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 Progetto educativo “La SMAgliante Ada”



Alle scuole che hanno aderito all’iniziativa
è stato fornito un KIT DIDATTICO

Volume a fumetti “Le 
avventure della SMAgliante 
Ada”

5 storie a fumetti che 
raccontano la vita quotidiana 
di una bambina nata con la 
SMA

parte scientifico-educazionale 
con pagine interattive/giochi

Video documentario 
animato

guida alla lettura del 
volume e alla 
presentazione dei 
personaggi protagonisti 
del fumetto

Laboratorio didattico

attività da svolgere in classe 
(o da remoto) educare i 
bambini all'inclusione e far 
conoscere loro, con una 
modalità attiva e divertente, 
il mondo delle patologie 
neuromuscolari e della SMA

Video tutorial

guida alla lettura
del volume e al 
laboratorio
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Ada è una bambina che, come tutti i bambini, vive 
di fantasia.

A 10 anni l’immaginazione è la carta più preziosa 
che si possiede e rende il mondo un luogo 
avventuroso e magico, pieno di possibilità. 
L’immaginazione e la fantasia ci avvicinano gli uni 
agli altri e ci rendono tutti uguali, anche se siamo 
tutti diversi.

Ada è affetta da SMA e ha bisogno di una sedia a 
rotelle per muoversi. Come ogni bambino, ha la 
capacità di vivere con la sua fantasia storie 
incredibili, immaginando mondi fantastici in cui il 
limite è risorsa e la diversità diventa magia.

A 11 anni si può essere fragili e forti al tempo stesso, 
fronteggiando le difficoltà e superando gli ostacoli 
della vita.

Volume 1: “Le avventure della SMAgliante Ada”
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La vita di Ada è la vita di tutti: un 
balletto in perenne equilibrio, in cui 
grandi malinconie e piccoli disastri si 
superano insieme... e tutte le felicità 
risplendono.

È come una grande avventura che ci rende unici e le 
diversità non sono altro che sfide per trovare una strada 
migliore per se stessi, che si adatti al carattere e alla 
personalità di ognuno di noi e ci permetta di esprimere tutta 
l’empatia e lo splendore che ci abitano.
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Ecco alcuni dei commenti dei bimbi
che hanno conosciuto Ada e hanno letto delle sue avventure
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Consiglierei a tutti questo meraviglioso e 
incoraggiante libro, per far  tirare fuori 

la grinta ad ogni persona.Tutti dovrebbero capire che da un 
problema grande o piccolo che sia, può 

nascere un’opportunità.” 

Aurora C.

Questo libro mi ha insegnato che cos’è 

la SMA e ho imparato un nuovo 

modo di pensare “diverso”. Questo 

testo è stato emozionante, fantastico e 

ha tante altre bellissime qualità, per 

questo vorrei che tutti conoscessero 

Ada...
Eva S.

Questo libro mi ha fatto riflettere, perché prima pensavo che 

una persona con problemi fisici non potesse correre, 

camminare, gareggiare e divertirsi; in realtà tutti possono 

correre, basta immaginarlo, basta volerlo dal profondo di te 

stessa e ci riuscirai, correrai con il cuore. Molte volte ti 

capiterà di cadere o di andare fuori pista, ma nessuno deve 

riuscire a fermarti, mai!
Alice Z.

Maya P.

        

Leggendo il libro ho imparato che essere “ diversi “ è solo un 

modo differente di vedere le cose , me in fondo ogni persona può 

regalaci grandi opportunità per migliorarci.

Maya P.

Questo Smagliante racconto mi ha fatto capire quanto 
possiamo essere ”uguali nelle nostre diversità.” Le nostre 
mancanze possono essere sostituite e superate da 
passione, grinta, gioia, amore e molto altro. Il libro di 
Ada mi ha fatto capire che devo fidarmi delle mie 
capacità e mettercela tutta! Mi ha insegnato a 
valorizzare le persone che mettono moltissimo impegno 
nel superare i propri limiti e raggiungere i loro obbiettivi.

Nicolò T.
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Il contest, che si è chiuso il 28 
maggio, si è rivolto ai bambini di 
quarta e quinta elementare, a cui 
Ada ha proposto di creare una 
nuova avventura, completando con 
parole e immagini la storia dedicata 
all’arrivo del nuovo compagno di 
classe.
Sono stati oltre 200 i bambini che hanno partecipato 
al contest, sia come singoli, sia come parte di un 
gruppo o di una classe e una giuria ha decretato come 
vincitrice una storia candidata dalla scuola Don Milani 
di Cesena. La storia vincitrice è stata pubblicata 
all’interno del Volume 2.

Grazie al successo del primo volume "Le avventure della SMAgliante ADA" è stato
lanciato anche il ComicContest "Ada e il misterioso caso del nuovo compagno di classe"
per favorire l'inclusione sociale stimolando la fantasia dei bambini attraverso un concorso

che li ha visti protagonisti.



Nel secondo Volume ritroviamo Ada che sta 
crescendo, è più sicura e consapevole e grazie 
all’aiuto della sua famiglia, della maestra Spilung e 
dei suoi amici continua a sperimentarsi e a vivere al 
meglio le relazioni per costruire legami forti con gli 
altri.

Come il primo, anche il Volume 2 è composto da 5 
nuove avventure della piccola Ada e dei personaggi 
che le stanno accanto: mamma e papà, il fratello 
Edo, l’amichetta Ylenia, l’assistente Tito, la 
professoressa Spilung, lo psicologo Jack, il fedele 
amico pappagallino Armstrong, il compagno di 
scuola Ludo. Il fumetto si conclude con un 
approfondimento didattico/scientifico che, come 
nel Volume 1, ha l’obiettivo di accompagnare i 
bambini alla scoperta del corpo umano e spiegare 
loro cosa significa vivere con la SMA, attraverso 
giochi didattici.

Volume 2: “Le avventure della SMAgliante Ada
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Le avventure della SMAgliante Ada e le tematiche trattate

Il linguaggio scelto è quello del fumetto, finalizzato a raggiungere in modo semplice
ed immediato l’immaginario dei bambini.
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Sfera affettiva e relazionale

Il futuro: paure, ambizioni, speranze

Relazione con il proprio corpo

Esperienza di cura
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Nelle avventure di Ada
si parla di:



INVINVITOITO

hanno il piacere di invitarLa all’evento di lancio del Volume 2 del fumetto 

“Le avventure della SMAgliante Ada”
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE | ORE 11:30

SEGUI L’EVENTO ONLINE

con il contributo educazionale non condizionato di

Famiglie SMA e i Centri Clinici NeMO,



Con il contributo educazionale non condizionato di

Grazie!


