


L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia 

neuromuscolare rara caratterizzata dalla perdita dei 

motoneuroni, ovvero quei neuroni che trasportano i segnali 

dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllando il 

movimento. Di conseguenza, la patologia provoca debolezza 

e atrofia muscolare progressiva, che interessa, in particolar 

modo, gli arti inferiori e i muscoli respiratori. La SMA ha 

un’incidenza di circa 1 paziente su 10mila nati vivi. 



Coinvolgere le scuole in un 

concorso grafico per scegliere 2 

disegni realizzati dai giovanissimi 

studenti al fine di realizzare delle 

cartoline da usare per Annullo 

Filatelico ed esporre gli altri lavori 

in una “galleria scolastica” da 

ricercare nelle proprie realtà 

cittadine. 

Questa attività verrà associata con lo sport di squadra o con 

manifestazioni, avendo tutti in comune la tematica: “Con 

l’integrazione contro la SMA”. 



L’attività sarà sviluppata in tre fasi: 

1. Informativa nelle scuole. In questa fase saranno svolte 

conferenze sull’Immigrazione e la conoscenza della 

SMA, durante le quali verrà lanciata l’dea del concorso 

disegni per cartolina e per “Galleria progettuale con 

esposizione di fotografie, lavori grafici e pensieri dei 

giovanissimi”. Alla fine dell’impegno saranno premiati, con 

attestati, tutti gli Istituti partecipanti ed i singoli ragazzi i cui 

disegni saranno scelti da una giuria interna alla scuola. Le 

cartoline scelte saranno due per scuola. Le cartoline 

saranno vendute per raccolta fondi e l’incasso, tolte le 

spese della stampa, sarà devoluto alla ricerca contro la 

SMA. 



2. Annullo filatelico da realizzare con l’accordo degli organi 

componenti delle Poste Italiane sia per Catania che per tutto il 

Distretto. A questa fase seguirà: la vendita in tutti gli uffici 

postali d’Italia con cartoline proposte da Poste Italiane; 

3. Torneo di calcio (non competitivo) a squadre da svolgersi 

nel Palazzetto dello Sport di Piazza Spedini. Parteciperanno 

con le proprie formazioni: Esercito (61° Fanteria), Marina 

Militare (MariSicilia – Augusta), Aeronautica Militare 

(Comando Aeroporto Sigonella e 41° Stormo), Capitaneria  

di  Porto  e  Guardia   Costiera   Catania, alunni dell’I.I.S. 

“E. Fermi – F. Eredia” Catania, I.I.S.S. “B. Radice” Bronte 

(CT), CIPA-AT Catania Soc. Coop., Team Extracomunitari, 

ospiti dell’I.P.M. di Acireale (CT).  



4. Mostra dei manufatti in legno realizzati dagli ospiti 

dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale (CT); 

5. Attività teatrale “I siciliani” presso l’Istituto Maria 

Ausiliatrice di Catania; 

6. Corteo finale in Piazza Spedini di tutte le scuole e/o 

istituti partecipanti. 



• Consolato di Azerbaijan 

• Consolato di Malta 

• Consolato delle Mauritius 

• I.I.S. “E. Fermi - F. Eredia” di Catania 

• Istituto Penale per Minorenni di Acireale (CT) 

 

 

 



• Comune di Catania 

• Comune di Acireale (CT) 

• Comune di Aci Bonaccorsi (CT) 

• Comune di Aci Sant’Antonio (CT) 

• Comune di Gravina di Catania (CT) 

• Comune di Pedara (CT) 

• Comune di San Gregorio (CT) 

• Comune di San Giovanni La Punta (CT) 

• Comune di Trecastagni (CT) 

• Comune di Tremestieri Etneo (CT) 

• Comune di Valverde (CT) 



• 26 Gennaio 2019, ore 19:00 Catania, Chiesa di San 

Camillo dei Mercedari concerto corale eseguito dal coro 

Maria Domini Catania, raccolta fondi; 

• Dal 26 Gennaio 2019 al 06 Febbraio 2019 Palazzo dei 

Minoriti “La storia del Kiwanis ed i service per aiutare i 

bambini” 

• 29 – 30 – 31 Gennaio 2019, Monastero dei Benedettini 

dell’Università di Catania, esposizione delle opere 

realizzate; 

• 22 Marzo 2019, Catania, Piazza Spedini, Mini torneo di 

Calcio a cinque, raccolta fondi; 

• 26 Aprile 2019, Catania, Via Caronda n. 224, presso Istituto 

Maria Ausilitrice attività teatrale “I Siciliani”, raccolta fondi 

 



• 4 Maggio 2019, ore 19:00 Catania, Chiesa di San 

Benedetto, concerto corale eseguito dal coro Falcone -

Borsellino, raccolta fondi; 

• 7 Maggio 2019, ore 10:00 Catania, Parco Gioeni, 

manifestazione conclusiva con esposizione dei lavori 

progettuali. Durante la manifestazione interverrà una 

rappresentazione dei Bersaglieri d’Italia. 



I proventi del service proposto all’Associazione Famiglie 

SMA porteranno un supporto concreto alla ricerca 

scientifica sulla SMA e alla diffusione della solidarietà e di 

integrazione attraverso esempi di inserimenti sociali delle 

persone extracomunitarie o che inizialmente lo erano. 

 

La solidarietà è patrimonio dell’Umanità e la 

contraddistingue 

 

 



INOLTRE con questo service: 

 

• Insieme ai ragazzi migranti e/o ex migranti dimostrare 

che l’azione vincente per l’integrazione è l’amore verso il 

prossimo vicino e/o lontano; 

• Attestare che il Popolo Italiano e le sue FF.AA. hanno 

scelto di essere paladini della pace e della solidarietà; 

• Attestare che sollecitare le Forze Politiche su argomenti 

così pregnanti, porta a risultati. 



Sostieni direttamente la ricerca scientifica e il progetto EAP 

per la distribuzione del farmaco Spinraza e le azioni 

concrete che migliorino la vita dei bambini e adulti con 

SMA ogni giorno (assistenza domiciliare, supporto 

psicologico o la formazione di personale specifico) attraverso 

la donazione diretta: 

 

Codice fiscale 97231920584 all’Associazione Famiglie 

SMA Onlus su cui fare il bonifico 


