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11 progetto promosso da Ring14 

Scuola e disabilità, ecco 
"Il bambino dall'anello" 
'""` resce i.1 numero di. alunni. disa bili. nelle 

scuole dell'obbligo. Secondo quanto 
confermato dall'Ufficio Scolastico di Reg-
gio i numeri - aggiornati a fine agosto - par-
lano di 1950 ragazzi con disabilità presenti 
dalle scuole d'infanzia fino alle superiori 
(circa il 3% sul num ero totale degli alunni). 
Il dato, destinato a salire a quota 2000 
nell'anno scolastico 2012 -- 2013, rivela un 
aumento di circa 100 disabili l'anno nell'ul-
timo decennio. Una tendenza che si traduce 
in nuove esigenze: oggi sono necessarie 
strategie didattiche innovative, che favori-
scano la piena integrazione dei ragazzi di-
versamente abili nelle classi. 

In questo ambito, si inserisce il progetto 
didattico "il Bambino dalf Anello", basato 
sull'omonima favola scritta dalla reggiana 
Annamaria Giustardi e promossa dall'As-
sociazione Internazionale Ring 14, 

Il Bambino dall'Anello non è solo una fia-
ba : è uno strumento di supporto alla didat-
tica per insegnanti ed educatori delle scuo-
le primarie e secondarie, che desiderano 
spiegare in modo consapevole il tema della 
diversità, affrontando paure, curiosità, 
dubbi e suscitando riflessioni che avvicini-
no gli alunni alla condizione del loro com-
pagno diversamente abile. «A volte, la disa-
bilità molto grave spaventa, fa allontanare, 
soprattutto se non si conosce la malattia 
racconta  Stefania Azzali, Presidente 
Ring14 e mamma di Matteo, affetto da sin-
drome Ring14 - L'autrice ha saputo raccon-
tare con dolcezza, ma anche con precisione, 
cosa significa essere bambini ammalat i, di-
versi. dagli altri, sentirsi rifiutati e non ca-
piti, anche se si ha un cuore buono». 

La favola - proposta in italiano e inglese - é 
corredata di schede didattiche versatili. 
Contiene inoltre un CD di narrazione in i-
taliano e inglese. in. vendita presso l'Asso-
ciazione Ring14 Onlus, la favola il Bambino 
dall'Anello è disponibile con 'un'offerta li-
bera a partire da 10 euro (escluse spese di 
spedizione). 
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