
BAMBINI E RAGAZZI 

"Il Bambino dall'Anello" - Quando la disabilità diventa 
integrazione
Quando: 04/06/2011

Orario: ore 9.30 

Dove: Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, viale a. allegri 9 

Comune: Reggio Emilia 

Il Bambino 
dall'Anello: 
Quando la 
disabilità 
diventa 
integrazione.

RING14 presenta il Bilancio Sociale con una fiaba per bambini sulla disabilità e l'amicizia.

Trasformare la disabilità in integrazione è possibile. L'Associazione Internazionale
RING14, per la lotta contro le malattie neurogenetiche rare dei bambini, impegnata in prima 
linea nella ricerca genetica, affronta il delicato tema della disabilità, grazie ad una 
fiaba per bambini incentrata sul valore della solidarietà e dell'amicizia. 

"Il Bambino dall'Anello", è una favola scritta da Annamaria Giustardi, che si propone  
come un valido strumento di integrazione e di educazione alla diversità. E' una storia 
fantastica che reca in sé tutta la realtà che portano le favole, dove ogni evento si risolve
perché nelle fiabe tutto è possibile. 
Conoscere la malattia, che fa tanta paura, per imparare ad incontrarla senza temerla, perché 
l'anello di ferro, metafora di ogni disabilità, non ha potere alcuno sulla solidarietà e sulla 
comprensione.     

L'Associazione Internazionale RING14 si presenta alla città con un Bilancio Sociale
"parlato", una pubblicazione i cui protagonisti sono le persone, le famiglie, i medici e tutti 
i volontari che da anni collaborano insieme. 

Per ulteriori approfondimenti del programma consulta Allegato

Costo:
Gratuito

Organizzato da:
RING 14 
Associazione per la 
Ricerca sulle 
Malattie 
Neurogenetiche 
Rare, con il 
patrocinio del 
Comune di Reggio 
Emilia, 
Circoscrizione Città 
Storica, l'Università 
di Modena e Reggio 
Emilia, DarVoce, 
Scuole e Nidi 
d'Infanzia del 
Comune di Reggio 
Emilia, Servizio 
Sanitario Regionnale 
Emilia Romagna

Approfondimenti:

Info:
RING 14 - Associazione per la Ricerca sulle Malattie Neurogenetiche Rare
Indirizzo: via Lusenti 1/1 - 42121 Reggio Emilia
Telefono: 0522 322607 - 0522 1694922 
Fax: 0522 1694922 
Email: info@ring14.com
Link: http://www.ring14.com
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