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CS: L’ALBUM SABBIARELLI CHE RACCONTA L’INCLUSIVITÀ, CON IL PATROCINIO GRATUITO DI 
FAMIGLIE SMA 

 

Sabbiarelli e Famiglie SMA presentano “Tutti i colori del mondo”, l'album di disegni adesivi da 
colorare con la sabbia che raccontano un mondo in cui bambini diversi tra loro giocano e 
interagiscono nella vita di tutti i giorni, ognuno con la propria unicità. In piedi o sulla sedia a 
rotelle, con la pelle chiara o la pelle scura, con gli occhiali o senza... I bambini ci insegnano che le 
differenze ci caratterizzano, ma non ci separano, e c’è posto per tutti nel mondo inclusivo 
raccontato da questi disegni realizzati dall’illustratrice Ombretta Banfi. 

L’album è stato realizzato da Sabbiarelli con il patrocinio gratuito dell'Associazione Famiglie SMA, 
l’associazione di genitori che dal 2001 aiuta le famiglie dei bambini con SMA (Atrofia Muscolare 
Spinale).  

“Famiglie SMA crede fortemente nell'importanza di parlare ad ogni bambino con il rassicurante 
linguaggio dell'inclusione. La diversità fisica, che può essere immediatamente evidente nei nostri 
bambini che crescono sulle loro coloratissime sedie a rotelle, è al pari delle altre diversità meno 
evidenti che contraddistinguono ogni bambino. Nulla va cancellato: le sfumature fisiche, 
sensoriali, emotive, caratteriali e culturali rendono ogni bambino unico.  
Grazie a Sabbiarelli abbiamo la possibilità di creare un album che rappresenti il mondo in cui 
ognuno ha davvero il suo spazio!” 
Simona Spinoglio, Psicologa del Numero Verde Stella di Famiglie SMA 

“Quando scegliamo i temi dei nostri giochi, cerchiamo di intercettare i gusti dei bambini, 
individuando i soggetti che potrebbero piacere di più. Oppure cerchiamo di ispirarli, dando loro 
spunti per espandere le loro conoscenze, come abbiamo fatto con l’album Dei dell’Olimpo, o per 
giocare con la fantasia su cosa potrebbero diventare, come abbiamo fatto con l’album dedicato ai 
mestieri “Cosa faremo da grandi”. Ricopriamo dunque un ruolo attivo nella costruzione 
dell’immaginario dei bambini e non è una responsabilità da poco. 
Chi come noi realizza giochi per l’infanzia, non può ignorare di avere dei doveri nei confronti delle 
nuove generazioni. Questo passo fatto insieme a Famiglie SMA è il primo di un percorso sul tema 
dell’inclusività che vogliamo tenere sempre presente nei nuovi giochi che andremo a realizzare. 
Lo dobbiamo ai bambini a cui si rivolgono i nostri giochi, ma è in primis qualcosa che facciamo 
anche per noi, perché crediamo davvero che ognuno di noi possa svolgere un ruolo attivo per la 
creazione di un mondo più equo, inclusivo e sostenibile.” 
Nadia Vallenari, Direttrice Generale di Sabbiarelli 
 
“In questi giorni girano sui social molti video su come le bambine di colore abbiano reagito alla 
visione del film Disney con la sirenetta dalla pelle scura, accendendo un potente riflettore su 
quanto sia davvero importante per i bambini vedersi rappresentati e raccontati. Ci ha colpito 
molto il commento della mamma di una di queste bambine, che auspicava che per la figlia questa 
sirenetta nera fosse la normalità. “Tutti i colori del mondo”, nel suo piccolo, vuole proprio 
raccontare una normalità in cui c’è spazio per tutti, consapevoli che una cultura dell’inclusione si 
costruisce anche attraverso la rappresentazione. 
L’incontro con l’associazione Famiglie SMA ci ha fatto capire che nei giochi spesso non ci si 
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interroga abbastanza su come si decide di rappresentare il mondo, e che spesso una bella fetta di 
mondo resta fuori. Con i disegni di questo album raccontiamo un mondo più inclusivo, dove il 
soggetto non sono le diversità, ma l’armonia con cui bambini diversi tra loro giocano, 
interagiscono, vivono. Perché il mondo che si vuole si può costruire anche partendo dai disegni di 
un album.” 
Renata Guizzetti, Responsabile della Comunicazione di Sabbiarelli 
 
Per ogni album venduto, 1 euro verrà devoluto da Sabbiarelli a Famiglie SMA per 
aiutare i progetti dell'associazione, affinché in futuro la SMA faccia sempre meno 
paura.  

 
Scheda prodotto: 
https://www.sabbiarelli.it/it/disegni/educational/album-tutti-i-colori-del-mondo.html 
 
 
FAMIGLIE SMA  
 
Famiglie SMA è l’associazione che da oltre 20 anni rappresenta le persone con atrofia muscolare 
spinale. Malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie, la SMA 
colpisce soprattutto in età pediatrica e rende sempre più difficile gesti quotidiani come sedersi e 
stare in piedi, nei casi più gravi deglutire e respirare.  
Una battaglia che ogni anno in Italia coinvolge circa 40-50 nuovi nati e le loro famiglie. 
Una patologia complessa, ma negli ultimi anni la speranza sta conquistando sempre più terreno. 
Fino al 2017 non esistevano terapie per contrastarla, oggi se ne possono contare ben tre, tra cui 
la prima terapie genica e la prima a somministrazione orale, appena approvata dall’Aifa. Lo 
screening neonatale per la SMA, che consente diagnosi e presa in carico tempestivi, è oggi una 
realtà in Liguria, Puglia, Lazio e Toscana. 
 
Risultati raggiunti grazie ai progressi scientifici uniti a una forte determinazione. 
Famiglie SMA sostiene la ricerca scientifica ed è un punto di riferimento costante per le novità 
mediche e normative: informa le famiglie sugli sviluppi e le novità delle terapie, sugli ausili 
disponibili e sull'assistenza a cui hanno diritto da parte delle istituzioni pubbliche. 
L’associazione si impegna da sempre per garantire l’accesso alle cure, fornisce supporto logistico 
ed economico alle famiglie, offre aiuto psicologico e consulenza nelle pratiche burocratiche 
attraverso il Numero Verde Stella (800.58.97.38). 

Sostiene i nuovi genitori al momento della diagnosi grazie al progetto Newborn SMA, realizzato 
grazie a un team composto da sei persone fra tutor, nurse coach e psicologi. Per promuovere la 
vita indipendente, tra le esigenze maggiormente sentite dagli adulti, organizza corsi di formazione 
per assistenti personali. 

Grazie alla ricerca scientifica la qualità della vita delle persone con SMA sta cambiando, ma è 
importante mettere in campo ogni risorsa per affrontare le nuove sfide. 
 

Sito: https://www.famigliesma.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/FamiglieSMAItalia/ 

https://www.sabbiarelli.it/it/disegni/educational/album-tutti-i-colori-del-mondo.html
https://www.famigliesma.org/
https://www.facebook.com/FamiglieSMAItalia/
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Instagram: https://www.instagram.com/famigliesma/ 

Twitter: https://mobile.twitter.com/famigliesma 

 

SABBIARELLI 

Sabbiarelli è l’azienda 100% Made in Italy che dal 2011 trasforma la sabbia scintillante del marmo 
Bianco di Carrara in tanti giochi di colorazione con la sabbia.  Adatti ai bambini dai 3 ai 12 anni, i 
giochi Sabbiarelli si compongono di disegni stampati su carta adesiva sui quali la sabbia scintillante 
rimane incollata, senza bisogno di forbici o colla. La sabbia dei Sabbiarelli è materiale di recupero, 
e il recupero è anche parte del gioco: le speciali penne dosatrici hanno infatti la punta svitabile 
che, capovolta, diventa un imbuto per reinserire la sabbia non utilizzata.  
I Sabbiarelli sono disponibili per l’acquisto in kit o nella combinazione basket con le penne di 
sabbia e disegni, raccolti in album con centinaia di soggetti diversi. 
I Sabbiarelli conquistano i bambini perché permettono di realizzare in modo facile e divertente 
tanti quadretti scintillanti, allenando la manualità e l’attenzione, senza perdere la dimensione 
ludica del gioco.  

 

Sito: https://www.sabbiarelli.it  

Facebook: https://www.facebook.com/Sabbiarelli/ 

Instagram: https://www.instagram.com/sabbiarelli/ 

Youtube: https://www.youtube.com/Sabbiarelli 

 

CONTATTI STAMPA 

 

Renata Guizzetti 
Resp. Comunicazione Sabbiarelli 
renata.guizzetti@sabbiarelli.it 
tel. 348-8104900 
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