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Venerdì, 28 Agosto 2009

Procede il progetto dell'associazione RING14 per fratelli di ragazzi disabili. 

Partiranno Lunedì 31 Agosto e si imbarcheranno su un Brigantino della Marina Militare per 

condividere 7 giorni di emozioni e costruire un solido rapporto di amicizia tra ragazzi della 

propria età. 

Sono 14 ragazzi reggiani e non che aderiscono al progetto di Ring14 "ESSERE FRATELLI DI" e 

che hanno alle spalle situazioni familiari di disagio e disabilità. Offrire ai fratelli di ragazzi 

disabili la possibilità di vivere esperienze ricche di stimoli e di fascino per sperimentare 

condizioni di vita particolari e per trasformare le occasioni di incontro in momenti di crescita e 

formazione personale. 

Questo in sintesi, l'obiettivo di "ESSERE FRATELLI DI", l'iniziativa attiva da Aprile di quest'anno e progettata dall'Associazione Internazionale 

Ring14, in collaborazione con l'Associazione "Prader Willi" e la Fondazione "Tender to Nave Italia" Onlus. Il percorso si rivolge a fratelli di

persone con gravi disabilità (malattie genetiche, malattie metaboliche, cerebrolesioni, autismo, sindromi degenerative…..) e si pone 

l'obiettivo, unico nel suo genere, di offrire concrete opportunità di confronto ai ragazzi che vivono la difficile condizione di “essere fratelli 

di...”. 

Momenti di aggregazione, serate a tema, gite, incontri ludico - ricreativi con la supervisione di psicologi ed educatori specializzati ed una 

settimana di navigazione a stretto contatto con l'ecosistema marino.

Perché tante attività per fratelli di disabili? Perchè essi sono quelli cui si presta meno attenzione, sono i meno citati dalla letteratura e i meno 

considerati nell’ambito degli interventi sociali. Quando si parla di “famiglia”, si intendono per lo più i genitori e le attività di studio e analisi si 

concentrano su di essi. Isolamento, difficoltà ad esprimere emozioni e bisogni sia nel contesto familiare che nel gruppo dei pari, percezione 

di un alto grado di responsabilità personale, sono le problematiche più comuni riscontrate in ragazzi di questo tipo.

Info: Ring14
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Spot: Aiutaci ad Aiutarti - ARCO Associazione sulla 

ricerca oncologica: Nello spot la Dottoressa Ornella 

Garrone, medico di ARCO.
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Navigare su un brigantino per combattere le malattie rare

La difficile realtà e le preoccupanti prospettive dei giovani ricercatori italiani. "Diventare ricercatore: 

come? Perché? con quali prospettive?". Il 27 Gennaio al via i Seminari Biologici promossi dalla 

Cattolica di Roma

La conferenza del biologo Salvatore Aloj, grande esperto di politica della ricerca, per l’apertura della nuova 

edizione dei Seminari Biologici della Cattolica di Roma. “Diventare ricercatore: Come? Perché? Con quali 

prospettive?” è il titolo della Lettura inaugurale dell’edizione 2009-2010 dei...

"Mangiabile. Per ritrovare il legame tra ciò che mangiamo e il territorio in cui viviamo". 28 gennaio a 

Bologna

Giovedì 28 gennaio 2010 alle ore 16,30 presso la Cineteca di Bologna inizia MANGIABILE, una serie di incontri 

dedicati alla corretta alimentazione e al consumo consapevole organizzato dall’Assessorato Agricoltura nell’ambito 

di Consumabile, la campagna della Regione Emilia-Romagna che promuove...

Pagina 1 di 1Navigare su un brigantino per combattere le malattie rare | HCMagazine

25/01/2010mhtml:file://C:\Users\sabo\Desktop\Ring 14\Attività 2008 - 2010\Rassegna Stampa\A...


