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REDATTORE SOCIALE 
Lancio d’agenzia di Martedì 26 Luglio 2011 ore 13.22 
 
Disabilità, Reggio Emilia, Sono 20 le famiglie di Ring14 che parteciperanno al prossimo Dynamo 
Camp di Pistoia 
 
Un “camp” dove la disabilità è sinonimo di normalità. È il Dynamo Camp di Pistoia dove, per il terzo 
anno consecutivo, parteciperanno una ventina di famiglie associate a Ring14. Azzali: “Un’opportunità 
per le famiglie che non possono permettersi una vacanza e un’occasione formativa”. Dal 6 al 14 agosto 
 
REGGIO EMILIA – Se per molti l’estate è sinonimo di vacanze e relax, per altri può significare isolamento, 
inaccessibilità e sofferenza. Ne sanno qualcosa le famiglie di bambini e ragazzi disabili che, spesso, faticano 
a trovare spazi adeguati per i figli e rinunciano a vivere un periodo di tranquillità per la mancanza di strutture 
adeguate o per la paura di una diversità non sempre condivisa, come le famiglie dell’associazione Ring14. 
Per il terzo anno consecutivo, però, la onlus reggiana che si occupa di finanziare la ricerca sulle malattie 
neuro genetiche rare dei bambini, offre alle famiglie associate un soggiorno gratuito dal 6 al 14 agosto al 
Dynamo Camp di Pistoia, il primo campo di terapia ricreativa in Italia appositamente strutturato per bambini 
affetti da patologie gravi o croniche (malati oncologici in terapia o nel periodo di ospedalizzazione). “Per noi 
genitori è una bellissima opportunità – spiega Stefania Azzali, presidente di Ring14 – Molte delle nostre 
famiglie non si possono permettere di andare in vacanza o, se ci vanno, l’accudimento del figlio disabile 
rende svago e riposo impossibile”. 
 
Le famiglie di Ring14 potranno trascorrere 9 giorni immersi in un’oasi affiliata al Wwf, nel cuore della 
Toscana, dove bambini disabili, fratelli e genitori potranno sperimentare numerose attività sia ricreative sia a 
contatto con la natura e gli animali (piscina, tiro con l’arco, palestra di arrampicata, fattoria didattica, 
escursioni, animazione teatrale). Durante il soggiorno saranno accompagnati da medici specialisti ed 
educatori professionali che si prenderanno cura della loro salute e al tempo stesso organizzeranno momenti 
di aggregazione. La prima esperienza pilota risale al 2009, mentre nel 2010 sono state 19 le famiglie Ring14 
che hanno avuto l’opportunità di partecipare. Quest’anno sono già una ventina le famiglie italiane e straniere 
che hanno aderito all’iniziativa. “Un’esperienza di questo tipo rappresenta un momento di crescita anche per 
i fratelli sani perché condividendo la stessa condizione dell’essere fratelli di disabile riusciranno ad 
affrontare insieme le difficoltà che riscontrano in ragazzi di questo tipo – continua Azzali – Siamo sicuri che 
una vacanza così strutturata avrà una forte valenza formativa”.  
 
L’associazione internazionale Ring14 nasce come onlus a Reggio Emilia nel 2002 grazie all’iniziativa di un 
gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara, provocata da alterazioni del cromosoma 
14. A oggi è l’unica associazione al mondo a occuparsi di tali patologie, coinvolgendo più di 200 famiglie di 
cui 30 in Italia. 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. (lp) 
 
Link: www.ring14.org 
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Il blog
Questo blog è stata creato da Telethon per favorire occasioni
d'incontro e scambio tra persone colpite da malattie genetiche che
spesso vivono in condizioni di isolamento e solitudine. Dedicato
non solo ai pazienti ma anche ai loro famigliari ed amici, alle
Associazioni di malattia e a tutte le persone interessate al tema
delle malattie genetiche e della ricerca scientifica, il blog ospita
appelli, annunci, informazioni utili per la gestione della malattia. 
L'obbiettivo del Blog è coinvolgere un numero sempre maggiore di
persone colpite da malattie genetiche e farle sentire parte
integrante di un sistema vivo e presente.
martedì 26 luglio 2011

RING14 PROPONE UNA VACANZA
SPECIALE PER LE FAMIGLIE
Le famiglie di Ring14 parteciperanno al prossimo Dynamo Camp di Pistoia
dal 6 al 14 Agosto: un'opportunità per vivere serenamente la disabilità dei
propri figli.

L'estate per molti è sinonimo di vacanze e relax, ma per altri può
significare anche isolamento, inaccessibilità, sofferenza. Ne sanno
qualcosa le famiglie di bambini e ragazzi disabili, che spesso faticano a
trovare spazi adeguati per i loro figli e rinunciano a vivere un periodo di
tranquilllità e meritato riposo o per la mancanza di strutture idonee ad
ospitarli o per la paura di una diversità non sempre condivisa. 
Per il terzo anno consecutivo l'associazione internazionale RING14, offrirà
a tutte le sue famiglie un soggiorno gratuito dal 6 al 14 Agosto al Dynamo
Camp di Pistoia, il primo campo di terapia ricreativa in Italia
appositamente strutturato per bambini affetti da patologie gravi o
croniche (malati oncologici in terapia o nel periodo di post
ospedalizzazione). La collaborazione tra RING14 e la Fondazione Dynamo
Camp prosegue da qualche anno. Il sogno per le famiglie di RING14
diventerà presto realtà: nove giorni immersi in una splendida oasi affiliata
WWF, nel cuore della Toscana, dove i bambini disabili, i loro genitori e i
fratelli potranno sperimentare numerose attività sia ricreative sia a
contatto con la natura e gli animali (piscina, tiro con l'arco, palestra di
arrampicata, fattoria didattica, escursioni, animazione teatrale). Il tutto
accompagnato da medici specialisti ed educatori professionali, che si
prenderanno cura della loro salute e al tempo stesso organizzeranno
momenti di aggregazione.
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News
Reggio Emilia: svago, vacanza e riposo anche per le famiglie di Ring14

L'associazione è composta da un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara, provocata da alterazioni del
cromosoma 14: per loro arrivano nove giorni di soggiorno gratuito in un'oasi Wwf, o'occasione per momenti di svago altrimenti
difficili.  La presidente Azzali: "Momenti importanti per i genitori, i bambini e anche per i loro fratelli"

REGGIO EMILIA - Un soggiorno gratuito per tutte le famiglie dell'associazione Ring14, la onlus reggiana che si occupa di
finanziare la ricerca sulle malattie neurogenetiche rare dei bambini. E' l'iniziativa che, per il terzo anno consecutivo, viene
realizzata dal 6 al 14 agosto prossimo al al Dynamo Camp di Pistoia, il primo campo di terapia ricreativa in Italia appositamente
strutturato per bambini affetti da patologie gravi o croniche (malati oncologici in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione). E'
un'iniziativa che mira a offrire alle famiglie l'occasione di una vacanza e di un momento di relax, opportunità spesso difficile da
realizzare a causa della fatica di trovare spazi adeguati ai propri figli. Difficoltà che si traduce spesso nella rinuncia a vivere un
periodo di tranquilllità e meritato riposo o per la mancanza di strutture idonee ad ospitarli o per la paura di una diversità non
sempre condivisa.
Dopo una prima esperienza pilota realizzata durante l'estate del 2009, che ha permesso al Dynamo Camp di riflettere sulla
possibilità di estendere questa opportunità anche a disabilità differenti, e una vacanza offerta nel 2010 a 19 famiglie di Ring14,
questo è il terzo anno in cui viene offerta la possibilità di un momento di svago ai bambini affetti dalle sindromi del cromosoma 14.
"Per noi genitori - afferma Stefania Azzali, presidente di Ring14 - è una bellissima opportunità, per questo siamo grati a tutto lo
staff del Dynamo Camp per aver scelto anche quest'anno la nostra associazione: molte delle nostre famiglie non si possono
permettere di andare in vacanza o, se ci vanno, l'accudimento del figlio disabile rende il riposo impossibile così come lo svago.
Poter offrire loro questa opportunità - continua - ci rende il cuore pieno di gioia, perché ci fa toccare con mano quanto possiamo
incidere in modo positivo sulle vite dei nostri figli. Inoltre, un'esperienza di questo tipo - prosegue - rappresenterà un momento
esclusivo di crescita anche per i fratelli  sani, perché condivivendo la stessa condizione dell'essere fratelli  di un disabile, essi
riusciranno ad affrontare insieme tutte quelle difficoltà che si riscontrano in ragazzi di questo tipo. Siamo sicuri che una vacanza
così strutturata avrà una forte valenza formativa".
La vacanza offrirà nove giorni immersi in una splendida oasi affiliata Wwf, nel cuore della Toscana, dove i bambini disabili, i loro
genitori e i fratelli  potranno sperimentare numerose attività sia ricreative sia a contatto con la natura e gli animali (piscina, tiro con
l'arco, palestra di arrampicata, fattoria didattica, escursioni, animazione teatrale). Il tutto accompagnato da medici specialisti ed
educatori professionali, che si prenderanno cura della loro salute e al tempo stesso organizzeranno momenti di aggregazione.
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 200 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.
(26 luglio 2011)
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Un “camp" dove la disabilità è sinonimo di normalità: Ring14 propone una vacanza speciale per le famiglie
26 Luglio 11 / 06 Agosto 11

Categoria: News

Un “camp" dove la disabilità è sinonimo di normalità: Ring14 propone una vacanza speciale per le famiglie.
Infatti le famiglie di Ring14 parteciperanno al prossimo Dynamo Camp di Pistoia dal 6 al 14 Agosto:
un'opportunità per vivere serenamente la disabilità dei propri figli.
L'estate per molti è sinonimo di vacanze e relax, ma per altri può significare anche isolamento, inaccessibilità,
sofferenza. Ne sanno qualcosa le famiglie di bambini e ragazzi disabili, che spesso faticano a trovare spazi adeguati
per i loro figli e rinunciano a vivere un periodo di tranquilllità e meritato riposo o per la mancanza di strutture idonee ad
ospitarli o per la paura di una diversità non sempre condivisa. Questi sentimenti di abbandono e giudizio non sono
nuovi per le famiglie dell'Associazione RING14. Anche loro, come molti, devono affrontare la dura realtà di avere un
figlio "speciale", che proprio per la sua condizione ha diritto come tutti i bambini e ragazzi della sua età a divertirsi in
compagnia dei propri cari. 
Per il terzo anno consecutivo l'associazione internazionale RING14, la onlus reggiana che si occupa di finanziare la
ricerca sulle malattie neurogenetiche rare dei bambini, offrirà a tutte le sue famiglie un soggiorno gratuito dal 6 al
14 Agosto al Dynamo Camp di Pistoia, il primo campo di terapia ricreativa in Italia appositamente strutturato per
bambini affetti da patologie gravi o croniche (malati oncologici in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione). La
collaborazione tra RING14 e la Fondazione Dynamo Camp prosegue da qualche anno. Dopo una prima
esperienza pilota realizzata durante l'estate del 2009, che ha permesso al Dynamo Camp di riflettere sulla possibilità di
estendere questa opportunità anche a disabilità differenti, e una vacanza offerta nel 2010 a ben 19 famiglie di RING14,
anche quest'anno si rinnova l'invito ai bambini affetti dalle sindromi del cromosoma 14. 
"Per noi genitori è una bellissima opportunità, per questo siamo grati a tutto lo staff del Dynamo Camp per aver
scelto anche quest'anno la nostra associazione", afferma Stefania Azzali presidente di RING14 Onlus. "Molte delle
nostre famiglie non si possono permettere di andare in vacanza o, se ci vanno, l'accudimento del figlio disabile
rende il riposo impossibile così come lo svago. Poter offrire loro questa opportunità - continua - ci rende il
cuore pieno di gioia, perchè ci fa toccare con mano quanto possiamo incidere in modo positivo sulle vite dei
nostri figli. Inoltre, un'esperienza di questo tipo - prosegue - rappresenterà un momento esclusivo di crescita
anche per i fratelli sani, perchè condivivendo la stessa condizione dell'essere fratelli di un disabile, essi
riusciranno ad affrontare insieme tutte quelle difficoltà che si riscontrano in ragazzi di questo tipo. Siamo sicuri
che una vacanza così strutturata avrà una forte valenza formativa".
Il sogno per le famiglie di RING14 diventerà presto realtà: nove giorni immersi in una splendida oasi affiliata WWF, nel
cuore della Toscana, dove i bambini disabili, i loro genitori e i fratelli potranno sperimentare numerose attività sia
ricreative sia a contatto con la natura e gli animali (piscina, tiro con l'arco, palestra di arrampicata, fattoria didattica,
escursioni, animazione teatrale). Il tutto accompagnato da medici specialisti ed educatori professionali, che si
prenderanno cura della loro salute e al tempo stesso organizzeranno momenti di aggregazione.
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 200 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 informazioni, www.ring14.it. 
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agosto le famiglie di Ring14 gratis al
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L'estate per molti è sinonimo di vacanze e relax, ma per
altri può significare anche isolamento, inaccessibilità,
sofferenza. Ne sanno qualcosa le famiglie di bambini e ragazzi
disabili, che spesso faticano a trovare spazi adeguati per i loro
figli  e rinunciano a vivere un periodo di riposo per la mancanza
di strutture idonee ad ospitarli. Una situazione nota anche a tutti
colore che fanno parte dell’associazione RING14, onlus di
Reggio Emilia che riunisce oltre 200 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. Proprio conoscendo il problema
l'Associazione RING14 ha stretto un accordo con gli
organizzatori di Dynamo Camp, il primo campo di terapia
ricreativa in Italia appositamente strutturato per bambini affetti
da patologie gravi o croniche, e così per il terzo anno
consecutivo offrirà a tutte le sue famiglie un soggiorno gratuito
dal 6 al 14 Agosto al Dynamo Camp di Pistoia, (malati
oncologici in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione).

Di questa importante iniziativa avevamo già parlato tempo fa,
poiché sono molti i piccoli ospiti affetti da malattie rare che vi
partecipano, come i bimbi affetti da emofilia, che possono
beneficiare di alcune iniziative sostenute da Bayer. 

"Per noi genitori è una bellissima opportunità, per questo siamo
grati a tutto lo staff del Dynamo Camp per aver scelto anche
quest'anno la nostra associazione - afferma Stefania Azzali
presidente di RING14 Onlus - Molte delle nostre famiglie non si
possono permettere di andare in vacanza o, se ci vanno,
l'accudimento del figlio disabile rende il riposo impossibile così
come lo svago. Poter offrire loro questa opportunità - continua -
ci rende il cuore pieno di gioia, perchè ci fa toccare con
mano quanto possiamo incidere in modo positivo sulle vite dei
nostri figli. Inoltre, un'esperienza di questo tipo rappresenterà un
momento esclusivo di crescita anche per i fratelli  sani, perchè
condividendo la stessa condizione dell'essere fratelli  di un
disabile, essi riusciranno ad affrontare insieme tutte quelle
difficoltà che si riscontrano in ragazzi di questo tipo. Siamo
sicuri che una vacanza così strutturata avrà una forte valenza
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formativa".    
Il sogno per le famiglie di RING14 diventerà presto realtà: nove
giorni immersi in una splendida oasi affiliata WWF, nel cuore
della Toscana, dove i bambini disabili, i loro genitori e i fratelli
potranno sperimentare numerose attività sia ricreative sia
a contatto con la natura e gli animali (piscina, tiro con l'arco,
palestra di arrampicata, fattoria didattica, escursioni, animazione
teatrale). Il tutto accompagnato da medici specialisti ed
educatori professionali, che si prenderanno cura della loro
salute e al tempo stesso organizzeranno momenti di
aggregazione.    
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Torna al minisito "Salute Oggi"

27-07-11
SALUTE: MALATTIE RARE, DA RING14 SOGGIORNO GRATUITO
AL DYNAMO CAMP
 

(ASCA) - Roma, 27 lug - Per il terzo anno consecutivo l'associazione
internazionale Ring14, la onlus reggiana che si occupa di finanziare la
ricerca sulle malattie neurogenetiche rare dei bambini, offrira' a tutte le
sue famiglie un soggiorno gratuito dal 6 al 14 Agosto al Dynamo
Camp di Pistoia, il primo campo di terapia ricreativa in Italia
appositamente strutturato per bambini affetti da patologie gravi o
croniche (malati oncologici in terapia o nel periodo di post
ospedalizzazione).

''Per noi genitori e' una bellissima opportunita', per questo siamo grati a
tutto lo staff del Dynamo Camp per aver scelto anche quest'anno la
nostra associazione'', afferma Stefania Azzali, presidente di Ring14
Onlus. ''Molte delle nostre famiglie non si possono permettere di
andare in vacanza o, se ci vanno, l'accudimento del figlio disabile rende
il riposo impossibile cosi' come lo svago. Poter offrire loro questa
opportunita' - continua - ci rende il cuore pieno di gioia, perche' ci fa
toccare con mano quanto possiamo incidere in modo positivo sulle vite
dei nostri figli''.
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Un figlio disabile: e le vacanze? Ci pensa Ring14
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L'estate per molti è sinonimo di vacanze e relax, ma per
altri può significare anche isolamento, inaccessibilità,
sofferenza. Ne sanno qualcosa le famiglie di bambini e
ragazzi disabili, che spesso faticano a trovare spazi
adeguati per i loro figli  e rinunciano a vivere un periodo di

tranquilllità e meritato riposo o per la mancanza di strutture idonee ad ospitarli o per la paura
di una diversità non sempre condivisa. Questi sentimenti di abbandono e giudizio non sono
nuovi per le famiglie dell'Associazione RING14. Anche loro, come molti, devono affrontare la
dura realtà di avere un figlio "speciale", che proprio per la sua condizione ha diritto come tutti i
bambini e ragazzi della sua età a divertirsi in compagnia dei propri cari.Per il terzo anno
consecutivo l'associazione internazionale
RING14, la onlus reggiana che si occupa di
finanziare la ricerca sulle malattie
neurogenetiche rare dei bambini, offrirà a tutte
le sue famiglie un soggiorno gratuito dal 6 al
14 Agosto al Dynamo Camp di Pistoia, il
primo campo di terapia ricreativa in Italia
appositamente strutturato per bambini affetti
da patologie gravi o croniche (malati
oncologici in terapia o nel periodo di post
ospedalizzazione). La collaborazione tra
RING14 e la Fondazione Dynamo Camp
prosegue da qualche anno. Dopo una prima
esperienza pilota realizzata durante l'estate
del 2009, che ha permesso al Dynamo Camp
di riflettere sulla possibilità di estendere
questa opportunità anche a disabilità
differenti, e una vacanza offerta nel 2010 a
ben 19 famiglie di RING14, anche quest'anno si rinnova l'invito ai bambini affetti dalle
sindromi del cromosoma 14. "Per noi genitori è una bellissima opportunità, per questo siamo
grati a tutto lo staff del Dynamo Camp per aver scelto anche quest'anno la nostra
associazione", afferma Stefania Azzali presidente di RING14 Onlus. "Molte delle nostre
famiglie non si possono permettere di andare in vacanza o, se ci vanno, l'accudimento del
figlio disabile rende il riposo impossibile così come lo svago. Poter offrire loro questa
opportunità - continua - ci rende il cuore pieno di gioia, perchè ci fa toccare con mano quanto
possiamo incidere in modo positivo sulle vite dei nostri figli. Inoltre, un'esperienza di questo
tipo - prosegue - rappresenterà un momento esclusivo di crescita anche per i fratelli  sani,
perchè condivivendo la stessa condizione dell'essere fratelli  di un disabile, essi riusciranno ad
affrontare insieme tutte quelle difficoltà che si riscontrano in ragazzi di questo tipo. Siamo
sicuri che una vacanza così strutturata avrà una forte valenza formativa". Il sogno per le
famiglie di RING14 diventerà presto realtà: nove giorni immersi in una splendida oasi affiliata
WWF, nel cuore della Toscana, dove i bambini disabili, i loro genitori e i fratelli  potranno
sperimentare numerose attività sia ricreative sia a contatto con la natura e gli animali (piscina,
tiro con l'arco, palestra di arrampicata, fattoria didattica, escursioni, animazione teatrale). Il
tutto accompagnato da medici specialisti ed educatori professionali, che si prenderanno cura
della loro salute e al tempo stesso organizzeranno momenti di aggregazione. 
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Vacanze per banibim ' 'speciali"
Sono quelle organizzate dalla onlus Ring14 che si occupa delle malattie geneticamente rar e

L'estate per molti è sinonim o
di vacanze e relax, ma per altri
può significare anche isola -
mento, inaccessibilità, soffe-
renza . Ne sanno qualcosa le fa -
chiglie di bambini e ragazzi di -
sabili, che spesso faticano a tro -
vare spazi adeguati per i loro fi -
gli e rinunciano a vivere un pe -
riodo di tranquiiliità e meritato
riposo o per la mancanza di
strutture idonee ad ospitarli o
per la paura di una diversità
non sempre condivisa . Questi
sentimenti di abbandono e giu-
dizio non sono nuovi per le fa-
miglie dell'Associazione
Ring14 . Anche loro, come mol -
ti, devono affrontare la dura re -
altà di avere un figlio "specia-
le", che proprio per la sua con -
dizione ha diritto come tutti i
bambini e ragazzi della sua et à
a divertirsi in compagnia de i
propri cari .

Per il terzo anno consecuti-
vo l'associazione internaziona-
le Ring 4, la onlus reggiana
che si occupa di finanziare la ri -
cerca sulle malattie neurogene-
tiche rare dei bambini, offrirà a
tutte le sue famiglie un soggior -
no gratuito dalli ai 14 Agosto a]
Dynamo Camp di Pistoia, il pri -
mo campo di terapia ricreativa
in Italia appositamente struttu-
rato per bambini affetti da pa-
tologie gravi o croniche (malati

oncologici in terapia o nel peri -
odo di post ospedalizzazione) .
La collaborazione tra Ring14 e
la Fondazione Dynamo Cam p
prosegue da qualche anno . Do-
po una prima esperienza pilo-
ta realizzata durante l'estate
del 2009, che ha permesso al
Dynamo Camp di riflettere sul -
la possibilità di estendere que-
sta opportunità anche a disabi-
lità differenti, e una vacanza of -
ferta nel 2010 a ben 19 famiglie
di Ringl4, anche quest'anno s i
rinnova l'invito ai bambini af-
fetti dalle sindromi del cromo -
soma 14. «Per noi genitori e
una bellissima opportunità,
per questo siamo grati a tutto
lo staff del Liynamo Camp pe r
aver scelto anche quest'anno
la nostra associazione - affer-
ma Stefania Azzali presidente
di Ring14 Onius - . Molte delle
nostre famiglie non si posson o
permettere di andare in vacan-
za o, se ci vanno, Faccudimen-
to del figlio disabile rende il ri-
poso impossibile così come lo
svago . Poter offrire loro questa
opportunità - continua - ci ren-
de il cuore pieno di gioia, per-
chè ci fa toccare con mano
quanto possiamo incidere i n
modo positivo sulle vite dei no -
stri cigli . [noltre . un'esperienza
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Uno stand solidale in centro a Reggio perla raccolta di fondi a favore dell'assocíazíone Ring14 nata proprio nella nostra citt à

di questo tipo - prosegue - rap-
presenterà un momento esclu-
sivo di crescita anche per i fra-
telli sani, perchè condivivend o
la stessa condizione dell'esser e
fratelli di un disabile, essi riu-
sciranno ad affrontare insieme

tutte quelle difficoltà che si ri-
scontrano in ragazzi di questo
tipo . Siamo sicuri che una va-
canza così strutturata avrà una
forte valenza formativa» .

Il sogno per le famiglie di
Ring/ 4 diventerà presto realtà :

nove giorni immersi in un a
splendida oasi affiliata IVwf,
nel cuore della Toscana, dove i
bambini disabili, i loro genitori
e i fratelli potranno sperimen-
tare numerose attività sia ricre -
ative sia a contatto con la natu -

ra e gli animali (piscina, tir o
con l'arco, palestra di arrampi-
cata, fattoria didattica, escur-
sioni, animazione teatrale) . Il
tutto accompagnato da medici
specialisti ed educatori profes-
sionali .
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11 sogno per i bimbi
di rng1 4' si avvera
9 giorni in Toscana
L'APPUNTAMENTO al
"Dynamo Camp" di Pisto-
ia e giunto ormai alla terz a
edizione . E il sogno per l e
famiglie dell'onIus reggia-
na "Ring14" diventerà pre-
sto realtà : nove giorni im-
mersi in una splendida oasi
affiliata \X7wf, nel cuore del -
la Toscana, dove i bambini
disabili, i loro genitori e i
fratelli potranno sperimen-
tare numerose attività sia ri-
creative sia a contatto con
la natura e gli animali . Di -
vertendosi in piscina, ci-
mentandosi con il tiro con
l'arco, tenendosi in form a
in palestra, facendo arram-
picate . E, ancora, immer-
gendosi nelle attiva dell a
fattoria didattica, parteci-
pando ad emozionanti
escursioni, oppure dilettan-
dosi con l'animazione tea-
trale .

IL TUTTO accompagna-
to da medici specialisti e d
educatori professionali, ch e
si prenderanno cura dell a
loro salute e, al contempo,
organizzeranno momenti
di aggregazione .

ANCHE QUEST'ANNO
l'associazione internaziona-
le Ringl4, la onlus reggian a
che si occupa di finanziar e
la ricerca sulle malattie neu-
rogenetiche rare dei bambi-
ni, offrirà a tutte le sue fami-
glie un soggiorno gratuito
dal 6 al 14 agosto nel prim o
campo di terapia ricreativ a
in Italia appositament e
strutturato per bambini af-
fetti da patologie gravi o

croniche (malati oncologic i
in terapia o nel periodo d i
post ospedalizzazione) .
«L'estate per molti è sinoni-
mo di vacanze e relax —
spiega l'associazione — ma
per altri può significare an-
che isolamento, inaccessibi-
lità, sofferenza. Ne sanno
qualcosa le famiglie di bam-
bini e ragazzi disabili, che
spesso faticano a trovare
spazi adeguati per i loro fi-
gli e rinunciano a vivere u n
periodo di tranquillità e me-
ritato riposo o per la man -

RìNNOVATO SODALIZIC
La onius regala alle
famiglie deì disabil ì
La vacanza a Pistoia

canza di strutture idonee
ad ospitarli o per la paura
di una diversità non sem-
pre condivisa» . «Questi sen-
timenti di abbandono e giu-
dizio — prosegue l'onlu s
— non sono nuovi per le fa-
miglie dell'Associazione
Ringl4 . Anche loro, come
molti, devono affrontare la
dura realtà di avere un fi-
glio `speciale', che propri o
per la sua condizione ha di -
ritto come tutti i bambini e
ragazzi della sua età a diver-
tirsi in compagnia dei pro-
pri cari» .

IL SODALIZIO tra
Ring 14 e la Fondazione Dv-
namo Camp prosegue Cco n
profitto da qualche anno .
Dopo una prima esperien-
za pilota nell'estate del

2009, che ha permesso a l
Dynamo Camp di riflettere
sull'opportunità di estende -
re questa possibilità anche
a disabilità differenti, e una
vacanza offerta nel 2010 a
ben 19 famiglie di Ringl4,
anche quest'anno si rinno-
va l'invito ai bambini affet-
ti dalle sindromi del cromo -
soma 14 .

«PER NOI genitori è una
bellissima opportunità,, pe r
questo siamo grati a tutto l o
staff del Dynamo Camp pe r
aver scelto anche quest'an-
no la nostra associazione —
afferma Stefania Azzali pre-
sidente di Ring 14 Onlus —
Molte delle nostre famiglie
non si possono permettere
dì andare in vacanza o, se c i
vanno, l'accudimento del fi -
glio disabile rende il ripos o
impossibile così come l o
svago» .

30TER offrire loro que-
sta opportunità — prose-
gue la presidente	 ci ren-
de il cuore pieno di gioia,
perché ci fa toccare con ma -
no quanto possiamo incide -
re in modo positivo sulle vi -
te dei nostri figli . Inoltre,
un'esperienza di questo ti-
po rappresenterà un mo-
mento esclusivo di crescita
anche per i fratelli sani, per -
ché condivivendo la stessa
condizione dell'essere fra-
telli di un disabile, essi riu-
sciranno ad affrontare insie-
me tutte quelle difficoltà
che si riscontrano in ragaz-
zi di questo tipo . Siamo si -
curi che una vacanza cos ì
strutturata avrà una forte
valenza formativa» .

Pagina 9

Pagina 3 di 4


	prova
	redattore sociale 26-07-11
	blog telethon 26-07-11
	Disco locale
	Il blog delle associazioni e dei pazienti: RING14 PROPONE UNA VACANZA SPECIALE PER LE FAMIGLIE


	Superabile.it 26-07-11
	Dar Voce news 26-07-11
	Osservatorio Malattie Rare 28-07-11
	Agenzia Stampa ASCA 27-07-11
	Salus.it 27-07-11
	Gazzetta di Reggio 28-07-11
	Articoli
	Gazzetta di Reggio
	Vacanze per bambini “speciali”
	Una cena a Ca’ de Caroli per “Libera” e contro le mafie
	Due medici reggiani in Tibet per formare i dentisti locali
	Una nuova sede per Alpini e Ggev
	Convenzione triennale per il rilancio delle Oasi

	Il Giornale di Reggio Emilia
	“Padre pedofilo, nessuna giustificazione culturale accettabile”
	Una cena a Cà De Caroli per Libera
	Le oasi in gestione alla Lipu per tre anni
	Una sede nel parco per Ggev e Alpini

	Il Resto del Carlino Reggio
	«Troppi indigenti, servono controlli sul reddito reale»
	«Bimbi nomadi? Sono persone E chi è indigente va aiutato»
	Oasi di Bianello e Celestina Stretta convenzione con Lipu

	L'Informazione di Reggio Emilia
	La Commissione regionale va al Pd La Mori nella morsa dell’alleanza
	Il disagio dei cattolici e le strategie regionali di un laboratorio mancato
	«Pedofilia e tradizioni, facciamo agire la magistratura»
	«Lipu valorizzerà le due oasi»
	Cena per Libera
	Nuova casa per gli Alpini e le guardie ecologiche volontarie di Novellara
	Tornati ad Albinea i bambini Saharawi



	Resto del Carlino RE 29-07-11
	Articoli
	Il Resto del Carlino Reggio
	Il sogno per i bimbi di ‘Ring14’ si avvera: 9 giorni inToscana
	Cinque allievi dell’Einaudi a lezione di pace ediritti umani daAmnesty




	0tNjI1Mjg1ODkzMzE0MjEyMjUxAA==: 
	form0: 
	q: 




