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LE ULTIME NOTIZIE

Disabili: onlus Ring14 organizza campo terapia
ricreativa a Pistoia (2)
(Adnkronos) - 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 possibilita' di estendere questa
opportunita' anche a disabilita' 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 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. Inoltre, un'esperienza di
questo tipo rappresentera' un momento esclusivo di crescita anche per i fratelli sani,
perche' condivivendo la stessa condizione dell'essere fratelli di un disabile, essi
riusciranno ad affrontare insieme tutte quelle difficolta' che si riscontrano in ragazzi di
questo tipo. Siamo sicuri che una vacanza cosi' strutturata avra' una forte valenza
formativa". (segue)
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zanella Via Firenze (FI) 38 mq
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ENTI E TRIBUNALI (FIRENZE E PROVINCIA)
Tipologia: Vendite
Località: Calenzano - Toscana
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Imm. industriale
Leggi i dettagli

Tipologia: Gare ed appalti
Località: Firenze - Toscana
Oggetto: Servizi
Leggi i dettagli
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ESTATE 2011: PER LA RIVIERA ROMAGNOLA E' ORA
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