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‘Il bambino dall’anello’, disponibile in italiano e inglese, avvicina alla malattia

Le fiabe sono una dei più antichi strumenti pedagogici a noi noti, servono per far conoscere situazione e realtà magari lontane ma
che chiunque potrebbe prima o poi incontrare. Come nel caso delle sindromi del cromosoma 14, malattie molto rare ma che
possono entrare improvvisamente nella vita di una famiglia o in una classe scolastica. Ecco che in questi casi può essere molto
utile avere a disposizione una fiaba, uno strumento che con linguaggio semplice ma corretto possa avvicinare alla complessa
realtà della malattia. La fiaba in questione si intitola 'Il bambino dall'anello', viene accompagnata da un Cd ed è interamente
bilingue italiano – inglese nel tentativo di raggiungere un pubblico più vasto possibile.

La Fiaba è nata nell’ambito di un progetto didattico svolto dai compagni di classe di Matteo – figlio di Stefania Azzali, presidente
dell’Associazione Ring 14. A scriverla è stata Annamaria Giustardi con le illustrazioni di Livia Saetti. L’obiettivo è quello di guardare
alle malattie non come al problema isolato di un individuo ma come sofferenza di un insieme di persone in rapporto tra loro, per
spiegarle agli altri perché, come ricorda Stefania Azzali, Presidente dell'Associazione Ring14, che ne ha sostenuto la nascita e
la diffusione: “La cosa più facile da fare, ma anche la più pericolosa perché toglie respiro e speranza, è chiuderci tra noi pochi che
sappiamo che cos’è la sindrome Ring 14. Ed evitare domande, spiegazioni, occhiate che, se pure fatte con sincero interesse,
scavano profondissimi solchi di dolore nelle nostre giornate". 

‘Il Bambino dall’anello’ serve non solo a parlare e fa parlare delle malattie del cromosoma 14, ma prova a spiegare la disabilità, che
è sempre sofferenza, indipendentemente da ciò che la causa, alle famiglie coinvolte, agli insegnanti, ai compagni di scuola, alle
famiglie sane, nel tentativo di renderla più vicina e meno terribile da affrontare. I modi che il libro utilizza e invita a utilizzare per
raccontare la disabilità sono tanti: la fiaba, le immagini, il percorso didattico, il lavoro di gruppo, i testi descrittivi ed esplicativi. 
E’ una fiaba ma non si deve pensare che sia una banalizzazione di questa condizione, il libro contiene infatti anche le spiegazioni
scientifiche sulla malattia 
Sul libro non è stampato un prezzo di copertina ma, tenendo conto che il ricavato andrà a beneficio dell'Associazione Ring14, per il
finanziamento dei numerosi progetti di ricerca scientifica e sociale, si chiede un’offerta libera a partire da 10 euro
Il libro è in vendita presso l’Associazione RING14 e per avere  informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@ring14.it.
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