, iniziative ed attività quotidiane.  

La struttura è priva di barriere architettoniche, è dotata di ascensore per raggiungere le camere al 

primo piano (tutte con bagno interno e finemente rifinite) e di un bellissimo giardino sul retro. E’ 

previsto il servizio di pensione completa a cura dei nostri cuochi che personalizzeranno i menù in 

base alle varie esigenze/richieste ed eventuali intolleranze/allergie. 

Per visitare virtualmente la struttura: www.cooperativaroveresca.it 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 
I nostri soggiorni, sperimentati e messi a punto negli anni, sono indicati sia per chi cerca una 

vacanza dinamica e divertente, sia per chi preferisce rilassarsi attraverso un’esperienza a stretto 

contatto con la natura. Infatti la nostra struttura è un’incantevole oasi di pace e relax.  Le giornate di 
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mare si alternano a quelle nell’entroterra e vengono inoltre proposte attività laboratoriali in 

struttura. Il programma è sempre eterogeneo e condiviso con tutti i nostri ospiti. 

Alcune delle attività proposte: giornate di mare a Marotta, Fano e Senigallia; visite alla scoperta dei 

Monto Sibillini, Monte Conero, Gola del Furlo, Grotte di Frasassi. Attività guidate in Fattoria 

Didattica, gite nell’entroterra marchigiano (Urbino e altri borghi tra i più belli d’Italia) e passeggiate 

a piedi. E ancora: attività di orticoltura, laboratori artistici/creativi, laboratorio culinario nella 

struttura di accoglienza. 

Attività ludiche serali: cabaret, concerto musicali, Jamburee Festival di Senigallia, cinema 

all’aperto, sagre tipiche, pub…e altro ancora. 

 

I COSTI: 
La nostra politica di costi è in linea con la nostra regione sociale di Onlus. Lavoriamo investendo le 

nostre risorse ed energie sulla qualità di un servizio personalizzato e specializzato (avvalendoci di 

professionisti educatori e psicologi), ma cercando il più possibile di garantire servizi adatti alle  

diverse disponibilità economiche. Crediamo fortemente nella valenza educativa delle nostre 

proposte e facciamo di tutto per evitare che il costo sia la discriminante che permetta o impedisca 

l'esperienza per la persona. 

 

Per approfondimenti, informazioni e contatti: 

 

Valeria Ticozzi 

Educatrice Professionale 

Tel. 3392450546 

e-mail: valeriaticozzi.movida@gmail.com 

 

Riccardo Bosi 

Responsabile Educativo 

Tel. 3282312462 

e-mail: movidaonlus@gmail.com     
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