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   Il Natale insieme è più bello 

    Carissimi AMICI, è stato un anno pieno di soddisfazioni e di traguardi che abbiamo      

    raggiunto tutti insieme! L’Associazione cresce e i progetti a favore dei portatori di    

   Spina Bifida sono tanti e molto stimolanti. Abbiamo completato il progetto sulla  

   nutrizione che speriamo abbia dato buoni frutti per garantire ai nostri ragazzi con una buona alimentazione  

   una vita più  sana e più forte. L’Associazione insieme al Centro di Spina Bifida è vicina a tutte le famiglie e  

augura a tutti di cuore di trascorrere serenamente un Santo Natale!!! 

           Luciano Seddaiu e  Claudia Rendeli  

 

 

 

  

ragazzi 

 

Concorso fotografico aperto  

a tutti i ragazzi del nostro Centro 
Ognuno di voi potrà inviare una o due foto della città in cui vive 

 presso il nostro Centro di Spina Bifida  

 entro e non oltre il 30 aprile 2018 

    Ci saranno meravigliosi premi per tutti. 

Chiedete il bando alla nostra Associazione 

    (06.30156281 Margherita) 

A Natale fai la tua SCELTA SOLIDALE !!  
Per prendere questa simpatica tazza della Thun puoi 

contattare la segreteria del nostro Centro. 
L’intero importo delle donazioni sarà utilizzato per il 

sostegno al centro spina bifida della  
Fondazione Policlinico A. Gemelli 

I NOSTRI AMICI 2017 

Desideriamo ringraziare di cuore 

Fondazione Berti 

Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice 

Dott.ssa Bianca Montorsolo 

Gelateria Fatamorgana 
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Se vuoi sostenerci... 

 “la Strada per l’Arcobaleno” – ONLUS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588 

         IBAN IT32P01030 03233 000063121353 

 

  
 

    Voglio imparare da te… 

     Essere curiosi è il motore per conoscere e apprendere… 

A Parma (8/09/17) si è tenuta la giornata Nazionale A.S.B.I. con il tema Bellezza e Disabilità, 
presentata da M.C. Dieci con un bellissimo messaggio:  

Non solo belli dentro, tale aspetto è un luogo comune che va superato,  

la bellezza è un diritto che non va negato a nessuno.  

Ebbene sì, sono perfettamente d’accordo, la bellezza è un diritto, sentirsi belli è quel diritto 

che crea energia, innesca curiosità, aiuta a sentirsi vivi e padroni della propria vita, a sentirsi 
un vero “IO”. Molti ragazzi con Spina Bifida tendono a non avere cura della propria igiene, ad 
avere spesso bisogno di stimoli, rinforzi, indicazioni su quello che devono e non devono fare, 
danno l’immagine di essere come delle piccole sveglie impostate a orari ben precisi e scanditi, 
per ricordare che il proprio corpo richiede una cura, una particolare attenzione.  

Come si può imparare ad ascoltare un corpo che fin da piccoli appartiene alle cure di un ter-
zo, un corpo che necessita spesso dell’altro per riuscire ad appagare i propri bisogni? Possia-
mo dire, che noi tutti facciamo esperienza con il nostro corpo per imparare a relazionarci 
con il mondo esterno.  

E se invece affidassimo il nostro corpo a un terzo? Come possiamo imparare ad ascoltarlo, 

sentirlo, curarlo e rispettarlo? Dare a questi ragazzi una giusta autonomia vuol dire anche 
stimolare una giusta autostima, esplorare la relazione, vivere di curiosità e di piaceri, lascia-
re a loro la possibilità di dare un’immagine di fiducia, una ricerca di equilibrio e bellezza. 
Sbagliare aiuta a crescere! Gli stessi genitori hanno espresso la voglia di lasciare ai proprio 
figli la possibilità di poter sbagliare, sbagliare per imparare, per poi poter riprovare, co-

struire un’immagine di Sé e poi offrirla all’altro.  

Perché allora non lasciare che impariamo da loro?  Dare a loro la possibilità di insegnarci. Co-
sì, senza modifiche, ma con un pizzico di tenerezza, lascio le loro richieste:  

“Cari Mamma e Papà vi chiediamo di poter avere un’identità, fuori e dentro. Vi chiediamo me-
no stereotipi ma più informazione, di trovare soluzioni  e strategie funzionali. Abbiate ri-

spetto per il nostro tempo, per la nostra lentezza. Permetteteci di sbagliare, solo così avre-
mo più fiducia nel riprovare. Affidateci dei compiti, dateci autonomia nella nostra quotidia-
nità e creatività, vogliamo un’accettazione dei no-
stri limiti solo così potremo 

     spiccare il volo con le nostre ali…. 

       

      Camilla Zanetti  


