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SAPRE – Settore di Abilitazione Precoce dei Genitori
Coordinatore: Chiara Mastella

Il SAPRE
RICERCA VOLONTARI

Il SAPRE-UONPIA dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico
organizza la 8a edizione di:

“MIO FIGLIO HA UNA 4 RUOTE 2016”
stage residenziale teorico pratico di formazione per genitori, fratelli, nonni,
operatori e amici di bambini affetti da SMA, in grado di guidare una
carrozzina manuale e/o elettronica, che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD)
presso il Residence Alle Vele villaggio Ge.Tur, dal 26 giugno al 3 luglio
2016.
Di cosa parliamo? Scopritelo guardando il video testimonianza
dell’edizione 2015: https://youtu.be/MT4dfSL2GcA
e la presentazione “Dall’esperienza di MF4R 2015” in allegato, ricca di
informazioni e fotografie sull’esperienza che vi aspetta!

PER TALE INIZIATIVA CERCHIAMO

1. ASPIRANTI VOLONTARI DI ATTIVITA’
1.a
1.b

Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Tnpee, Infermieri professionali e pediatrici,
Logopedisti, Psicologi, Educatori.
Scout, amici, curiosi ed interessati.

DISPONIBILI A:
offrire il loro tempo per stare con i bambini SMA, anche quelli che necessitano
assistenza 1/1, ed i loro fratelli, partecipanti allo stage, secondo la propria
professionalità esperienza ed inclinazione, concedendo ai genitori di partecipare in
sicurezza e tranquillità, alle iniziative a loro riservate in cui non è possibile la presenza
dei bambini.
I volontari sono essenziali per noi: grazie a loro si possono aiutare tutti i bambini e cosi i
loro genitori, a vivere con gioia lo spirito dello stage.

2. ASPIRANTI VOLONTARI TECNICI
DISPONIBILI A
aiutare lo staff durante l’organizzazione delle attività e per compiti speciali:
 Animazione (teatro, baby dance, karaoke, …)
 Supporto tecnico (preparazione area attività: es. allestimento audio/video,
montaggio/smontaggio, carico/scarico, filmaker …)
 Assistenti bagnanti
 Esperti attività sportive per adulti (acquagym, calcetto…)
 Elettricisti, meccanici, tecnici del suono
 Volontari a 4 ruote (in carrozzina)
 Conoscenza lingue straniere (francese, inglese, tedesco)

CARATTERISTICHE del CANDIDATO VOLONTARIO IDEALE
• Avere
o minimo 18 anni
o buona capacità di relazionarsi con adulti, bambini e adolescenti
o sensibilità coraggio, energia, sentimento, simpatia, passione, iniziativa, idee,
pazienza, improvvisazione e capacità di problem solving, elasticità mentale,
pazienza
o interesse per i bambini
o interesse e capacità di lavorare in gruppo con altri volontari e membri dello
staff per creare un ambiente stimolante e divertente
• Partecipare ad un colloquio di selezione e a 1 giornata di formazione teorico-pratica
• Essere disponibile per tutto il periodo dello stage + 1 giorni prima dell’inizio (9 giorni)
• Disponibilità a dormire con altri volontari
OFFRIAMO
• Esperienza teorico pratica, in cui sarete co-attori di una “crescita” professionale e
umana, contemporaneamente con i bambini, i loro genitori e lo staff
• Spunti di riflessione sull’assistenza pratica quotidiana dei bambini SMA, 1, 2 e 3,
abbattendo i luoghi comuni
• Se siete studenti in formazione e la vostra università è disponibile, si potranno
attivare convenzioni per il riconoscimento del tirocinio.
• Vitto, alloggio e trasporto da e per Lignano Sabbiadoro (UD)
In allegato trovate:
 Breve presentazione del SAPRE
 Programma preliminare dello stage
 Presentazione “Dall’esperienza di MF4R 2015”
Speriamo di appassionarVi così tanto da ricevere un Vs. contatto/adesione.

COME POSSO DIVENTARE VOLONTARIO?
Inviare candidatura Entro 29/02/2016
allegare CV e lettera di presentazione che possa aiutarci a conoscervi meglio e che
parta dalle vs. passioni e motivazioni a:
Responsabile Volontari Stage “Mio figlio ha una 4 ruote”- Matteo Tuana Franguel
Email: volontari_mf4r@policlinico.mi.it Cell. 340/3785081



La candidatura non garantisce di per sé la chiamata a MF4R: verrete contattati prima
per un colloquio.

SELEZIONE E FORMAZIONE
La selezione prevede:
 un colloquio della durata di una mezza giornata presso il SAPRE, comprendente sia
la presentazione dello Staff che una parte pratico attiva per conoscere e giocare
con i bambini SMA.
 Un sabato di Maggio, di formazione al SAPRE che costituisce uno dei passaggi
importanti per poter partecipare a “Mio figlio ha una 4 ruote 2016”.
La giornata di Sabato 25/6/2016 verrà dedicata al completamento della
formazione/organizzazione della settimana.
Un caro saluto dallo staff del SAPRE
Chiara Mastella (coordinatore)
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
Viale Ungheria, 29 - 20138 - Milano
Tel. 02.55.40.08.23 - Fax 02.50.11.64
Cell. 329/9059245
e-mail: sapre@policlinico.mi.it

L’organizzazione del corso è resa possibile anche grazie al supporto del
“Gruppo genitori attivi pro SAPRE” e delle Associazioni:

