I PROGETTI “SPECIALI” DEL 2018
“Mio figlio ha una quattro ruote”
10 edizione: Lignano Sabbiadoro
24/6/2018 - 1/7/2018

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 60 famiglie:
 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: Abruzzo, Lazio, Marche,Toscana, Umbria
 Sud: Campania, Sicilia
Nazionalità differenti:
 Europa: Albania, Bulgaria, Egitto, Kosovo, Macedonia, Polonia, Romania,
Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Svizzera
 Extra Europa: Perù, Russia
Quest’anno abbiamo avuto l’onore di avere 14 famiglie straniere
Provenienti da: Bulgaria, Lituania, Polonia, Russia,Svizzera,Ucraina
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“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”
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Tenersi in forma per poter
meglio spingere….

“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
conferenze, seminari, formazione
EMOZIONI PER L’USO
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’
Per il quarto anno è stato un importante momento di confronto:
è stato preso in considerazione un tema particolarmente delicato e che
riguarda in modo trasversale il mondo genitoriale: lo stress da accudimento.
Durante l’incontro sono state fornite alcune informazioni riguardanti lo stress, un meccanismo di
reazione agli eventi esterni che scatta in modo automatico di fronte a ciò che viene percepito
come pericolo. Si tratta di un modo molto antico di reagire, che abbiamo ereditato dai nostri
antenati, e che funziona bene nel breve periodo. Quando lo stress diventa cronico, come nel caso
delle smamme e smapapà, possono subentrare delle difficoltà, anche fisiche. L’organismo non è
fatto per sopportare carichi di stress troppo prolungati, e comincia a dare segnali di disagio.
Quali precauzioni adottare?
Quali indicatori di benessere tenere sotto
osservazione? Quali pregiudizi scardinare (es.
“l’importante è che stia bene mio figlio”)? Le
modalità di gestione dello stress possono essere
diverse se declinate al maschile o al femminile, e
si è quindi deciso di tenere i gruppi di mamme e
papà inizialmente insieme, in modo che potessero
avere informazioni condivise e dopo un lavoro in
sottogruppi divisi per genere, di nuovo insieme per
condividere le strategie adottate da ognuno per
gestire le situazioni stressanti. Un buon modo per
ascoltarsi e in futuro sostenersi, per trovare
anche nella coppia una fonte fondamentale 6 di
“ricarica”.

“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’
 Driss Said – Enrico Ghione Federazione Italiana
Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC) : attività di
gioco e apprendimento in carrozzina per adulti e
ragazzi
 Chiara Mastella – lezione frontale “Come
gestire a casa le infezioni respiratorie acute”
 Dr.ssa Marion Main - Senior Physiotherapist
del Greet Hormond Street Hospital for
Children di Londra con un intervento dal titolo:
SMA Physiotherapy with and without drug
 Esperienza di POWERCHAIR FOOTBALL– calcio
tra genitori e figli grazie alla FISPES
(Federazione Italiana Sport Paraolimpici e
Sperimentali) ed all’allenatore Diego D'Artagnan
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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: 3 animatori hanno fatto
divertire tutti i gruppi dei bambini con attività
di animazione e storytelling ed un spettacolo
per gli adolescenti.
 Il Cantastorie LeMat, (Matteo Curatella), ha
proposto ai genitori un “percorso spettacolo”
per far rivivere in maniera divertente ed
alternativa, momenti della propria infanzia.
 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…
conferenze, seminari, formazione
ALTRE ATTIVITA’
 MASSAGGIO: "ANCHE LE MANI
ASCOLTANO“ a cura delle dr.sse Katia Alberti
e Silvia Ponti
 Spettacolo “DA GRANDE” della Compagnia del
Teatro di Sabbia per tutti i bambini: una storia
tenera, delicata ed essenziale per aiutare il
bambino a crescere, conoscere e imparare
mettendosi in gioco in prima persona, con la
certezza di una presenza adulta discreta e
attenta.

 Send emotion by Nadia Pretto – un bellissimo
spettacolo ed un’emozione meravigliosa. Un
regalo di gioia, emozioni, umanità, cuori grandi
e occhi lucidi.
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
il grande papà Giuseppe e…
le sue meravigliose “invenzioni
Con il varo della Smarchetta Camilla, grazie al suo inventore papà Giuseppe
MF4R ha potuto far provare un’esperienza bellissima a tanti bambini che
hanno potuto guidare grazie al joystick (dx e sx ma non possono
accelerare) ed alla seduta speciale!
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
il grande papà Giuseppe e…
le sue meravigliose “invenzioni
L’inventore papà Giuseppe ha proposto anche un giro in quod, le altelene e
le bellissime SMA BIKE!
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
testimonianze genitori SMA 1
MF4R 2018

MF4R 2017
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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

MF4R 2018
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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 111 bambini di cui 61 neuromuscolari e 40 fratelli
 14 b/i SMA 1
 1 b/o GLICOGENOSI DI TIPO 2
 37 b/i SMA 2

 4 b/i MIOPATIA

 4 b/i SMA 3

 1 b/i SMARD

divisi in gruppi per fasce d’età:
Gruppo Baby
(0-2 anni):
13 bambini
Resp. Mirea Negri
e Myriam Rauso

Gruppo Superstar
Gruppo Baby Gruppo Minion
Gruppo Junior
(6-8 anni):
(over 13 anni):
(0-5 anni):
(9-12 anni): 30 bambini
28 bambini
29 bambini Resp. Davide Nobis, Sarah
11 ragazzi
Resp.
Resp.
Resp.
Gubbini e Stefania
Stefania Leoni Priscilla Corti
Carpentieri
Katia Alberti
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
il bellisimo disegno di Yousra
per presentare i gruppi dei bambini
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
gruppo nido e 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
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
“Mio fratello non è figlio unico”
il gruppo dei fratelli
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.
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Gruppo fratelli adolescenti

Gruppo fratelli minion-junior

“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
il laboratorio by Fondazione Lena Thun
Ogni gruppo Baby, Minion, Junior, e Superstar ha
lavorato alla creazione di lavori di argilla diversi a
seconda dell’età.
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Il gigante in carrozzina
che ci hanno donato
composto da tutti i lavori
fatti dai bambini!

“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
testimonianze 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 4° 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 54 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 4a edizione
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.
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.
28

“Mio figlio ha una 4 ruote” è …
testimonianze genitori tecnico volontari
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.
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
MF4R
MF4R
MF4R
MF4R

è
è
è
è
è

musica per le nostre orecchie spesso sorde
luce per i nostri occhi a volte spenti
calore che riscalda il nostro cuore
linfa per il nostro corpo a volte stanco
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, da 2 anni è 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)
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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 Bella Italia – Lignano Sabbiadoro (UD)
AGEP S.r.l. per la donazione delle t-shirt, anche quest'anno coloriamo
MF4R di mille colori grazie a Enrico che ce le ha procurate stampate e
consegnate.
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“Mio figlio ha una 4 ruote” è…
UN GRAZIE SPECIALE A….
RUN FOR EMMA E TUTTI GLI AMICI DA LORO
COINVOLTI IN MOLTE INIZIATIVE ORGANIZZATE
SUL TERRITORIO.
40.000 GRAZIE PER LE ENERGIE DEDICATE!
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GRAZIE AL PATROCINIO E AL
SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI

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

Responsabile
Operativo
SAPRE

Segreteria
SAPRE

Sig.ra Chiara Mastella
 Tel: 329/9059245
 Fax: 02.5801.3176
 E-mail: chiara.mastella@policlinico.mi.it

 Tel 02/55038150
Fax: 02.5801.3176
 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
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