
  

 

2011 - LUGLIO - a LUCIGNANO la Casa Vacanze "I Girasoli" 

PROGETTO FAMIGLIA - LUCIGNANO 2011 

  

Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento per le famiglie svolto presso la Casa Vacanze di AISM "I 
Girasoli" di Lucignano (AR). 

  

Ogni Anno, è possibile fare la propria richiesta di partecipazione al Progetto presso la nostra sede. La richiesta 
viene poi inoltrata alla Sede Nazionale che, a seconda della disponibilità, accetta e da le disposizioni del caso. 

Il progetto prevede varie attività: momenti informativi, opportunità di socializzazione e condivisione di 
esperienza, incontri di formazione e pubblicazioni specifiche. 
 
In particolare, ogni anno, vengono proposti: 

- un soggiorno di 4 giorni presso la Casa Vacanze i Girasoli di Lucignano durante il quale le famiglie hanno 
la possibilità di confrontarsi con operatori professionali come neurologo, assistente sociale, avvocato del 
lavoro, psicologo, fisioterapista per discutere insieme dei principali dubbi e problematiche legate alla SM. I 
momenti informativi sono affiancati da attività di relax e svago per adulti e bambini. 

  

_________________________ 

  

Riportiamo di seguito Foto ed una Testimonianza dei momenti trascorsi: 

  

 

  



Il 1° fine settimana di settembre la nostra famiglia composta da me mio marito e il piccolo Francesco di 6 anni 
ha avuto il grandissimo onore di partecipare al Progetto Famiglia tenutosi a Lucignano in provincia di Arezzo 
in una attrezzatissima casa vacanze AISM. 

Che dire? partiamo dalla struttura veramente accogliente e confortevole con uno staff gentilissimo e sempre 
attento a tutte le esigenze degli ospiti. 

L'organizzazione del gruppo AISM, Michelle, Silvia, Sara e le due psicologhe è stata superba!!!! non ci sono 
parole per descrivere l'impegno che c'è dietro a questo fantastico Progetto....  
Un lavoro di gruppo ben strutturato con un sacco di eventi intensi ma molto profiqui, gli incontri di gruppo con 
le psicologhe, la lezione di fisioterapia in palestra ed in acqua, le notizie riportate dall'avvocato e dall'assistente 
sociale e ovviamente anche la bella gita a Pienza. 

Ma l'esperienza è stata soprattutto speciale dal punto di vista umano, l'incontro e il confronto, la condivisione 
con persone che devono lottare come noi ogni giorno non contro ma a fianco della SM, questa compagna 
scomoda e un po' subdola. 

Ci siamo riscoperti prima di tutto famiglie oltre la SM raccontandoci i nostri progetti di vita e i nostri hobbies, 
ci siamo divertiti un sacco nonostante i vari problemi, abbiamo scambiato le nostre esperienze di vita e questo ci 
ha resi tutti + forti e + carichi portandoci a casa un bagaglio sicuramente  ricco e prezioso. 

i bambini + grandi hanno imparato come si puo' stare con certi problemi che la SM provoca attraverso dei 
giochi proposti dalla due psicologhe, hanno fatto domande libere a loro ed al neurologo, si sono confrontati con 
altri bimbi  e siamo certi che possano avere dato risposta a qualche loro dubbio, magari prima non sempre 
espresso. 

Un'esperienza da rifare sicuramente e da consigliare, ci ha resi + consapevoli e + forti. 

Di nuovo un sentito grazie ad AISM e a tutto lo staff! 

Francesco, Eva e Diego Graziani 

  

 

  


