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Sabato 2 ottobre Ring14 e il Centro Sociale "G. Tasselli" di Roncocesi si mobilitano per sostenere i bambini affetti da 
malattie neurogenetiche rare. L’appuntamento è alle 20.30 di sabato 2 ottobre, al Centro Sociale "G. Tasselli" di 
Roncocesi a Reggio Emilia, quando si terrà una cena solidale a favore dell'associazione Ring4. L'iniziativa si pone 
l'obiettivo di raccogliere fondi per il finanziamento del progetto associativo "Essere Fratelli e Sorelle di…” 
Il costo della cena, a base di gnocco fritto, salume e dolci, è di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e 
iscrizioni, contattare Ring14: 0522/421037 - 348 9500941 www.ring14.org - info@ring14.it. 
 
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 e Sorelle di…”, il progetto sviluppato da Ring14, in collaborazione con 
l'Associazione "Prader Willi", la Fondazione "Tender to Nave Italia" Onlus, la Fondazione Dynamo Camp e la Cooperativa 
Creativ.  
Il percorso, che si rivolge a fratelli di persone con gravi disabilità (malattie genetiche, malattie metaboliche, cerebrolesioni, 
autismo, sindromi degenerative.....), prevede momenti di aggregazione, serate a tema, gite, incontri ludico - ricreativi con 
la supervisione di psicologi ed educatori specializzati ed una settimana di navigazione a bordo di un Brigantino della 
Marina Militare. 
Perchè 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. 
La prima edizione del progetto "ESSERE FRATELLI E SORELLE DI..." è stata attivata nel 2009 e anche quest'anno 
l'iniziativa, unica nel suo genere, ha visto la partecipazione di un gruppo di ragazzi preadolescenti che ha iniziato 
un cammino di crescita fatto di incontri, confronti personali e familiari. 
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