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FAVOLE PER INTEGRARE I DISABILI NELLE SCUOLE 

C'era una volta la disabilità: 
negli ultimi 20 anni, in Italia si è verificata una crescita progressiva del numero 
degli alunni disabili nella scuola dell’obbligo. Secondo l'ISTAT nell’anno 
scolastico 2010-2011, gli alunni con disabilità erano 139 mila (3% del totale 
degli alunni), dei quali circa 78 mila nella scuola primaria e più di 61 mila in 
quella secondaria di primo grado. 
Da qui la necessità di adottare strategie didattiche innovative, che favoriscano 
la piena integrazione dell’alunno diversamente abile nella classe, rendendo 
significativa la sua presenza. 

Secondo la Nota Ministeriale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca del 30 novembre 2001 - l’integrazione nasce da un progetto unitario, 

che coinvolge tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione, …), 
e da un Piano Educativo Individualizzato, pensato in relazione alle diverse esigenze di alunni e famiglie. 
I soli interventi degli insegnanti di sostegno e la didattica standardizzata non sono sufficienti. La vera integrazione 
avviene quando docenti, educatori, famiglie e alunni sono uniti nell’impegno di approfondire la conoscenza della disabilità, 
l’unica strada per abbattere paure e tabù. 

In questo ambito, si inserisce il progetto didattico “Il Bambino dall’Anello”, basato sull’omonima favola, scritta da 
Annamaria Giustardi e promossa dall’Associazione Internazionale Ring 14 Onlus di Reggio Emilia, che da 10 anni si 
impegna nella ricerca scientifica contro la malattia genetica rara Ring 14, provocata da alterazioni del Cromosoma 14. 
Il Bambino dall'Anello non è solo una fiaba: è uno strumento di supporto alla didattica per insegnanti ed educatori che 
desiderano spiegare la diversità, affrontando paure, curiosità e dubbi. 
La storia è incentrata sulla metafora dell’anello di ferro - simbolo di tutte le disabilità - che rende alcune vite diverse ma 
che non ha il potere di “colpire” solidarietà e comprensione. Nella realtà, così come nelle favole, tutto è possibile: Il 
Bambino dall'Anello aiuta a immedesimarsi nel protagonista per imparare a “incontrare” le diversità senza temerle, per 
conoscere da vicino la malattia e il disagio attraverso le emozioni di chi le vive. 
“A volte, la disabilità molto grave spaventa, fa allontanare, soprattutto se non si conosce la malattia” racconta Stefania 
Azzali, Presidente RING14 Onlus e mamma di Matteo, affetto da sindrome RING14 «L’autrice ha saputo raccontare con 
dolcezza, ma anche con precisione, cosa significa essere bambini ammalati, diversi dagli altri, sentirsi rifiutati e non capiti, 
anche se si ha un cuore buono». 

L’Associazione RING14 Onlus ha l’obiettivo di proporre l’inserimento didattico della favola Il Bambino dall'Anello nelle 
scuole primarie e secondarie come strumento pensato per la didattica e l’integrazione suscitando discussioni e riflessioni 
che avvicinino gli alunni alla condizione del loro compagno diversamente abile. 
Per questo, la favola – proposta in italiano e inglese - è corredata di schede didattiche versatili, ricche di informazioni 
scientifiche sulle malattie genetiche e pensate per favorire l’approfondimento. Contiene inoltre un CD di narrazione in 
italiano e inglese. 
«Non bisogna a tutti i costi evitare ai bambini paura e dolore, perché sono parte della realtà» spiega Annamaria Giustardi, 
autrice della favola il Bambino dall’Anello «L’anello di ferro non ce l’hanno soltanto i bambini affetti dalla sindrome Ring 14: 
l’anello può essere qualsiasi altra malattia o difficoltà che impedisce di avere una vita normale e sana. Questa favola 
quindi può essere trasposta, io credo, in molti ambiti». 

In vendita presso l’Associazione Ring14 Onlus, la favola il Bambino dall’Anello è disponibile con un’offerta libera a partire 
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da 10 euro (escluse spese di spedizione). Il ricavato sarà devoluto per il finanziamento dei progetti di ricerca scientifica e 
sociale, seguiti direttamente dall’Associazione. 

Conosciamo l’Associazione Internazionale Ring 14 Onlus: impegno, sostegno, futuro. 
Nasce nel 2002 a Reggio Emilia per iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara, 
provocata da alterazioni del Cromosoma 14. Da 10 anni opera con rigore per offrire supporto a chi vive ogni giorno 
situazioni di disabilità grave e promuovere progetti di ricerca scientifica internazionale. Impegno, sostegno e futuro sono i 
valori che animano staff e volontari di Ring14. L’obiettivo è di alleviare le sofferenze di bambini e famiglie ma anche di 
scrivere la storia di questa patologia devastante e pressoché sconosciuta, favorendo lo sviluppo di diagnosi sempre più 
precoci, aiutando a scoprire terapie efficaci e rafforzando la rete di contatti tra medici specialisti e persone. 

Per informazioni e per acquistare il libro “Il Bambino dall’Anello”: 

Alessandra Vighi 
Tel. 348.9500941 
info@ring14.it 
http://www.ring14.org/ita/338/il-bambino-dall-anello/ 

Ring 14 Onlus 
Aiuto e ricerca per i bambini affetti da malattie genetiche rare 
Via Lusenti 1/1, 42121 Reggio Emilia 
T. 0522.421037 
www.ring14.org 

Redazione HCMagazine 
Info:Stefania Azzali 
Presidente RING14 Itali 
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ESTATE 2012 :LA 
TERMPERATURA PIU' 
ELEVATA REGISTRATA 
La temperatura media 

globale sulla terra durante 

l’estate 2012 è stata la piu' 

elevata mai registrata 

prima con un valore di ben 

1,03 gradi celsius superiore 

alla media. (continua...)
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SPENDING REVIEW :USO 
DEI FARMACI 
EQUIVALENTI, RISPARMIO 
E SVILUPPO 
Mercoledì 12 settembre si è 

svolta a Roma la prima 

riunione del tavolo sulla 

farmaceutica organizzato 

presso il Ministero dello 

Sviluppo economico. 

(continua...)

Archivio Video 

Componente mancante per la visualizzazione 

di contenuti Flash. 

Spot: Aiutaci ad Aiutarti - ARCO Associazione 

sulla ricerca oncologica 

Spot: Aiutaci ad Aiutarti - ARCO Associazione 

sulla ricerca oncologica: Nello spot la 

Dottoressa Or…
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Congressi Eventi 

Centro Recupero Animali 
Selvatici  

Dal 1° Luglio, ogni mese HCMAGAZINE 

sosterrà un'iniziativa benefica: 

proponeteci la vostra, la sosterremo on 

line per 1 mese, sempre con l'aiuto dei 

nostri lettori!! 

A Luglio HCMagazine ha scelto di 

sostenere il Centro di Recupero Animali 

Selvatici di Bernezzo (Cuneo). 

Concorso ABIO: "Ricette cadute 
dal pero" 

Il prossimo sabato 29 settembre si terrà 

la Giornata Nazionale ABIO: un 

appuntamento in più di 100 piazze con i 

volontari ABIO, che ogni giorno sono al 

fianco dei bambini in ospedale.... 
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I BAMBINI E LE LORO 
MANINE , SOGNO DI 
NORMALITA' 
L’ASSOCIAZIONE “LA MANO 

DEL BAMBINO” INSIEME 

ALL’ISTITUTO BUON 

PASTORE ORGANIZZA UN 

CAMPUS NAZIONALE 

DEDICATO A TUTTI I 

BAMBINI CHE HANNO 

PROBLEMI CON LE LORO 

MANINE. A M (continua...)
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TUMORI TESTA-COLLO, 
INCIDENZA E 
TRATTAMENTI 
I tumori della testa e del 

collo non sono tra quelli a 

più alta incidenza: “Il loro 

trattamento è di particolare 

complessità – spiega Pietro 

Ponticelli direttore del 

dipartimento (continua...)
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FAVOLE PER INTEGRARE I 
DISABILI NELLE SCUOLE 
C'era una volta la 

disabilità: negli ultimi 20 

anni, in Italia si è verificata 

una crescita progressiva del 

numero degli alunni disabili 

nella scuola dell’obbligo. 

(continua...)

SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  
Una giornata di studio in ricordo del Prof. Roberto Bettocchi Si tiene oggi presso 

CenTec, sede di Cento di Unife una giornata di studio organizzata dal Gruppo di ricerca 

di sistemi energetici e macchine dell'Università di Ferrara per ricordare il suo fondatore, 

Prof. Roberto Bettocchi, a un anno...  

XIX GIORNATA DELL'ALZHEIMER  
Il 21 settembre ricorre la XIX Giornata mondiale per l’Alzheimer, la comunità scientifica, 

insieme alle associazioni Alzheimer, valuta i progressi fatti nella terapia e 

nell’assistenza anche se i dati epidemiologici sono allarmanti: secondo la rivista 

scientifica Lancet si registra "un nuovo caso... 

Video Sponsor 

 
Giorgio Groppo, una mano tesa 

verso il volontariato 

Giorgio Groppo, Presidente 

Centro Servizi Volontariato, 

Società Solidale di Cuneo, 

racconta la propria esperienza 

ventennale nel mondo del 

volontariat

 
MARCOPOLO: la vera energia 

verde 

 
Energia alternativa: i pannelli 

solari e i fotovoltaici 

Locandine 
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CAR POOLING PER 
AIUTARE LA SALUTE
Il progetto

car pooling" sarà illustrato 

sabato 22 settembre a 

Mareno di Piave durante le 

“Giornate dell

L'iniziativa riparte in 

coincidenza con la ripr 

(continua...)
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LA COLONSCOPIA PER 
COMBATTERE LE MALATTIE 
INTESTINALI
Padova, gastroenterologi, 

chirurghi endoscopisti, 

anestesisti dell

Ospedaliera, con la 

collaborazione del 

personale infermieristico e 

degli operatori socio

sanitari hanno d 

(continua...)
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SECONDA EDIZIONE 
NAZIONALE 
DELL'INIZIATIVA: " EHI 
TU! HAI MIDOLLO?"
"EHI, TU! 
































