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Reggio Emilia:IL BAMBINO DALL’ANELLO:QUANDO LA DISA BILITà 
DIVENTA INTEGRAZIONE  
 

Data Evento : sabato, 04 giugno 2011 Ora Inizio : 09:30

Data Finale : sabato, 04 giugno 2011 Ora Termine : 13:00

Categoria :    convegni

Descrizione : REGGIO EMILIA, SABATO 4 GIUGNO  
ORE 9,30 
PRESSO L’AULA MAGNA UNIVERSITA’ DI MO 
E RE 
 
Presentazione del 2° BILANCIO SOCIALE 
RING14 2010 
IL BAMBINO DALL’ANELLO: QUANDO LA 
DISABILITA’ DIVENTA INTEGRAZIONE  
 
 
La disabilità, che sia frutto di una patologia rara 
e genetica od altro, non si può semplicemente 
raccontare attraverso la storia clinica di un 
paziente perché è la Storia di una famiglia: della 
sua lotta, delle sue sconfitte e delle sue vittorie, 
delle difficoltà e delle speranze dei genitori, dei 
nonni e dei fratelli o sorelle, se presenti. Ring14 
ritiene la famiglia il primo “soggetto collettivo” al 
quale guardare quando si progettano interventi 
a favore dei disabili, perché se si allevia il dolore 
di una famiglia si rende anche più serena la vita 
del disabile, se si guarda alla malattia non come 
al problema isolato di un individuo ma come 
sofferenza di un insieme di persone, è possibile 
identificare nuove interventi e nuovi approcci per 
raggiungere nuovi risultati.  
 
PROGRAMMA 
 
9,30 – 10,00 Saluti delle Autorità Locali 
10,00 - 10,15 Presentazione del Bilancio Sociale 
2010 di Ring14: testimonianze dirette dei 
protagonisti – A. Sabatini Resp. Uff. Stampa 
RING14 
10,15 -10,35 Dai progetti alle famiglie attraverso 
il supporto sociale: RING14, anello di 
congiunzione tra scienza e cuore S. Azzali 
Presidente di Ring14  
Moderazione: D.ssa Gabriela Gildoni Direttore 
Servizio di. Neuropsichiatria infantile, AUSL di 
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Reggio Emilia 
10,40 – 11,00 La comunicazione è la principale 
fonte d’integrazione sociale D.ssa Catia Albertini 
 
11,00 – 11,20 Il progetto “Essere fratelli di...”: la 
famiglia come soggetto complessivo di 
integrazione e supporto sociale – Dott. Luca 
Ventura  
11,20 – 11,40 Break 
Moderazione: D.ssa Claudia Giudici Presidente 
Istituzione Nidi e Scuole d' Infanzia 
11,40 – 12,30 Narrazione teatrale del libro “il 
bambino dall’anello”: voce narrante Selene 
Maggio, musiche originali Sergio Cattolico, 
coordinamento artistico Andrea Catellani 
 
12,30 – 12,45 intervista all’autrice D.ssa 
Annamaria Giustardi 
 
12,45 – 13,00 La proposta didattica: intervista a 
insegnanti e alunni 
 
vedere>>> sito associazione Ring 14

Segnalato da staff il 16/05/11 ed approvato da AssociazioneRMR
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