
Fondazione Ariel

2003-2013:
da 10 anni stella guida delle 
famiglie con bambini disabili 



La Paralisi Cerebrale Infantile è una patologia dovuta a un danno irreversibile del sistema nervoso 
centrale, che può colpire il feto o il bambino nei primi anni di vita, e che porta a una perdita parziale 

o totale delle capacità motorie, oltre a diversi disturbi delle capacità intellettive. 

Data la poca prevedibilità delle cause (ipossia, emorragia, infezione) che la provocano, purtroppo 
non è possibile parlare di prevenzione per questa malattia.

La nascita di un bimbo colpito da Paralisi Cerebrale Infantile  è un evento improvviso e inaspettato 
che destabilizza e stravolge tutta la sua famiglia. 

In Italia, un bambino su 500 nuovi nati è a�etto da  Paralisi Cerebrale Infantile

Testimonianza della mamma di Mattia

“... Al momento entri nel pallone... Non capisci più niente (…) 
Uno dei problemi che hai è che sei costretto a incontrare 

diverse persone, ognuna con la sua preparazione 
universitaria... il che sempre non aiuta la famiglia. Anzi quasi 

mai. All’inizio ti si crea il vuoto intorno, a livello di 
comprensione... Tutte queste opinioni ti danno un senso di 

grande solitudine...” 

La Paralisi Cerebrale Infantile 
Una malattia non prevenibile



per guidare i genitori a trovare  le giuste risposte ai loro mille 
bisogni di tipo medico, psicologico e sociale 

per aiutare bambini, mamme, papà e fratelli a vivere con serenità 
la loro esperienza 

per vincere l’isolamento e il disagio che spesso circondano queste 
patologie
 
per trovare, grazie alla ricerca scientifica, nuove soluzioni 
terapeutiche

Per aiutare le famiglie dal 2003 esiste e brilla la stella della Fondazione Ariel

ARIEL è una Fondazione senza scopo di lucro, 
legalmente riconosciuta dalla Regione Lombardia. Rientra tra le 
fondazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la 
promozione di attività di ricerca scientifica individuate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fondazione Ariel
La stella guida delle famiglie con bambini disabili



2003  nasce Fondazione Ariel

2004  primo corso medico di base per i genitori sulla Paralisi Cerebrale Infantile a  
  Milano
  primo intervento di clown-terapia per i bambini in ospedale

2005  numero verde 800133431 per  il servizio di counselling
  i corsi di formazione si estendono alle regioni Piemonte, Trentino e Sicilia

2006  primo convegno internazionale sui fratelli 

2008  primo corso di formazione sul tema “Sessualità, Affettività e Disabilità”  a  
  Bologna 

2011  primo Gruppo di Sostegno per i fratelli a Milano 
  primo corso sul tema “Protezione giuridica della persona con disabilità”
  primo laboratorio teatrale per bambini con disabilità a Torino

2012
  

primo convegno sul tema “ Le nuove tecnologie al servizio delle disabilità” 
 

2013  primo percorso multidisciplinare per i genitori “Il bambino con Paralisi   
  Cerebrale Infantile dalla nascita all’inserimento scolastico”

 In questi 10 anni 
abbiamo 

strutturato e 

sostegno 
ascoltando le 
esigenze delle 

famiglie per dare 
una risposta ai 

bisogni di tutti i 
suoi membri. 

2003 – 2013 
10 anni, la nostra storia

primo corso di formazione per volontari in collaborazione con il Ciessevi



2003 – 2013
10 anni al servizi dei bambini e delle famiglie

Orientamento, assistenza 
e supporto psico-sociale 

in particolare attraverso un Numero Verde  dedicato e un servizio di counseling on 
line forniti da specialisti qualificati; 

tramite corsi multidisciplinari per genitori, convegni, seminari e corsi di formazione 
a personale medico e paramedico, corsi di preparazione per volontari;

con l’attività della comico-terapia in ospedale e i laboratori creativi;

al fine di individuare nuove terapie, mediche e chirurgiche , per i bambini affetti da 
Paralisi Cerebrale Infantile o altre disabilità neuromotorie.

Formazione

Clown-terapia, laboratori di 
gioco e teatro per i bambini 

Numero verde
800 133 431

La Fondazione crede in un mondo dove le famiglie con bambini disabili possano essere serene, vitali e attive, integrate 
a pieno titolo nella società. Per questo, ogni giorno, è al loro fianco con attività di: 



accompagnato oltre 2.000 famiglie in tutta Italia nel loro percorso di crescita

promosso più di 100 momenti formativi in tutta Italia

formato oltre 1.600 operatori del settore, tra cui: psicologi, neuropsichiatri, 
chirurghi, fisioterapisti e assistenti sociali

collaborato con più di 50 istituzioni italiane e straniere, tra cui strutture sanitarie, 
Università, Enti Locali

Dal 2003 a oggi Fondazione Ariel ha:

“Le attività organizzate da Ariel incidono sulle famiglie in modo significativo soprattutto per quello che con -
cerne la relazione genitoriale (genitori-bambino) che migliora per il 42,6 % degli intervistati; anche le relazioni 
fraterne e quelle di coppia traggono giovamento dalle attività del centro.” (…) “La Fondazione è in grado di 
diffondere una cultura orientata alla famiglia e all’utente come soggetto attivo dell’intervento e non come 
soggetto passivo, è in grado quindi di valorizzare il capitale sociale delle famiglie.” 

2003 – 2013 
10 anni di risultati

La qualità del Servizio di Ariel
Studio di valutazione condotto dal Centro Studi e Ricerche sulla famiglia 
Università Cattolica di Milano – luglio 2010

n

.



I prossimi 10 anni
Da stella a costellazione 

La Famiglia

Ricerca

Formazione 
operatori 

Informazione 
medica

Attività per i 
bambini Gruppi di 

auto-aiuto 

Sostegno
Psico-sociale

Tutela giuridica 
Counseling

Formazione 
volontari 

Per la famiglia abbiamo creato una rete di sostegno



Da stella a costellazione
I nostri obiettivi per i prossimi 10 anni

1. Miglioramento e ampliamento dell’offerta dei servizi di formazione e di 
sostegno alla famiglia. 
Vogliamo attivare partnership con associazioni e professionisti  locali per 
ampliare la copertura territoriale e le opportunità di accesso ai servizi di 
Ariel. Intendiamo inoltre coinvolgere nel gruppo di lavoro nuovi 
professionisti, esperti nel settore delle disabilità  neuromotorie, per 
coprire tutti gli ambiti del bisogno delle famiglie.

2. Potenziamento delle attività rivolte direttamente ai bambini disabili .
Desideriamo aumentare la proposta di momenti ricreativi pensati 
espressamente per i bambini con paralisi cerebrale perché tramite il 
gioco e il sorriso si possono affrontare i momenti più difficili (come il 
ricovero ospedaliero) e valorizzare le potenzialità creative del bambino 
disabile. 

In Italia sono 40.000 le famiglie con bambini a�etti da Paralisi Cerebrale Infantile o altre 
disabilità neuromotorie che hanno bisogno di sostegno.



Informazione medica per aiutare i genitori a comprendere la malattia ed il percorso di cura del bambino.

Sostegno psico-sociale per aiutare tutti i membri della famiglia – genitori, fratelli, nonni e bambini - nelle relazioni 
famigliari e a superare le difficoltà del quotidiano.

Formazione multidisciplinare: 
il gioco per il bimbo con disabilità, l’inserimento a scuola, il sostegno scolastico, la logopedia, gli ausili tecnologici, la 
sessualità, la protezione giuridica, il “Dopo di Noi” e la Vita Indipendente.

I Gruppi di Sostegno dove genitori e fratelli di bambini con disabilità possono incontrarsi e confrontarsi sotto una 
guida esperta in una prospettiva di auto-mutuoaiuto. 

Incontri di gruppo 

Da stella a costellazione
Per la famiglia



Vogliamo attivare un’èquipe di sostegno multidisciplinare composta da diversi 
specialisti, in grado di coprire tutte le aree del bisogno di cura del bambino e della 
famiglia. 

L’èquipe sarà composta da: neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, 
sessuologo, avvocato.

L’èquipe diventa quindi un punto di riferimento che accompagna bambini e genitori 
nell’affrontare le difficili tappe del percorso di crescita, attraverso incontri individuali 
presso la Fondazione.

Il sostegno alla famiglia si avvarrà inoltre di un servizio di counseling online per 
rispondere ai quesiti di carattere medico (ortopedico, fisiatra, fisioterapista, genetista, 
neurologo, dentista) delle famiglie di tutta Italia.  

Servizio di sostegno alla famiglia

Da stella a costellazione
Per la famiglia



Un bambino con paralisi cerebrale deve affrontare almeno tre operazioni nel corso della sua infanzia e adolescenza.  

Ariel contribuisce ad alleviare le lunghe degenze ospedaliere con i suoi volontari e con l’inserimento dei clown in 
reparto una volta alla settimana: si tratta di  attori professionisti con una consolidata esperienza nell’ambito 
pediatrico-ospedaliero e della disabilità in età evolutiva.

La comico-terapia è un aiuto importante, un segno di “normalità” che in un momento di sofferenza, consente al 
piccolo paziente di recuperare la propria dimensione di bambino. 

Clown-terapia in ospedale

Da stella a costellazione
Per i bambini disabili



L’uso del teatro in ambito sociale e riabilitativo è riconosciuto come un’importante risorsa per le sue funzioni di 
terapia, riabilitazione-abilitazione e socializzazione. 

Attraverso i laboratori i bambini hanno la possibilità di “imparare “a fare” divertendosi, di sperimentare nuovi 
strumenti di espressione per valorizzare la propria persona e comunicare di sé al mondo.

Condotte da un’attrice e pedagogista professionista, le lezioni di laboratorio teatrale sono coadiuvate da incontri 
individuali e di gruppo con una  psicoterapeuta e psicologa esperta nelle dinamiche di gruppo.

Laboratori di teatro

Da stella a costellazione
Attività per i bambini disabili



Perché nessuno è disabile alla felicità!

Testimonianza della mamma di Samuele

Perché sostenere Ariel

“Ho incontrato Ariel in un momento 
veramente di crisi (...) Mi sono confrontata con 
altri genitori. Ho cominciato a capire che 
quello che vivevamo noi come famiglia non 
era qualcosa che vivevamo solo noi... Non 
ero io che non ero capace di gestire il tutto... 
ma ci son passati più o meno tutti. E questo mi 
ha aiutato a riacquistare stima in me 
stessa.”



GRAZIE!
A NOME DI TUTTI I NOSTRI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE
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