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ultime notizie

A Reggio Emilia un mese di incontri, 
video, cinema sui temi della 
differenza

Raccolta fondi per Libera a Boretto il 
5, 8, 11 e 12 dicembre

Manifestazione per i migranti il 4 e 5 
dicembre a Reggio Emilia

Il coro Indaco in concerto il 5 
dicembre a Salvarana

RING14 in via Farini a Reggio Emilia 
per Natale

Up&Go! racconta le proprie 
esperienze all'estero il 15 dicembre a 
DarVoce

Un libro per raccontare Gruppo 
Storico Archeologico della Val d'Enza: 
presentazione il 16 dicembre

Bancarella di lavori artigianali di 
Ascmad sabato 4 dicembre al Conad 
le Vele

“Giornata Internazionale della 
Disabilità” il 3 dicembre: anche la 
Reggiana con il Cip

altre notizie recenti

archivio notizie

segnala un evento
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Una via storica del centro di Reggio Emilia a favore di Ring14 e il suo Progetto Linguaggio. Quest'anno,il Natale si fa 
solidale e passa per le vetrine del centro a Reggio Emilia, in Via Farini. Fino al 24 Dicembre, alcuni negozi esporranno in 
vetrina le locandine dell'associazione RING14, per la vendita di collane, bracciali e ciondoli d'argento il cui ricavato servirà 
a finanziare il PROGETTO LINGUAGGIO dedicato ai bambini con malattie genetiche rare e sviluppato in stretta 
collaborazione con l'Università Bicocca di Milano.Le vetrine, addobbate in tipico stile natalizio, esporranno i gioielli 
dell'associazione (acquistabili al prezzo di 10 euro) insieme a un piccolo corner simbolico.  
Inoltre, per il periodo delle feste, presso il Comune Informa (Ufficio Relazioni col Pubblico) e la Biblioteca Panizzi (zona 
ristoro) sarà possibile ritirare il materiale informativo dell'associazione RING14, per conoscere i progetti scientifici in corso 
e le iniziative in programma per l'anno 2011. 
 
PERCHE' FINANZIARE LO STUDIO DEL LINGUAGGIO? RING14 è una malattia più sconosciuta che rara. Il nome indica 
un'alterazione a carico del cromosoma 14, che acquista una conformazione ad anello, in quanto le due estremità del 
braccio lungo e del braccio corto si fondono insieme. Uno dei sintomi che caratterizza la maggior parte dei bambini affetti 
da tale sindrome è il ritardo linguistico. Tuttavia, tale sintomatologia, che è genericamente ricondotta a problematiche di 
origine genetica, non è mai stata analizzata nè classificata. Ad oggi, la scienza medica non è in grado di spiegare le cause 
delle difficoltà linguistiche e non è possibile studiare specifici interventi terapeutici. La perdita dell'abilità linguistica è perciò 
connessa a enormi ricadute sulla qualità di vita dei bimbi e conduce necessariamente all'insorgenza di atteggiamenti e 
comportamenti di chiusura. L'associazione RING14 ha da poco firmato una convenzione con l'Università Bicocca di 
Milano, per lo studio del linguaggio in un campione predefinito di bambini affetti dalla medesima sindrome, attraverso 
valutazioni e osservazioni che permetteranno la pubblicazione dei risultati su alcune riviste di stampo internazionale. 

L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14 nasce come Onlus a Reggio Emilia nel Maggio del 2002 dall'iniziativa di 
un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara, provocata da alterazioni del Cromosoma 14: ad 
oggi è l'unica associazione al mondo ad occuparsi di tali patologie, coinvolgendo più di 160 famiglie. L'impegno di RING14 
si divide tra l'ambito sociale e quello medico-scientifico. I bambini affetti da sindromi rare presentano gravi disabilità, ritardi 
psicomotori e del linguaggio. 
Per info: www.ring14.org 
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