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Stage residenziale per la mobilità ed autonomia del minore 
con Spina Bifida a “ Villa il Sorriso “ (FI)  3 – 6 settembre 2015 

 
 

ASL.10, Presidio di Riabilitazione Intensiva “Villa il Sorriso”   
- Via San Felice a Ema 15 Firenze - 

 
 

L’A.T.I.S.B. propone la nuova edizione di questo progetto, per il quale vale quanto 
già detto in precedenza (mi scuserete per la “ripetizione” !!!), ovvero l’importanza 
che riveste in un ideale percorso  formativo rivolto all’ acquisizione, da parte dei 
nostri figli,  di “abilità e competenze”  indispensabili per la loro crescita e reale 
autonomia, per un domani fatto di  indipendenza, consapevolezza delle proprie 
possibilità ed integrazione.  
Lo stage, come ormai di consolidata esperienza, prevede lo svolgimento di attività 
“tecniche” guidate da Fisioterapisti ed Educatori, “nascoste” in giochi di gruppo 
ed attività ludiformi. In tal modo la partecipazione dei bambini/e risulta spontanea 
e collaborativa, assicurando così risultati di apprendimento del tutto eccezionali e 
non replicabili nelle normali situazioni “ambulatoriali” . Sempre centrale, inoltre, la 
gestione del cateterismo in autonomia, come anche il vissuto del quotidiano: 
vestirsi, igiene personale, consumo dei pasti… 
E’ utile evidenziare come il programma delle attività, preveda sempre l’aspetto 
residenziale, il contatto continuo con Fisioterapisti ed educatori  da parte dei 
giovani partecipanti,  lezioni specifiche per i genitori ed una particolare attenzione 
alla “socializzazione”  (alla formazione del “gruppo”); al fine di rendere utile ed 
interessante l’attività per tutti, indipendentemente dalla situazione personale di 
partenza. Naturalmente, come in passato, il programma è stato affinato facendo 
tesoro delle precedenti esperienze, per arricchirlo di nuovi contenuti e mantenerlo 
interessante  non solo per le nuove famiglie, ma anche per gli “esperti” di attività 
similari (ormai è chiaro: questo corso è veramente qualcosa di unico !). 
E’ molto importante che le famiglie interessate a partecipare facciano pervenire 
quanto prima (massimo entro il mese di maggio) una “relazione” che inquadri,  
 
 



quanto più completamente possibile, la situazione di partenza del proprio figlio/a 
e che esponga alcuni aspetti principali: 
- livello lesionale ed interventi subiti; 
- capacità motorie; 
- ausili utilizzati (sedia a rotelle, tutori, comoda da bagno, etc.); 
- cateterismo e svuotamento intestinale; 
- ambito relazionale (scuola, amici, sport…) e socializzazione; 
- eventuali allergie particolari; 
- eventuali problematiche a dormire senza la presenza dei genitori; 
- aspettative dei genitori nei confronti dello stage (il “perché” si partecipa !). 

Questa relazione può essere redatta dal Fisioterapista di riferimento, o 
direttamente dai genitori ed è necessaria al team fisioterapico per organizzare al 
meglio le attività per ciascuno e renderle più proficue e “personalizzate”.  
Alcuni aspetti pratici. 
Per la partecipazione allo stage è sufficiente una richiesta del medico curante 
(pediatra) di “ciclo riabilitativo specialistico di 3 gg., presso struttura residenziale” 
per il figlio/a (da inviare preventivamente a), che quindi soggiorna gratuitamente, 
mentre per i genitori (preferibile un solo genitore per partecipante, ma nessun 
problema anche per entrambi)  verrà richiesto il pagamento del ticket ASL per  
vitto ed alloggio (€ 60,00 al giorno/persona, ovvero € 180,00 in totale); le restanti 
spese saranno a carico dell’A.T.I.S.B..  
Ciascun bambino/a partecipante dovrà avere al seguito tutti i propri ausili 
normalmente utilizzati (tutori, sedia a rotelle, deambulatore, etc.). 
ATTENZIONE: per i partecipanti di “fuori Regione” (Toscana), si ricorda che la 
prescrizione medica dovrà essere provvista di “autorizzazione” della propria ASL e 
che la stessa dovrà essere inviata preventivamente all’inizio dello stage (inviarla 
all’ATISB, che provvederà alla consegna all’ASF). 
L’arrivo nella struttura il giorno 3 settembre è previsto dal pomeriggio e comunque 
in base ad un “calendario” orario comunicato in seguito, mentre la partenza è 
fissata dopo il pranzo finale della domenica. 
 
LA PARTECIPAZIONE E’ DA CONFERMARE ENTRO IL GIORNO:              24 maggio 2015 
(Comunque nel limite massimo di 6 bambini/e partecipanti) 
 
ATTENZIONE: l’adesione si intende solo quale “intendimento” della famiglia, 
l’effettivo inserimento nel nucleo dei partecipanti allo stage, avverrà unicamente 
previa valutazione tecnica da parte del team dei Fisioterapisti/Educatori e 
successiva comunicazione di conferma agli interessati (con largo anticipo sulla 
data di inizio). 
 
(Si ricorda che per la partecipazione è obbligatorio essere in regola con il 
versamento della quota associativa all’A.T.I.S.B. - € 25,00 annui - proprio perché 
l’Associazione è chiamata in prima persona a sostenere il progetto stesso. La 
quota potrà essere versata direttamente nel corso dello stage). 
Cordiali saluti. 
 
 

      Il Presidente dell’A.T.I.S.B. Marco ESPOSITO 
 

 

Per informazioni ed adesioni: 
Cell. 328-6140064     fax. 055-697617     mail. info@atisb.it 


