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I PROGETTI “SPECIALI” DEL 2017  
 “Mio figlio ha una quattro ruote”  
9 edizione: Lignano Sabbiadoro  

18/6/17 – 25/6/17 

SCUOLA DI VITA SULLA CARROZZINA:  
 

stage residenziale teorico – pratico per Famiglie (mamme, papà, 
fratelli, nonni, amici ed operatori) di bambini affetti da malattie 

neuromuscolari (SMA 1 – 2 – 3, miopatie, distrofie) in grado 
di guidare la carrozzina manuale o elettronica. 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
genitori a 4 ruote 

MF4R è il culmine di un percorso di formazione e di crescita di molte 
famiglie con bambino affetto da SMA che nel loro percorso dalla diagnosi, 
hanno incontrato il SAPRE. 
E’ uno spazio di confronto, dialogo, relazioni, affetti e passioni, dolori, che 
non finisce mai di stupire! 
 
Hanno partecipato allo stage 54 famiglie di cui 96 adulti: 

 Genitori, nonni, zii, amici 
Provenienza da tutte le regioni d’Italia: 

 Nord: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, 
Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto 

 Centro: Toscana, Umbria 
 Sud: Campania, Sicilia 

 
Nazionalità differenti: 

 Europa: Albania, Bulgaria, Egitto, Romania, Polonia, Svizzera 
 Extra Europa: Cina, Filippine, Russia 

 
Quest’anno abbiamo avuto l’onore di avere 12 famiglie straniere  
Provenienti da: Bulgaria, Polonia, Russia,Svizzera 

 



3 

“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
obiettivi per i genitori:  

“il mondo visto dalla carrozzina” 

“Conoscere” la carrozzina  
 in tutte le sue prospettive, interessanti o 

curiose, e non solo come limite perché il 
proprio figlio non cammina 
 

“Accettare” la carrozzina 
 quando il sogno che il proprio figlio 

crescendo possa andare in bicicletta si 
scontra con la realtà del non poter 
camminare, con la realtà di una carrozzina 
 

“Imparare dalla carrozzina ”  
 a guardare il punto di vista dei propri 

bambini 
 

“Giocare” nonostante le difficoltà della 
malattia 

 trasmettere la gioia del movimento 
attraverso il gioco ed il divertimento sia ai 
fratelli che agli adulti 

 rafforzare l’autostima ed il piacere di 
stare con gli altri, con un forte positivo 
impatto psicologico 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
obiettivi per i genitori:  

“il mondo visto dalla carrozzina” 

Genitori 4 ruote Lignano by night 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
conferenze, seminari, formazione 

DIVENTARE PROMOTORI DI RESILIENZA 
a cura della dr.ssa Grazia Zappa 

Un attività di gruppo per riflettere 
insieme ai genitori 

 sul percorso di crescita dei 
bambini in generale e del loro 
bambino 

 sulle loro risorse e sulle 
difficoltà, sui compiti, le gioie e 
le fatiche dello sviluppo e sui 
momenti di crisi 

 

 Apprendere i principali nuclei 
teorici che la prospettiva della 
resilienza propone  

 

 Riflettere e individuare insieme 
ai genitori come ciascun adulto 
può fungere da tutore di 
resilienza per tutti i bambini 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
conferenze, seminari, formazione 

IL TEMPO DELLE MAMME E QUELLO DEI PAPA’ 

 
LE SMAMME… 

 Il tempo per me: qualcuna trova il modo per 
dedicarsi uno spazio quotidiano per un’attività 
solo per sé, altre faticano o trovano 
impossibile farlo 

 Le mamme di bimbi SMA 1 durante il tempo 
per sé devono gestire il “distacco” 
temporaneo dal figlio e le relative paure di 
non esserci nel momento del bisogno; 
qualcuna non riesca assolutamente, qualcuna 
riesce a volte, ne sente la difficoltà e al 
tempo stesso l’appagamento 

 I mariti sono aiuto e risorsa continua per la 
maggior parte di loro 

 Differenza tra il comportarsi da madre e il 
comportarsi da “assistente” con il proprio 
figlio con SMA: l’importanza del tempo per 
semplici coccole e giochi, diverso dal tempo 
delle cure (ambu ed esercizi vari) 

Per il terzo anno è stato un importante momento di confronto: un gruppo 
per le mamme ed uno per i papà. Aiuta a far emergere le proprie paure 
e dubbi ed a condividere le proprie esperienze con altri genitori.  

I PAPA’ 
 l’ansia di non essere all’altezza ed il senso di 

colpa di aver passato la malattia 
 il non capire perché il mondo li vede come dei 

supereroi 
 come rispondere alle domande dirette dei 

bambini sulla malattia 
 Il ruolo del papà nella coppia ed il prendersi 

dei pezzi di assistenza e affiancamento nella 
cura rispetto alla mamma che di solito è la 
figura preposta a quello. E’ venuto fuori il 
disagio di sentirsi esclusi da quella che è una 
serie di cose che le mamme fanno con i 
bambini. Che cosa si può fare per superare 
questa cosa? Il gruppo si è auto consigliato di 
parlare con la compagna cercando di prendersi 
parte di quei pezzi per migliorare la capacità 
di distribuirsi il peso dell’assistenza 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
conferenze, seminari, formazione 
RI-CONOSCI I TUOI TALENTI 

A cura della dr.ssa Chiara Comastri 

Attività incentrate sul liberarsi dal fardello 
delle proprie emozioni negative. Lavoro sulla 
comunicazione vera, quella che riporta in vita, 
senza maschere e filtri, l'autenticità 
dell'incontro, aldilà delle barriere fisiche, con 
lo scopo di fare emergere quella leggerezza di 
cui ogni tanto ci si dimentica.  

Alcune testimonianze dei genitori: 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
il laboratorio “EMOZIONI DA COLTIVARE” 

by Fondazione Lena Thun 

Fondazione Contessa Lene Thun Onlus è impegnata nella 
realizzazione di progetti di "terapia ricreativa" attraverso 
la modellazione della ceramica. A MF4R hanno organizzato 
dei laboratori di argilloterapia per i genitori. 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
conferenze, seminari, formazione 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

 Francesco Sacco secondo allenatore della 
squadra giovanile di basket in carrozzina HB 
UICEP di Torino : attività di gioco e 
apprendimento in carrozzina per adulti e 
ragazzi  

 

 

 Chiara Mastella – lezione frontale “Come 
gestire a casa le infezioni respiratorie acute 
nelle SMA 2” 

 

 

 

 Progetto Nutrizione TELETHON  - ICANS –  
aggiornamento progetto e consulenze a cura 
della dr.ssa Bertoli 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
conferenze, seminari, formazione 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

 Nordic Walking: Claudio Montevecchi specialista 
Dynamo in Nordic Walking ha proposto speciali 
camminate per i genitori per tonificare il 
proprio corpo e la propria anima 

 

 Dynamo Camp: un animatore ed un Dj hanno 
fatto divertire grandi e piccoli. Per i genitori 
una serata danzante e il divertente laboratorio 
musical che ha portato alla realizzazione dello 
spettacolo GREASE. 

 

 Alessia Daturi di Telethon: il progetto per la 
scuola dell’infanzia e primaria  

 

 Fiso Fvg (Federazione Italiana Sport 
Orienteering): per tutti una nuova proposta di 
gioco sport con la 4 ruote. Un percorso a tempo 
dove orientarsi tra le vie del Getur con una 
mappa alla mano 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
testimonianze genitori SMA 1 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 

testimonianze nonna e mamma SMA 1 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
testimonianze genitori SMA 2 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
testimonianze genitori SMA 2 

MF4R 2016 MF4R 2017 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 

obiettivi per i bambini 
  

Obiettivi generali dei gruppi attraverso percorsi, laboratori, strumenti e 
giochi differenti: 
 

 rendere ogni bambino attivo protagonista delle attività, ponendo 
attenzione ai bisogni dei singoli, inseriti nel contesto di un unico gruppo  

 ottimizzare in modo creativo e divertente il tempo a disposizione 
 favorire la socializzazione e le relazione tra pari 
 stimolare motricità globale e fine 
 potenziare le capacità comunicative e relazionali 
 motivare all’autonomia e alla voglia di indipendenza nel rispetto di regole 

condivise. 
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“Mio figlio ha una quattro ruote “ è… 
 …..una programma molto intenso …  

Hanno partecipato 95 bambini di cui 55 neuromuscolari e 40 fratelli 
 
 
 
 
 

 11 b/i SMA 1 

 38 b/i SMA 2 

 2 b/i SMA 3 

 1 b/o GLICOGENOSI DI TIPO 2 

 2 b/i MIOPATIA MIOTUBOLAREE 

 1 b/i SMARD 

Gruppo Baby  
(0-5 anni):  
35 bambini  

 Resp. Stefania Leoni 
 

divisi in gruppi per fasce d’età: 

Gruppo Superstar  
(over 13 anni): 

 9 ragazzi 
Resp. Katia Alberti 

Gruppo Minion  
(6-8 anni): 
30 bambini  

Resp. Priscilla Corti 
 

Gruppo Junior 
(9-12 anni):  
22 bambini  

Resp. Alessandro Pescarolo 
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 “Mio figlio ha una 4 ruote” è… 

gruppo baby 
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 “Mio figlio ha una 4 ruote” è.. 
gruppo minion 
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 “Mio figlio ha una 4 ruote” è.. 
gruppo junior 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
gruppo superstar: adolescenti protagonisti 



21 

“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
 “Mio fratello non è figlio unico”  

il gruppo dei fratelli 

Gruppo fratelli adolescenti 

Gruppo fratelli minion-junior 

Dal 2016 particolare attenzione viene data 
ai Siblings perché: 
 

 Rabbia, paura, senso di colpa, gelosia 
sono emozioni frequenti tra i Siblings. 
Tutti questi vissuti, di per sé sani e 
comprensibili in un qualunque fratello di un 
bambino con SMA, se non adeguatamente 
riconosciuti, compresi, espressi, 
legittimati e accolti possono diventare 
problematici nel tempo. 

 

 Esistono però fattori individuali, punti di 
forza familiari e supporto della comunità,  
che formano un terreno favorevole 
affinché l’esperienza dell’avere 
un fratello/sorella con SMA sia utilizzata 
per sviluppare potenzialità e risorse utili 
nel corso di tutta la vita del sibling. 
 

I gruppi sono serviti a dare spazio alle 
emozioni dei Siblings ed a rafforzare le loro 
risorse individuali. 



22 

“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
il laboratorio by Fondazione Lena Thun 

Ogni gruppo Baby, Junior, Minion e Superstar ha 
lavorato alla creazione di lavori di argilla diversi a 
seconda dell’età. 

Il logo SAPRE che ci hanno donato composto da tutti i lavori fatti dai bambini!  
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
il Responsabile delle attività outdoor e dei volontari 

Matteo, educatore professionista esperto di bambini e ragazzi, 
ha partecipato alla ideazione e realizzazione del programma e  
si è occupato di cercare i volontari e svolgere attività di: 
 

 Selezione 
 Formazione 
 Organizzazione 
 Coordinamento 
 Motivazione 
 Sostegno 

 
 
 

 
 
  

Ringraziamo Matteo perché ha deciso di 
proseguire la sua collaborazione con il 
SAPRE per il 3° anno così da continuare 
a essere una preziosa risorsa dello staff 
del SAPRE. 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
volontari 

Abbiamo coinvolto 45 operatori volontari, formati dal SAPRE, che 
si sono occupati dei bambini nei momenti dei gruppi di lavoro per 
soli genitori. 

 
 provenienti da tutta Italia  
 amici 
 educatori  
 animatori  
 personale tecnico-sanitario 
 infermieri 
 terapisti della riabilitazione 
 Logopedisti 
 terapisti della neuro-psicomotricità 
 Genitori New Life Volontari Tecnici 
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 “Mio figlio ha una 4 ruote” è … 
testimonianze genitori tecnico volontari 

Testimonianza mamma Stefania alla sua 3a edizione 

 
Anche questa edizione di MF4R mi fa tornare a casa 
con l'anima ricca di certezze, di gioia, di 
opportunità, di riflessioni, di voglia di ricordare la 
storia che il mio angelo è sceso a raccontarmi, quel 
racconto che nonostante il non-lieto fine mi permette 
ogni giorno di amare la verità, l'Amore, l'umanità, la 
condivisione, la Vita.  
Grazie al SAPRE e ad ogni volontario che ha scelto di 
condividere questa esperienza d'amore. 
Grazie a Michele che ha scelto di affrontare questo 
"viaggio". 
Grazie a mio figlio che mi guida ogni giorno, dal 
giorno in cui è nato. 

Tornare ogni anno a "Mio Figlio Ha una 4 Ruote" rappresenta per me scegliere di inseguire una 
strada d'amore, di condivisione, di verità.  
Sostenere il SAPRE e la sua esistenza è fondamentale. 
Ero solo una ragazza con un figlio e una tremenda diagnosi. Il SAPRE mi ha trasformata in una 
mamma speciale, mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno: consapevolezza, risposte, 
sostegno, capacità. Mi ha dato tutto quello che un genitore di un figlio malato dovrebbe 
ricevere: comprensione, presenza, supporto.  
Mi ha insegnato che non tutte le favole hanno un lieto fine ma che nonostante il finale vale la 
pena ascoltare il racconto e coglierne ogni più piccolo dettaglio e godere di ogni insegnamento 
nascosto.  
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 “Mio figlio ha una 4 ruote” è … 
testimonianze genitori tecnico volontari 

MF4R è anche un gruppo di genitori New Life come noi 
che si conosce, si confronta, condivide e si mette in gioco 
rafforzando quell’invisibile filo che ci lega ai nostri piccoli 
angioletti. 

 
 MF4R è musica per le nostre orecchie spesso sorde 
 MF4R è luce per i nostri occhi a volte spenti 
 MF4R è calore che riscalda il nostro cuore 
 MF4R è linfa per il nostro corpo a volte stanco 
 MF4R è benzina per la nostra mente 

 
 

 
 

Anche quest’anno grazie a te Lorenzo, abbiamo fatto volare tanti palloncini colorati per te e 
per tutti gli SMAngioletti, dall’anno scorso sembra quasi diventato un appuntamento fisso. 
Cito delle parole di una canzone: “… è con te che è iniziato il mio viaggio più bello nel mondo io 
l’ho fatto con te …. solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non 
c’è…”  
GRAZIE PICCINO BY  I testoni Tolo (Papao Emanuele, Mamao Tamara e Babao Lorenzo) 
 

MF4R è, come ci ha insegnato il nostro Piccolo Principe Lorenzo, “voglia di vivere in una pazza 
normalità”. E’ vivere una settimana dove “il tempo non misura l’amore”. E’ dare senso e forza a 
quel mondo che ci ha fatto conoscere Lorenzo. 
Tante sono le storie che “incontri e conosci” fatte di sorrisi, abbracci, lacrime, parole e silenzi. 
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Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
altre testimonianze operatori volontari 
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
GRAZIE A…. 

 Tutti i volontari che hanno hanno accettato di condividere questa esperienza 
 Spazio Colosio Srl – Travagliato (BS) 
 Villaggio Turistico Ge.Tur – Lignano Sabbiadoro (UD) 
 Maglificio Verona per la donazione delle t-shirt, anche quest'anno coloriamo 

MF4R di mille colori grazie al nonno veronese di Aurora che ce le ha 
procurate stampate e consegnate.  
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è… 
UN GRAZIE SPECIALE A…. 

 
 
 
 
 

SPECIAL THANKS TO UNITED WAY WORLWIDE GRANT  
ON BEHALF OF THE GENEROSITY OF PRAXAIR 

che con i loro importanti contributi  
hanno reso possibile questa indimenticabile edizione!! 
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GRAZIE AL PATROCINIO E AL 
SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI 

Ed al Gruppo Genitori Sempre Attivi Pro SAPRE!!!! 
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Segreteria 
SAPRE 

Sig.ra Chiara Mastella 

 Tel: 329/9059245 

 Fax: 02/501164 

 E-mail: chiara.mastella@policlinico.mi.it 

 

 

 Fax: 02/501164 

 Tel 02/55038150 

 E-mail: sapre@policlinico.mi.it 

Servizio Abilitazione Precoce dei Genitori – 
SAPRE - U.O.N.P.I.A. 

Viale Ungheria, 29 – 20138 Milano 
www.sapre.it 

Responsabile  
Operativo 
SAPRE 

CONTATTI 

http://www.sapre.it/

