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STORIA

1979 L’Associazione nasce con il nome “Associazione Bambini Down” per volontà di un piccolo gruppo di
famiglie
1982 Nasce la prima Sezione AIPD nella città di Viterbo
1983 AIPD si trasferisce nella sede in Viale delle Milizie 106 e acquisisce personalità giuridica (DPR 118,
18/3/1983)
1987 Il 4 ottobre si celebra la Prima Giornata Nazionale della Persona Down
1992 L’Associazione Bambini Down cambia nome e diventa, legalmente dal 1994 Associazione Italiana Persone
Down
1993 Diventa membro dell’EDSA (European Down Syndrome Association)
1994 E’ tra i soci fondatori della Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH)
1996 AIPD si dota di un sito internet (www.aipd.it)
2005 AIPD è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione tra gli enti accreditati per la formazione del personale
scolastico
2010 AIPD si dota di un nuovo logo
2014 Fornisce consulenza scientifica e supporto alla realizzazione della trasmissione di Rai Tre “Hotel 6 stelle”
2016 Partecipa alla Giornata Nazionale delle Persone con disabilità intellettiva, celebrata per la prima volta il 30
marzo 2016, organizzata dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con FISH, FAND, ANFFAS,
ANGSA e AIPD.
2018 AIPD si trasferisce nella sede in Via Fasana 1b/c.
2019 AIPD festeggia 40 anni di attività con il grande evento del Down Tour.
2020 Per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, AIPD insieme alla Polizia di Stato dà luogo
all’evento “Insieme è bello”
2021 Il numero delle sezioni arriva a 56. Accordo con FISH per gli approfondimenti inerenti il tema
dell’inclusione scolastica. Gli esperti del nostro Osservatorio Scolastico, avv. Salvatore Nocera e dott. Nicola
Tagliani, e la vicepresidente avv. Emily Amantea sono entrati a far parte del Centro Studi Giuridici HandyLex.
CONVEGNI ED EVENTI FORMATIVI

1980
Convegno “La diagnosi prenatale” (Roma, 1° marzo)
1981
Seminario “L’inserimento scolastico del bambino con la sindrome di Down” (Roma, ottobre).
1982
Ciclo di quattro conferenze (Roma, 2 Marzo – 25 Giugno):
- importanza educativa del gioco
- qualità e periodicità dei controlli pediatrici

- le ambiguità della legislazione italiana intorno al problema dell’handicap
- educare all’autonomia.
1983
Seminari di aggiornamento per insegnanti scuole elementari (Roma dic–gen):
- lo sviluppo del bambino con sD: il suo inserimento nella scuola elementare
- i prerequisiti dell’apprendimento: capacità di base
- l’osservazione sistematica come strumento di conoscenza e verifica dell’inserimento del bambino con sD in
classe
- la percezione sonora nella sensorialità globale
- la percezione visiva nella sensorialità globale
- approccio alla letteratura e alla scrittura: due esperienze a confronto
- l’attività logico-matematica
1984
Convegno “Approccio alla sindrome di Down: due esperienze a confronto - inglese e italiana” (Roma, 24
maggio)
Collaborazione al convegno “Il bambino Down a scuola” (Roma, 28 feb – 1 marzo)
1985
Convegno e proiezione “Le chiavi in tasca” (Bari, 8-9 novembre)
1986
Partecipazione al convegno internazionale sulla sindrome di Down (Brighton, aprile)
1987
Convegno internazionale “Sindrome di Down: aspetti clinico-riabilitativi e metodologie operative” (Roma, 19-20 marzo)
1988
“Longevity forum” mostra sulla qualità della vita e tavola rotonda “Sindrome di Down. La comunicazione della
diagnosi e aspetti di medicina preventiva” (Roma, 10-13 marzo)
1989
Partecipazione con uno stand informativo all’ “International Symposium on Trisom21” (Roma, 21-24 maggio)
Convegno “Corso di formazione sul ritardo mentale congenito: prevenzione e metodologie di intervento, con
particolare riferimento alla sindrome di Down” (Roma, 25-27 ottobre)
1990
Convegno “Handicap e lavoro” (Roma, 14 giugno)
1991
Corso di formazione “Educare all’Autonomia” per gli educatori della Sezione AbD di Pisa
1992
Prime settimane di vacanza per giovani/adulti con sdD presso le sedi AIPD
1994
Convegno “La persona Down alla conquista dell’autonomia e del lavoro” (Roma, 26 ottobre)
1995
Seminario europeo “Lavoro protetto, cooperative sociali, mercato aperto: tre momenti di un cammino verso il lavoro o tre
occasioni?” (Roma, 27-28 gennaio)
1996
1° seminario di formazione/aggiornamento annuale per operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre)
Convegno Internazionale “La persona Down verso il 2000: un nuovo soggetto sociale” (Roma, 23-25 ottobre)
1997
Partecipazione al “VI Convegno Mondiale sulla sindrome di Down” (Madrid, 23-26 ottobre)
Seminario di formazione/aggiornamento annuale per operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre)
1998
Convegno “Libertà possibile. Percorsi di autonomia per l’inserimento sociale e lavorativo di ragazzi con ritardo
mentale” (Roma, marzo)
Seminario di formazione/aggiornamento annuale per operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre)
1999
Seminario nazionale “La Legge 68/99. Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (Roma, 2 novembre)

Seminario di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre)
2000
Incontro-seminario “Telefono D. Un bilancio dopo sette anni di attività” (Roma, 28 giugno)
Convegno “Quando nasce un bambino con la sindrome Down” (Roma, 20 ottobre)
Seminario di formazione/aggiornamento annuale per operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
novembre)
Incontro tra le associazioni Down italiane (Roma, 25-26 novembre)
2001
Convegno “L’integrazione scolastica delle persone Down” (Roma, 27 novembre)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
Seminario di aggiornamento/gruppo di lavoro per i referenti psicopedagogici delle Sezioni (Roma, marzo e aprile)
2002
Seminario per le Sezioni “La comunicazione delle informazioni” (Roma, 8 giugno)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
Seminario per le Sezioni “Un posto per tutti. Inserimento lavorativo per persone con sdD” (Roma, 6-7 dicembre)
2003
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
2004
Convegno “Il loro futuro ha una casa” in collaborazione con la Fondazione Italiana Verso il Futuro e il Comune di
Roma e il patrocinio della Provincia di Roma (Roma, 10-11 dicembre)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
2005
Primo “Corso di formazione per operatori dell’assistenza domiciliare, educatori ed assistenti di base: Educare
all’autonomia” finanziato dal Comune di Roma (Roma, novembre 2005 – febbraio 2006)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
2006
Seminario “Bisogni e risposte per bambini con sindrome di Down da 0 a 6 anni” per le Sezioni AIPD (Roma, 1314 gennaio)
Seminario “Introduzione alla progettazione” per Presidenti AIPD o responsabili di progetto (Roma, 16-17 giugno)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
“Corso di formazione per operatori dell’assistenza domiciliare, educatori ed assistenti di base: Educare
all’autonomia” finanziato dalla Regione Lazio (Roma, novembre 2006 – febbraio 2007)
2007
Convegno “Persone adulte con sindrome di Down: ancora "riabilitazione" o "abilitarsi" in collaborazione con la
Fondazione Umanamente (Roma, 19 gennaio)
Seminario internazionale "Down chi? L’ immagine delle persone con sdD in Europa" (Roma, 21 marzo)
Corso di formazione per operatori dell’assistenza domiciliare, educatori ed assistenti di base: “Educare
all’autonomia” finanziato dalla Regione Lazio (Roma, ottobre 2007 – febbraio 2008)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
Seminario di formazione per operatori “Verso il Lavoro: l’inserimento lavorativo delle persone con sD”, azione
prevista all’interno del progetto “Lavoratori in Corso” (Roma, novembre)
2008
Ciclo di due seminari di formazione congiunta operatori/persone con sD “Lavorando per Lavorare”, azione
prevista all’interno del progetto “Lavoratori in Corso” (Roma, aprile e giugno)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
“Corso di formazione per operatori dell’assistenza domiciliare, educatori ed assistenti: Educare all’autonomia”

finanziato dalla Regione Lazio (Roma, novembre 2008 – febbraio 2009)
2009
Ciclo di tre seminari di formazione per Presidenti di sezioni AIPD, azione prevista all’interno del progetto “Da
Presidente a Leader: formazione leader associativi” (Roma, 27-28 febbraio/1° marzo; Roma, 5-6 giugno; Roma,
11-12-13 settembre).
Evento informativo “Essere adulti al di là dei confini - riflessioni ed esperienze di giovani e adulti con sD
nell’ambito dei progetti internazionali promossi da AIPD” (Roma, 21 marzo).
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
“Corso di formazione per operatori dell’assistenza domiciliare, educatori ed assistenti: Educare all’autonomia”,
finanziato dalla Regione Lazio (Roma, nov 2009 – mar 2010)
Convegno “Venti anni di autonomia” (Roma, Sala Tirreno Regione Lazio, 2 dicembre) per celebrare i venti anni
dei percorsi di autonomia.
2010
“I THINK, I CHOOSE, I AM”, talk show, Roma, presso la sede del Parlamento Europeo per l’Italia, 25 maggio;
con i partecipanti al progetto “My Opinion My Vote”
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
“Corso di formazione per operatori dell’assistenza domiciliare, educatori ed assistenti di base: Educare
all’autonomia”, finanziato dalla Regione Lazio (Roma, novembre 2010 – marzo 2011)
Seminario di Formazione/Aggiornamento per docenti curriculari, di sostegno e il personale della scuola
“Un’integrazione scolastica di qualità per le persone con sindrome di Down”, 12 Novembre
Seminario di orientamento al lavoro per potenziali lavoratori con sindrome di Down (Roma, giugno) progetto
“Verso il lavoro!”, finanziato da Fondazione Roma Terzo Settore
2011
Seminario “Come promuovere la salute e il benessere nelle persone con sindrome di Down”, nell’ambito della
annuale Assemblea dei Soci AIPD, Roma 19 marzo
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
Incontri di formazione/aggiornamento per docenti “Presentazione della persona con sindrome di Down”, Roma,
141° Circolo didattico e scuola media statale “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni
AIPD (Ufficio Internazionale) ha collaborato all’organizzazione dell’Assemblea annuale di EDSA e organizzato il
seminario di formazione sul tema della progettazione (Roma, ottobre)
2012
Seminario: “Metodologie e strategie di comunicazione e apprendimento: riflessioni critiche”, con la
presentazione da parte di esperti dei metodi più conosciuti e diffusi: Feuerstein, comunicazione facilitata,
Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), Assemblea annuale dei Soci AIPD (Roma 25 marzo)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
2013
Primo Campus formativo per famiglie socie AIPD, nell’ambito del progetto “Sempre più in-forma. Allena-menti
per soci AIPD”, a Formia.
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre/dicembre)
Si amplia la collaborazione con il Quirinale con il progetto nella tenuta presidenziale di Castelporziano (RM)
dove due gruppi di giovani hanno realizzato foto e video sulle attività della Tenuta che sono poi state esposte dal
3 dicembre nella mostra “Una grande esperienza” presso la Sala delle Bandiere del Quirinale
2014
Seminario “Sportivi e felici – Esperienze e riflessioni sull’attività sportiva di bambini, ragazzi e adulti con
sindrome di Down”, nell’ambito della annuale Assemblea dei Soci AIPD, 16 marzo, Roma
Seminario “I progetti per i piccoli”, per famiglie con figli 0-14 anni
Seminario di orietamento al lavoro per potenziali lavoratori con sindrome di Down (Roma, novembre) progetto
“Anche io Lavoro!”, finanziato da Trenta Ore per la Vita
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre/dicembre)

2015
Convegno “Down to Italy. I diritti delle persone con disabilità straniere in Italia” (Roma, 23 febbraio)
Convegno “Il mercato dei saperi”, Conferenza Stampa del progetto “Il Mercato dei saperi” (giugno) finanziato dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Convegno “L’essenziale è invisibile agli occhi”, Conferenza Stampa del progetto “L’essenziale è invisibile agli
occhi”, finanziato dalla Comunità europea nell’ambito del programma LLP – asse Grundtvig – (Roma, gennaio)
Ciclo di percorsi di orientamento al lavoro per potenziali lavoratori con sindrome di Down (Napoli 5-9 giugno –
Reggio Calabria, 7/10 luglio – Gallipoli (Le) 13/17 settembre) progetto “Lavoriamo in rete”, finanziato dalla
Fondazione CON il Sud
Cerimonia di inaugurazione della collaborazione tra AIPD e Corpo Forestale dello Stato (Caserta, 14 gennaio)
Flashmob “#ILMIOVOTOCONTA” (Montecitorio – Roma), e in contemporanea in altre 16 città (3 dicembre)
Seminari di formazione per operatori sul tema dell’inserimento lavorativo (Nardò, 13-15 marzo; Napoli 3-5 aprile)
progetto “Lavoriamo in rete”, finanziato dalla Fondazione CON il Sud Seminari di formazione/aggiornamento
annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma, ottobre/dicembre)
2016
Evento nazionale (Roma, 22-23 gennaio) per gli operatori delle 17 sezioni AIPD partecipanti al progetto “Diritto
ai diritti”, finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in base alla legge n° 383/2000,
art. 12, comma 3, lettera f), Direttiva Anno 2014
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre e dicembre)
Seminario di formazione per operatori progetto “Sani e belli”, finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali in base alla legge n° 383/2000, art. 12, comma 3, lettera f), Direttiva Anno 2015
2017
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di educazione all’Autonomia (Roma,
ottobre/novembre)
Anteprima nazionale film “Diritto a diritti”, 4 luglio, Casa del Cinema, Roma
Proiezione film “Diritto ai diritti”, Auletta Parlamentare della Camera dei Deputati (Roma, 27 settembre)
Corso “Sindrome di Down: 150 anni di cammino”. Organizzato dall’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in
collaborazione con AIPD e con il patrocinio della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e SIP (Società
Italiana di Pediatria) – (Roma, 15 ottobre)
Proiezione film “Diritto ai diritti”, AS Film Festival, MAXXI (Roma, 10 dicembre)
2018
Formazione per operatori e potenziali lavoratori con sdD: 4 seminari, con un coinvolgimento complessivo di 38
operatori e 56 persone con sdD di 23 sezioni AIPD (Roma - giugno, settembre, novembre e dicembre)
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
settembre/novembre)
2019
Seminari di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia (Roma,
settembre/novembre)
2 seminari sul tema dell’inserimento la vorativo per operatori, progetti “Persone con sD al lavoro e “Chi trova un
lavoro, trova un tesoro” (Roma, 13,14 maggio e 25-26 novembre)
2020
Seminario di formazione per operatori, progetto “Amicizia amore sesso” (Roma, 18-19 gennaio)
seminario di formazione di base per operatori progetto “Lavoratori domani” (Roma 25-27 febbraio)
Maratona webinar AIPD (9 incontri tra aprile e dicembre): Come promuovere l’autonomia, Come favorire
l’apprendimento di alunni cn sD/DI, Pillole di progettazione, L’inserimento lavoratovo delle persone con sD,
Accompagnare le persone con sD/DI alla scoperta di affettività e sessualità, Social e no profit: un amore
possibile, Lo sviluppo dei bambini con sD 0-6 anni, A proposito di residenzialità: l’esperienza della Fondazione
Italiana verso Il Futuro, Sessualità e salute sessuale nell’uomo con sD
Seminari online di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia
(ottobre/novembre)
2021
Maratona webinar (2 incontri): Nuovi modelli PEI: conquista epocale o ritorno al passato? Sessualità e salute
nella donna con sD.
Seminari online di formazione/aggiornamento annuale per gli operatori dei Corsi di Educazione all’Autonomia

(novembre/dicembre)
Seminario online di formazione per operatori sul tema dell’inserimento lavorativo (5 moduli tra febbraio e marzo)
Seminario “Lavoratori domani” di orientamento al lavoro per potenziali lavoratori di 5 sedi AIPD (Roma, 5-8
ottobre)
Seminario “Siamo uomini e donne” sui temi dell’affettività e sessualità per persone con sD e operatori (Roma,
26,27 settembre)
Proiezione del film “Come una vera coppia”, Maxxi (Roma, 30-10)

PROGETTI REALIZZATI
1989
I° corso di educazione all’autonomia per adolescenti con sindrome di Down “Club dei Ragazzi”
1990
“Servizio di orientamento professionale”, Roma
“Primi anni” per genitori di bambini Down fino ai 2 anni
1995
Corso di formazione professionale di 600 ore, riconosciuto dalla regione Lazio, per ragazzi con sD “Operatore
Word processor” in collaborazione con la società Finisiel
Collaborazione con la Food Italia, licenziataria Mc Donald’s, per l’inserimento lavorativo di ragazzi con sD
1° Stage presso i Giardini del Quirinale: esperienza di formazione di una settimana per 8 ragazzi con sD
provenienti dalla sezione di Roma (ottobre 1999)
2000
“…Quando nasce un bambino con la sindrome di Down” (durata 2 anni) finalizzato alla sensibilizzazione del
personale ospedaliero ed al supporto ai neogenitori
2002
“Un centesimo, un’opportunità” realizzato in collaborazione con la Fondazione Adecco (durata 1 anno)
“Verso una vita indipendente” realizzato a Palma di Mallorca (settembre) in collaborazione con l’Associazione
ASNIMO (Spagna), finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
“Giovani con sindrome di Down: uguali nelle diversità” realizzato a Roma (ottobre) in collaborazione con
l’Associazione ASNIMO (Spagna), finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
2003
“Persone con sindrome di Down di due paesi europei. Verso la vita adulta e l’autonomia” realizzato a Venezia
(luglio) in collaborazione con l’Associazione FAIT21 (Francia) e finanziato dalla Commissione Europea,
programma “Gioventù per l’Europa”
“Persone adulte con sindrome di Down in Europa”” realizzato a Pau (ottobre) in collaborazione con
l’Associazione FAIT21 (Francia) e finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
“I am ergo I love” finanziato dalla Commissione Europeo, programma “Lifelong Learning Programme”
2004
“To be adult in Europe” realizzato a Dublino (luglio) in collaborazione con Down Syndrome Ireland (Irlanda) e
finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
“To look for indipendent living” realizzato a Roma (settembre) in collaborazione con Down Syndrome Ireland
(Irlanda) e finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
“Step by step” cooperazione e dialogo tra le agenzie che si occupano di giovani finanziato dalla Commissione
Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
“Da uno a molti, da molti a uno. Per una associazione sempre più nazionale”, finanziato dal Ministero del
Welfare in base alla legge 383/2000 (durata novembre 2004 – aprile 2006)
2005
“Ragazzi in gamba”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in base alla Legge 383/2000
(durata ottobre 2005 – marzo 2007)
“Empowernet” promosso insieme alla FISH e all’AISM e finanziato dal Ministero del Welfare
“Another way to meet Europe in a big way” realizzato a Reykjavik (luglio) in collaborazione con Styrktarfélag
Vangefinna (Islanda) e finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
“Being an adult in progress” realizzato a Pisa (settembre) in collaborazione con Styrktarfélag Vangefinna
(Islanda) e finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
2006

“Verso una scuola più competente e partecipata” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in
base alla Legge 383/2000 (durata ottobre 2006 – marzo 2008)
“Citizens in progress” realizzato a La valletta (settembre) in collaborazione con Equal Partners Foundation
(Malta) e finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
2007
“Lavoratori in corso” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in base alla Legge 383/2000
(durata ottobre 2007 – marzo 2009)
“Open windows on Europe” realizzato a Roma (febbraio) in collaborazione con Equal Partners Foundation
(Malta) e finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
“Finally alone” di mobilità per persone in formazione professionale iniziale finanziato nell’ambito del programma
LLP - Leonardo Mobility realizzato in collaborazione con l’hotel INOUT di Barcellona dell’associazione Icaria
Iniciatives Socials (durata ottobre– dicembre)
2008
“Ser adultos más allá del océano”, in collaborazione con ASNIMO (Spagna), AVESID (Venezuela) e
Corporación Síndrome de Down (Colombia) finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù nel
mondo”
“Perspective European citizens trough indipendence and job inclusion” in collaborazione con Down Syndrome
Osterreich (Austria), finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa” (Roma febb.)
“A challenge to the exchange” realizzato a Vienna (giugno) in collaborazione con Down Syndrome Osterriech
(Austria) e finanziato dalla Commissione Europea, programma “Gioventù per l’Europa”
2009
“Da Presidente a leader” finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali - Legge
383/2000 (durata dicembre 2008 – novembre 2009)
2010
“Nonsolovacanze” bando Fondo Lire UNRRA, Ministero dell’Interno (dicembre 2009 – dicembre 2010)
“Ragazzi Down al timone @Nave Italia”, in collaborazione con AIPD Sezione di Roma e Associazione Blu Tribù
(8-16 maggio)
“Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona” finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle
Politiche sociali in base alla Legge 383/2000 (dicembre 2008 – maggio 2010)
“M.O.TE – My Opinion My Vote”, finanziato dalla Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura,
nell'ambito del Programma europeo per l'apprendimento permanente (ottobre 2008 - settembre 2010)
“Tra il vedere e il fare non sempre c’è di mezzo il mare”. Ha previsto due azioni: “Super8 – superare le diversità
in otto film” (rassegna di otto film sui temi legati alla diversità), e “Autonomia e vita quotidiana” (corso di
formazione “Educare all’autonomia” per operatori dell’assistenza domiciliare). Finanziato con il contributo della
Regione Lazio
“Conosceteci meglio: un ufficio relazioni esterne per promuovere i diritti delle persone con sindrome di Down”
finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali- Legge 383/2000 (ott. 2009 – mar. 2011)
“Osservatorio Scolastico AIPD: per una integrazione scolastica di qualità”, finanziato da Metroweb spa (aprile
2010-marzo 2011).
“Amici sul web” finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali in base alla Legge
383/2000 (luglio 2010 – luglio 2011)
“Down Town. Vicini Lontani” finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali in base alla
Legge 383/2000 (luglio 2010 – luglio 2011)
Partecipazione al progetto della FISH “Lab.Giovani: risorse e idee dei giovani del sud”(lu.2010- ott. 2011)
2011
“Smart tourism”, finanziato dalla Comunità europea, programma LLP – asse Grundtvig – Partenariato di
apprendimento (settembre 2011 – agosto 2013)
“Il lavoro, i lavori” finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali in base alla Legge
383/2000 (luglio 2011 – luglio 2012)
“Leali e legali”, finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali in base alla Legge
383/2000 (luglio 2011 – luglio 2012)
“Lavorando per lavorare”, finanziato dalla Comunità europea, programma LLP – asse Leonardo da Vinci Mobilità
IVT (settembre 2011 – maggio 2012)
“To job”, finanziato dalla Comunità europea nell’ambito del programma LLP – asse Leonardo da Vinci Mobilità
VETPRO (settembre 2011 – febbraio 2012)

“Operazione Colombo”, finanziato dalla Comunità europea, programma Gioventù in azione – azione 3.2
(dicembre 2011 – luglio 2012)
2012
“Utenti protagonisti”, con il contributo della Tavola Valdese (ottobre 2012 – settembre2013)
“Autonomamente grandi” finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali in base alla
Legge 383/2000 (luglio 2013 – luglio 2013)
“Sempre più in-forma: allena-menti per soci AIPD finanziato dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle
Politiche sociali in base alla Legge 383-2000 (luglio 2012 – luglio 2013)
“Anche io voglio lavorare” finanziato dalla Comunità europea, programma LLP –Leonardo da Vinci Mobilità IVT
(settembre 2012 – luglio 2013)
“Think different think Europe”, finanziato dalla Comunità europea, programma Citizenship, Azione 1 Misura 2.2
(marzo 2013 – dicembre 2013)
“L’essenziale è invisibile agli occhi”, finanziato dalla Comunità europea, programma LLP – asse Grundtvig –
Progetti multilaterali (settembre 2012 – gennaio 2015)
2013
“Secondo il vento faremo le vele”, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, avviso per il finanziamento
di interventi finalizzati alla “Promozione delle pari opportunità nel campo dell’arte, della cultura e dello sport a
favore di personecon disabilità” (maggio 2013 – aprile 2014)
“Turisti non per caso” finanziato dalla Comunità europea, programma Youth in Action Az. 4.4 (feb. 2013-mag.
2014)
“Think different think Europe!” (marzo 2013-febbraio 2014). Finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito
del programma Europa per i Cittadini – azione 1 misura 2.2
“Easy Info: sapere è potere” finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in base alla
legge n° 383/2000, art. 12, comma 3, lettera d), Direttiva Anno 2012 (giugno 2013 - giugno 2014)
“Vacanze normali per persone speciali”, con il contributo di Fondazione Assicurazioni Generali Progetto
“All’estero per lavorare” (ottobre 2013-settembre 2014). Finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del
programma per l’Educazione permanente (LLP) - asse Leonardo da Vinci, Mobilità IVT
“Infoaccessibile” finanziato parzialmente dalla Tavola Valdese (dicembre 2013 - novembre 2014)
“New Communication task at work NeW” (dic. 2013-mag. 2014). Finanziato dalla Commissione Europea,
programma per l’Educazione permanente (LLP) - asse Leonardo da Vinci, Mobilità Vetpro (VET Professionals).
2014
“Fuga di braccia e di cervelli”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus Plus
– Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET (durata novv. 2014 – dic. 2016)
“On my own at work”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus Plus – Azione
KA2 Partenariati Strategici VET – Ambito VET (durata settembre 2014 – settembre 2017)
“Il Mercato dei saperi” finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in base alla legge
n° 383/2000, art. 12, comma 3, lettera f), Direttiva Anno 2013 (durata luglio 2014 - luglio 2015)
“Anche io lavoro!” finanziato dalla Fondazione Trenta ore per la vita (durata settembre 2014 – dicembre 2014)
“Osservatorio Scolastico AIPD: per un’inclusione di qualità”, finanziato da Fondazione Assicurazioni Generali
(settembre 2014 - giugno 2015).
“Working Tri21 (settembre 2014-settembre 2016). Finanziato dalla Commissione europea, programma Erasmus
Plus -azione KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices.
2015
“Persone con sindrome di Down al lavoro” con il contributo dell’OttoxMille della Chiesa Valdese (gennaio –
dicembre)
“Tu cittadino come me” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus Plus –
Azione KA3 Dialogo strutturato (giugno 2015 – febbraio 2016)
“Diritto ai diritti” finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in base alla legge n°
383/2000, art. 12, comma 3, lettera f), Direttiva Anno 2014 (durata settembre 2015 - settembre 2016)
“Fare rete per una inclusione scolastica di qualità” con il contributo dell’OttoxMille della Chiesa Valdese
(settembre 2015-settembre 2016)
“Lavoriamo in rete – percorsi di inserimento lavorativo nei territori del sud” finanziato dalla Fondazione con il Sud
(gennaio. 2015 – giugno 2016)
“Il Mercato dei Saperi II”, finanziato da Lottomatica per le Porte dei Saperi di Potenza, Viterbo, Vulture e
Milazzo-Messina (settembre 2015-luglio 2016)

2016
“Sani e belli” finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in base alla legge n°
383/2000, art. 12, comma 3, lettera f), Direttiva Anno 2015 (durata giugno 2016 - agosto 2017)
“Secondo il vento faremo le vele”, finanziato dalla Fondazione Stavros Niarchos (aprile 2016-ottobre 2016).
“Trabajadores en camino”, finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Ka1
Learning Mobility of Individuals (Mobilità ai fini di apprendimento) (settembre 2016-agosto 2018).
“Lavoratori a 6 stelle”, finanziato da EBITEMP (dicembre 2016 – novembre 2017)
Campus Formativo per famiglie, finanziato dalla Fondazione San Paolo (2016-2017)
2017
“A Valueable Network” co-finanziato dalla Commissione Europea, programma Erasmus+, azione chiave
2, Partenariati Strategici nel settore Istruzione e Formazione, scambio di buone pratiche (settembre 2017-agosto
2019)
“TVT21COMmunity”, in qualità di partner, progetto promosso dall’Istituto Politecnico di Santarem (Portogallo) e
co-finanziato dalla Commissione Europea, programma Erasmus+, azione chiave 2, Partenariati Strategici per la
gioventù (settembre 2017-agosto 2019)
“Safety at work”, finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Ka1 Learning
Mobility of Individuals (Mobilità ai fini di apprendimento) (settembre 2017)
“DS Leisure”, in qualità di partner, finanziato dalla Commissione europea, programma ERASMUS+ 2017, Azione
chiave 2 – Partenariati strategici per l’istruzione degli adulti (ottobre 2017-ottobre 2019)
“Il Borgo felice” promosso dalla Fondazione Umana-Mente, per 2 giovani con sdD e 1 operatrice della sezione di
AIPD Castelli Romani (ottobre)
“Telefono D, l’informazione che cambia”, con il contributo di Intesa Sanpaolo
2018
“Chi trova un lavoro, trova un Tesoro” finanziato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – art. 72 del
Codice del Terzo Settore, D. Lgs N. 117/2017 (agosto 2018-gennaio 2020)
“Lavoratori con sindrome di Down al lavoro: da assistiti a contribuenti” finanziato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità (giugno 2018 - giugno 2019)
“Vado all'estero per lavorare” finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Ka1
Learning Mobility of Individuals (Mobilità ai fini di apprendimento) (ottobre 2018-settembre 2020)
2019
“Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – art.
72 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs N. 117/2017 – annualità 2018 (2019 – 2021)
“ValueAble”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, azione chiave 2,
Partenariati Strategici nel settore Istruzione e Formazione (2019-2022 - IN CORSO)
“Casa nostra”, finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Ka1 Learning Mobility
of Individuals (Mobilità ai fini di apprendimento), 2019 – 2020.
2020
“Lavoratori domani”, finanziato dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – (2020-2021)
“Everyone - Fuori tutti”, finanziato dalla Fondazione Stavros Niarchos (SNF) – (lu 2020 – giu 2021)
P.R.E.S.T.O. – PRomoting pEople with diSability Transnational mObility, programma Erasmus+, azione chiave
2, Partenariati Strategici nel settore Istruzione e Formazione, scambio di buone pratiche. AIPD collabora come
partner (2020 – 2022 IN CORSO)
“Lavorando per lavorare”, Progetto finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione
Ka1 Learning Mobility of Individuals (Mobilità ai fini di apprendimento).
2021
Progetto “Non uno di meno” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – art. 72 del Codice del
Terzo Settore, D. Lgs N. 117/2017 – annualità 2020 (2021 – 2023 – IN CORSO)
“La mia casa è il mondo”, Dipartimento per le politiche della famiglia (set. 21 – marzo 22)
SPADS – Sport activities for people with Down’s syndrome, iniziativa promossa dall’ASD Running di Matera,
approvata dall’Agenzia Esecutiva EACEA della Commissione Europea, Programma Erasmus + Sport 2020.
AIPD partecipa come partner.
COLLABORAZIONI
1999 Protocollo d’Intesa con la Presidenza della Repubblica, per la realizzazione di stage di 1 - 2 settimane
presso i Giardini di Roma e Villa Rosebery a Napoli (1999-2011), la Tenuta di Castelporizano (2013), il

Servizio Cucine e Tavola (dal 2009), il Servizio Biblioteca (dal 2012). IN CORSO
2007 Avvio collaborazione con l’INOUT Hostel di Barcellona (dell’associazione Icaria Iniciatives Socials), per la
realizzazione di esperienze lavorative di 3 settimane per giovani con sdD.
2015 Protocollo d’Intesa con il Corpo Forestale dello Stato per la realizzazione di stage di 2 - 3 settimane
presso le Riserve di Castel Volturno (Ca), Pieve Santo Stefano (Pg), Fogliano (Lt), Cupello (Cs) e Sila
Piccola (Cz).
2014 Avvio collaborazione con Melià Hotel, per la realizzazione di esperienze di tirocinio presso le strutture della
catena.
2016 Protocollo d’Intesa con AqualuxHotel Spa&Suite Bardolino (VE) per la realizzazione di stage lavorativi di 3
settimane presso il resort.
2017 Avvio di collaborazione, con firma di Protocollo d’Intesa nel 2018, con Decathlon Italia per la realizzazione
Di progetti di inserimento lavorativo nei negozi della catena.
2018 Protocollo d’Intesa con Lagardere Travel Retail per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo nei
negozi della catena presenti nei principali aeroporti italiani (area food o retail).
Avvio collaborazione con la società Solco, per favorire la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo.
Avvio collaborazione con Nespresso Italia per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo nelle
Boutique della catena in Italia.
2019-2021 Accordo con le catene: NH Hotels, gruppo Una spa, Hilton, C&C Consulting, Surise Hotel (SA) per la
realizzazione di progetti di inserimento lavorativo.
2020 Collaborazione con Ospedale pediatrico Bambino Gesù - oltre al mantenimento di quanto già operativo (il
Day Hospital Multispecialistico), sono state realizzate azioni dedicate ai bambini e giovani con sD:
- Guida alla sindrome di Down. Realizzata dall’Istituto per la Salute dell’Ospedale Bambino Gesù (3 volumi)
- Servizio di consulenza telefonica dedicato ai bambini con sD e rivolto alle famiglie e ai caregiver.
- FAQ (generali e specifiche sul virus e le persone con sindrome di Down)
2021 Accordo con Palmiro Noschese (Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive) e
Presidente Confassociazioni Hospitality Turismo e Food and Beverage, grazie al quale, nel corso del 2022, sarà
realizzato il tirocinio di un giovane con la sindrome di Down presso un albergo del sud Italia.
Realizzazione del video “Vaccini anti covid-19. Il medico risponde” nell’ambito della collaborazione con
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù

PRINCIPALI CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
1982 Conferenza stampa “Carenza delle strutture pubbliche nella diagnosi dell’handicap” (Roma, ottobre)
1984 Prima campagna di sensibilizzazione “Ci sono anch’io! Il bambino Down”
1985 Convegno e proiezione “Le chiavi in tasca” (Bari, 8-9 novembre)
1987 Prima Giornata Nazionale della Persona con sindrome Down, 4 ottobre
1988 “Longevity forum” mostra sulla qualità della vita e tavola rotonda “Sindrome di Down. La comunicazione
della diagnosi e aspetti di medicina preventiva” (Roma, 10-13 marzo1990)Concorso fotografico “Bello o
fotogenico"
1991 “Sono qui!” spot televisivo
1993 “Ragazzi Down al lavoro” spot tv
1995 “I bambini diventano adulti” realizzato in collaborazione con la TVMA per la regia di Christian angeli e
finanziato dalla Regione Lazio
2001 “Calendario 2002” distribuito con il Corriere della Sera in allegato a “Io donna”
2002 “Fatti una spremuta di solidarietà”
“Un centesimo, un’opportunità”, in collaborazione con la fondazione Adecco
2006 “E se domani… 2007”, calendario distribuito dalla Mondadori con il settimanale “Chi”
Concerto di musica classica all´ Auditorium Parco della Musica (Roma, 31 marzo)
2007 Mostra fotografica "Down Click" presso le Scuderie Ruspoli dello Spazio Etoile, realizzata in collaborazione con
l’Istituto Europeo di Design di Roma (Roma, 3-6 aprile)
2008 “Le ricette del sorriso”, ricettario ad alta comprensibilità distribuito dalla Mondadori con il settimanale “TV Sorrisi e
Canzoni”
2009 “Assumiamoli”, spot realizzato in collaborazione con Saatchi & Saatchi, The Family, Gambero Rosso Città del
gusto, Medusa Film e Opus Proclama.
Campagna di sensibilizzazione e informazione finalizzata alle Elezioni europee (6-7- giugno 2009) sul tema del

diritto e sull’esercizio del voto per le persone con disabilità intellettiva, prodotta all’interno del Progetto
Multilaterale Grundtvig “M.O.TE – My Opinion My Vote”.
SOPRA IL SOTTO - Tombini Art raccontano la Città Cablata
Evento conclusivo: asta battuta da CHRISTIE’S a favore di AIPD per la realizzazione del Progett Scolastico,
Palazzo Clerici, via Clerici 5 – Milano, 29 marzo. Con il patrocinio del Comu Assessorato alla Cultura
SUPER8
– Superare le diversità in 8 film. In collaborazione con il Cineclub Detour e il contributo della Regione
2010
Lazio
SLOOW, l’orologio a lettura facilitata per tutte le persone speciali, serata di presentazione Domenica 5 dicembre,
OPEN COLONNA - Palazzo delle Esposizioni a Roma
2012 Campagna “Io mi impegno, e tu?
2013 Campagna “C’è una rivoluzione in corso”
Partecipazione, in rappresentanza dell’Italia, al video internazionale Let us in! – I want to work”, promosso dalla
“Down Syndrome International” in partnership con altri 62 paesi, sul tema dell’inserimento lavorativo.
2014 “Hotel 6 Stelle”, programma televisivo realizzato da Magnolia e Rai3 con il supporto di AIPD nazionale (2
edizioni, marzo e dicembre) e campagna sms solidale
“#downlavoro”, sensibilizzazione sul tema dell’inserimento al lavoro: 8 videoclip con 6 ragazzi con sindrome di
Down e due imprenditori lanciate sui social network in occasione del 1°maggio
Campagna prospect “Chi non lavora non fa l’amore”
Campagna donatori “Da soli grazie a te”
“La nostra musica è ribelle”
2015 “L’essenziale è invisibile agli occhi”: 5 interviste ai principali esponenti di schieramenti politici sul tema
dell’inclusione politica delle persone con sD (aprile)
“#PrimoMaggio2015”, sensibilizzazione sul tema dell’inserimento al lavoro: videoclip di datori di lavoro di
Persone con sindrome di Down di tutt’Italia (1° maggio)
#Giornata della lentezza”, sensibilizzazione al rispetto dei tempi diversi delle persone con “C’è un’aria nuova”,
realizzata in collaborazione con Alessia Solidani Salon
Campagna “Noi che viaggiamo con occhi diversi”
Partecipazione, in rappresentanza dell’Italia, al video internazionale “My opportunities, My
Choices”, promossa da Down Syndrome International per la WDSD
#ILMIOVOTOCONTA, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (3
dicembre),flashmob davanti Montecitorio a Roma e in contemporanea in altre 16 città
2016 “Aspettando la WDSD” (marzo)
Partecipazione, in rappresentanza dell’Italia, al video internazionale “My friends, My Community”, promosso da
Down Syndrome International per WDSD
Campagna Giornata Nazionale Persone con la SdD “Un cromosoma in più, mille vite possibili”
“Sto sognando in grande!”
2017 5x1000 “Andiamo”, in collaborazione con la RUFA
Campagna WDSD “Nontiscordardime”
#MyVoiceMyCommunity, in occasione del 21 marzo WDSD, video e “making of”; regia Gianni Costantino
Partecipazione, in rappresentanza dell’Italia, alla campagna WDSD “My voice counts” Campagna GNPD
“Guardiamoci negli occhi”
Campagna Natale “Se ti fai un regalo ci fai un regalo”
2018 “Coi girasoli Giriamo soli”, per la WDSD
“Non guardarmi solo a metà” per la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome Down
Campagna Mailing cartaceo di Natale rivolta ai donatori;
Campagna di Natale per vendita di magliette e gadget personalizzati sul portale Worth Wearing, con il
contributo artistico di Studio B5;
Campagna di donazione diretta via Facebook
Campagne attive sulle piattaforme Helpfreely, Teaming;
2019 Puntata speciale di Masterchef (ottava edizione) per il 40mo anniversario di AIPD, in onda su SKY Uno nel mese
in febbraio
Campagna 1° maggio: #downlavoro
Campagna sensibbilizzazione “Non c’è tre senza te” in collaborazione con Rufa
Campagna per il Downtour 2019 “Da quarant’anni combattiamo un’unica malattia…” e realizzazione delle
“pillole contro il pregiudizio”

2020 Campagna AIPD per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down (prodotto offerto “pillole per”)
Diffusione della campagna "Il sole risorge sempre” per emergenza COVID
Campagna AIPD per la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome Down “Niente ferma un sorriso”
Campagna 1° Maggio: io voglio lavorare!
Campagna con Lino Guanciale sul portale Wishraiser
2021 Campagna AIPD per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down “Connessi”
Campagna 1° Maggio: l’album dei lavoratori”
Campagna “One goal”, con AS Roma al fianco di AIPD, per il finanziamento dei corsi di autonomia e dei percorsi
formativi di inserimento al lavoro dei ragazzi con sindrome di Down.
Campagna San Valentino: l’amore al tempo del Covid-19
Campagna per la Giornata Nazionale delle Persone con syndrome di Down “Ripartiamo”
RICERCHE SOCIALI
1986 Ricerca sociale “”Indagine sullo sviluppo cognitivo e sociale di ragazzi Down in età compresa tra i 10 e 14
anni”
1988 Ricerca sociale “Indagine sullo sviluppo cognitivo e sociale di ragazzi Down in età compresa tra i 6 e 14
anni”
Ricerca sociale “Indagine sulle comunità alloggio per handicappati a Roma”
1990 Ricerca sociale “Analisi dei bisogni delle famiglie con figli Down e rispondenza dei servizi pubblici
territoriali” condotta su finanziamento dell’Assessorato Regionale agli enti locali della Regione Lazio
1991 Ricerca sociale “L’integrazione dei ragazzi Down nei processi educativi della scuola di base” in
collaborazione con l’IRPA di Bologna
Ricerca sociale “Indagine sullo sviluppo cognitivo e sociale di ragazzi Down in età compresa tra i 15 e i 21
anni”
1992 Ricerca sociale “Un posto per tutti, analisi di esperienze lavorative di adulti con sindrome di Down”
Ricerca sociale “Studio sull’invecchiamento precoce di adulti Down di età superiore ai 18 anni”
1994 Ricerca sociale “L’integrazione scolastica degli alunni Down. Una ricerca nelle scuole elementari del
Comune di Roma”
1996 Ricerca sociale “Indagine retrospettiva sulle vaccinazioni obbligatorie e facoltative nelle persone Down”
Ricerca sociale “E dopo? I ragazzi Down al termine della scuola dell’obbligo”
2006 Ricerca sociale “Ricerca sull’efficacia dei Corsi di Educazione all’autonomia”
2008 Ricerca sul benessere psicologico e rischio psicopatologico, finanziata dalla Regione Lazio
2013 Ricerca sui lavoratori con sindrome di Down delle sedi AIPD e sullo stato degli inserimenti lavorativo
2017 Indagine sulle abitudini alimentari di 149 persone con sdD tra i 15 ed i 45 anni di 22 sezioni AIPD
2020 Partecipazione all’indagine internazionale promossa dalla società scientifica T21RS
Partecipazione al progetto Nazionale di ricerca DOSAGE (Functioning and disability of Ageing
people with Down Syndrome)
PUBBLICAZIONI
Il periodico
Sindrome Down Notizie, quadrimestrale
I quaderni
Quaderno ABD 1 “Assistenza economica, assistenza sanitaria, scuola, lavoro”, 1982
Quaderno ABD 2 “La diagnosi prenatale precoce e la Trisomia 21”, 1982
Quaderno ABD 3 “Aspetti otorinolaringoiatrici della sindrome di Down”, 1982
Quaderno ABD 4 “Aspetti oculistici della sindrome di Down”, 1982
Quaderno ABD 5 “Aspetti cardiologici della sindrome di Down”, 1982
Quaderno ABD 6 “Il bambino Down va a scuola. Note per insegnanti della scuola materna ed elementare”, 1983
Quaderno ABD 7 “Educare all’autonomia. Le esperienze di alcuni genitori di bambini e ragazzi Down”, 1984
Quaderno ABD 8 “Appunti di medicina preventiva per bambini Down”, 1984
Quaderno ABD 9 “Le manifestazioni oftalmologiche della Trisomia 21”, 1984
Quaderno ABD 10 “Comunicazione e linguaggio nel bambino Down”, 1984
Quaderno ABD 11 “L’approccio terapeutico al bambino Down”, 1986

Quaderno ABD 12 “La sindrome di Down. Note epidemiologiche e cliniche”, 1986
Quaderno ABD 13 “Una diagnosi difficile da comunicare”, 1986
Quaderno ABD 14 “Sviluppo sessuale e sociale. Il problema dell’identità. Appunti per genitori di persone Down”,
1991
Quaderno AIPD 15 Aspetti assistenziali e di tutela (1a ed. 1997) - 2014.
Quaderno AIPD 16 L’inserimento lavorativo delle persone con Sindrome di Down. Informazioni utili per aziende,
lavoratori e famiglie (1a ed. 2004) – 2008 (2a ed.)
Quaderno AIPD 17 Alcune note informative sui Controlli di Salute nei bambini con sindrome di Down. 2006
Quaderno AIPD 18 Verso una scuola più competente e partecipata. Alcune buone prassi di integrazione scolastica.
2008
Quaderni AIPD 19a e 19b Parliamone … Chi è una persona con sindrome di Down, 2009 Quaderno
AIPD 20: Nella nostra classe c'è un alunno con la sindrome di Down! Modalità inclusive nella vita di classe. 2011
Quaderno AIPD 21 Anch’io lavoro: tra esperienze e buone prassi”. 2012
Quaderno AIPD 22 Metodologie e strategie di apprendimento, riflessioni critiche”, 2013
Quaderno AIPD 23: Down to Italy. Stranieri con disabilità in Italia, facili indicazioni su diritti e agevolazioni”, 2014
(disponibile anche in inglese, francese e spagnolo)
Quaderno AIPD 24 “Sani e belli. Linee guida per una corretta alimentazione e attività fisica”, 2017
Gli opuscoli
Come cresce il bambino Down. Brevi note per i genitori. 1984
Seguendo la crescita del bambino Down. Il bambino comincia a camminare. Brevi note per i genitori. 1985
Seguendo la crescita del bambino Down. Verso la scuola. Brevi note per i genitori. 1985
...quando nasce un bambino con la sindrome di Down (per gli operatori)
...quando nasce un bambino con la sindrome di Down (per i genitori)
Orientamenti per famiglie e operatori di bambini con sindrome di Down da 0 a 6 anni (realizzati all’interno del
progetto “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona” - 2009): 1. La comunicazione della diagnosi e i
controlli di salute, 2.La riabilitazione, 3.L’educazione in famiglia
Guida alle elezioni amministrative 2016. Guida scaricabile ad alta leggibilità, pubblicato online in occasione delle
elezioni del 5 giugno 2016
Guida al referendum 2016. Guida scaricabile ad alta leggibilità, pubblicato online in occasione del 17 aprilel e
del 4 dicembre 2016.
Guida alle elezioni amministrative 2017. Guida scaricabile ad alta leggibilità, pubblicato online in occasione delle
elezioni dell’11 giugno.
Guida alle elezioni politiche 2018 “Il tuo voto conta! Elezioni 4 marzo 2018”. Guida scaricabile ad alta leggibilità,
pubblicato online in occasione delle elezioni del 4 marzo.
“Guida sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità in Italia: diritti e doveri”, 2018
Guida alle elezioni amministrative 2021 “Il tuo voto conta! Elezioni amministrative 3-4 ottobre 2021”. Guida
scaricabile ad alta leggibilità, pubblicato online.
I libri a cura di operatori AIPD
“La Sindrome Down. Nuove prospettive medico-psico-pedagogiche”, Mastroiacovo P., Rynders J., Albertini
G.Roma, Il Pensiero Scientifico Ed., 1981
“La sindrome di Down”, Ferri R., Spagnolo A. (cur.) 1989. Atti del Convegno Sindrome di Down: aspetti clinicoriabilitativi e metodologie operative (Roma, 19-20 marzo 1987), Il Pensiero Scientifico Ed.
“Sindrome di Down ed intervento precoce. Analisi critica della letteratura”, Bertollini R., Ferri R., Roma, Il
Pensiero Scientifico Ed.
“Il bambino Down a scuola”, seminario di studi promosso dalla Associazione Bambini Down con il patrocinio del
Provveditorato agli Studi di Roma. A cura di Rosa Ferri. Roma, 14-16-18 ottobre 1985. Roma, Juvenilia, 1987.
“Libertà possibile, educazione all’autonomia dei ragazzi con ritardo mentale”, Contardi A., Roma, La Nuova Italia
Scientifica, 1992.
“Un posto per tutti. Analisi di esperienze lavorative di adulti con sindrome di Down”, Sampaolo E, Danesi P.,
Pisa, Del Cerro, 1993.
“È nato un bambino Down”, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1993, terza ristampa 2001
“Le persone Down. Aspetti neuro-psicologici, educativi e sociali”, Contardi A., Vicari S., Milano, Franco
Angeli,1994.

“Un giorno dopo l’altro”, Contardi A., Pasqua P., Razzano A., Rimini, Guaraldi, 1996.
“Il bambino con sindrome di Down. Tecniche di intervento nei primi anni”, Ferri R., Roma, Il Pensiero Scientifico,
1996.
“La persona con sindrome di Down.Un’introduzione per la sua famiglia”, Hobart Zambon A., Roma, Il Pensiero
Scientifico, 1996.
“E dopo? I ragazzi Down al termine della scuola dell’obbligo”, Contardi A., Gherardini P., Danesi P., Orgiana.
Pisa, Del Cerro, 1996.
“La persona Down verso il 2000, un nuovo soggetto sociale”, Associazione Italiana Persone Down. Atti del
Convegno internazionale tenutosi a Roma il 23-24-25 ottobre 1996. Roma, Il Pensiero Scientifico, 1997.
“L’integrazione scolastica delle persone Down. Una ricerca sugli indicatori di qualità in Italia”, Gherardini P.,
Nocera S., Trento, Edizioni Centro Studi Erickson, 2000.
“Vademecum Scuola. Orientamenti per un’integrazione consapevole”, ideato e realizzato dal Coordinamento
nazionale delle Associazioni Down. 2002/2003.
“Progetti di vita per le persone con sindrome di Down”, Gelati M., Calignano M.T., Pisa, Del Cerro. 2003.
“Verso l’autonomia. Percorsi educativi per ragazzi con disabilità intellettiva”, Contardi A., Carocci Faber, 2004.
“Scoprire come divertirsi. Una guida per tutti”, Berarducci M., Associazione Italiana Persone Down, Comune di
Roma (a cura di), Roma, Carocci Faber, 2007.
“Scoprire come divertirsi. Una guida per tutti 2”, Berarducci M., Rondinella O., Associazione Italiana Persone
Down, Comune di Roma (a cura di), Roma, Carocci Faber, 2008.
“Coltelli e fornelli”, Contardi A., Castignani D., Trento, Erickson, 2008.
“Integrazione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva. Metodi e strumenti”, Buzzelli A., Berarducci M.,
Leonori C. (a cura di), Trento, Erickson, 2009.
“Da soli in città senza mamma e papà”, Contardi A., Castignani D., Trento, Erickson, 2009.
“10 anni di collaborazione tra Quirinale e Associazione Italiana Persone Down Berarducci”, Berarducci M.,
Contardi A., (a cura di) con la collaborazione della Presidenza della Repubblica, Dipartimento Pari opportunità,
2010.
“Valigia e biglietto, un viaggio perfetto. Consigli e strumenti per organizzare le vacanze” Berarducci M.,
Cadelano F., Erickson, 2011. Il volume ha ricevuto il Premio Alberto Manzi 2012 per la comunicazione
educativa.
“Fare spese senza sorprese. Consigli e strumenti per imparare a gestire il denaro”, Berarducci M., Castignani
D., Scivola G., Erickson 2012.
“Roma Smart Tourism Guide”, Leonardi A., Oliverio M., Lavezzari S., Benedetti A., Cannucciari G., Menichelli F.,
AIPD 2013.
Amicizia, amore, sesso: parliamone adesso. Imparare a conoscere sé stesso, gli altri, le proprie emozioni”,
Contardi A., Berarducci M., Erickson, 2013.
“Musica, film e pizzeria. Divertirsi in compagnia”, Contardi A., Berarducci M., Erickson, 2015.
“L’essenziale è invisibile agli occhi”, progetto grafico Studio Kilab, 2015.
“Chi trova un lavoro trova un tesoro”, Contardi A., Berarducci M., Erickson, 2017.
“La normativa inclusiva sulla buona scuola. I decreti della discordia”, Nocera S., Tagliani N., Erickson,2017.
“Informarsi, capire e votare: l'importante è partecipare. Informazioni e strumenti per essere un cittadino attivo”,
Leonori C., Cadelano F., Erickson, 2019.
“10 cose che ogni persona con sindrome di Down vorrebbe che tu sapessi”, Contardi A., Erickson 2019.
“Se i social vuoi usare, impariamo a navigare”, Berarducci M., Cadelano F., Maulà R., Eirckson 2021.
“Amore, amicizia, sesso. Note per gli operatori”, Contardi A., Berarducci M., Cadelano F., Erickson 2021.
I materiali
1996 Ideato e creato un portafoglio per facilitare l’uso del denaro da parte delle persone con sD, brevettato e
confezionato
in serie.
2010 Creato e brevettato SLOOOW, l’orologio a lettura facilitata, in varie misure e colori.
App Smart Tourism Guide (guida in alta comprensibilità di alcune fra le principali città italiane e straniere)
2016 App OMO (supporto agli inserimenti lavorativi) e IN-FORMA (supporto nell’acquisizione di stili alimentari
ricorretti)
2018 Marchio Valueable Handing opportunities, per le aziende del settore dell’accoglienza impegnate in progetti
di inclusione lavorativa

I Film
1984 “Le chiavi In tasca”, regia di Roberto Capanna
1994 “La scuola è nostra”
1996 “Ragazzi in gamba”, regia di Christian Angeli
E dopo? I ragazzi Down al termine della scuola dell’obbligo
1999 “A proposito di sentimenti”, regia di Daniele Segre
2002 Anch’io voglio lavorare!!!
2003 “Lavoratori in corso”, regia di Christian Angeli
2005 “Futuro Presente”, regia di Daniele Segre
2009 “Ser adultos más allá del océano”
2011 “Buone prassi crescono. Alunni con sindrome di Down nella scuola di tutti”
2015 “La mia scuola mi piace! Alunni con sindrome di Down nella scuola secondaria di 2° grado”
2016 “Diritto ai diritti”, regia Christian Angeli 2017 “San Valentino 2017”
2018 “Ragazzi in gamba!”, dedicato al corso di educazione all’autonomia per adolescenti con sindrome di Down,
che l’associazione organizza dal 1989, realizzato in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down
dal Centro Studi Erickson e AIPD.
2021 “Come una vera coppia”, regia di Christian Angeli

Premi e riconoscimenti
2012
- Stella al Merito Sociale per il 4º International Commitment Awards 2012. Assegnata allo spot “Assumiamoli”
con la seguente motivazione: "per averci emozionato, abolendo le differenze, con uno spot pubblicitario perfetto
per la comunicazione sociale". Premio promosso dalla organizzazione non profit “cultura&solidarietà.
- Premio Alberto Manzi. Assegnato al volume “Valigia e biglietto, un viaggio perfetto” di Monica Berarducci e
Francesco Cadelano (Erickson 2011).
- Medaglia ricordo. Consegnata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della
celebrazione al Quirinale del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
2014
- Premio nazionale “Il Giullare”, istituito nell’ambito del Festival nazionale “Teatro contro ogni barriera”,
riconosciuto alla docu-fiction di RAI Tre Hotel 6 Stelle. Ritirato da rappresentanti AIPD
- Campagna #Downlavoro è stata finalista agli ONP Award 2014 della Fondazione per la Comunicazione sociale
di Pubblicità Progresso
2016
- Ganassini Social Responsability. Assegnato al progetto “Il Mercato dei Saperi”
- Vet Mobility Charter, Carta Mobilità. Ricevuta dall’Agenzia nazionale Erasmus + Isfol, la “Carta della Mobilità”
dell’istruzione e della formazione professionale nel quadro Erasmus+ per il periodo 2016-2020 – Ambito VET.
- Premio Aldo Fabris. Assegnato al progetto “Lavoriamo in rete”.
- "Success story”, Directorate General for Education and Culture of the European Commission. Assegnato al
progetto europeo “Tu Cittadino come me”.
2017
Premio internazionale “Spotlight Documentary Film Awards”. Assegnato al docu-film “Diritto ai Diritti”, regia di C.
Angeli.
2019
Targa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la celebrazione dei quarant’anni di attività
2020
Premio nazionale «Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli» riconosciuto dall’Accademia dei Lincei all’AIPD
per “l’alto valore morale e umanitario” con la motivazione “L’ impostazione particolarmente meritoria
dell’associazione consiste nel fornire non una semplice opera di assistenza ma nel coinvolgere direttamente le
persone e le famiglie”

SERVIZI

Coordinamento e rapporti con le Sezioni
Le Sezioni AIPD svolgono una determinante funzione a livello locale di tutela delle persone con sdD e delle loro
famiglie, di sostegno, di informazione, di aggiornamento degli operatori sociosanitari e scolastici, di pressione
rispetto alle istituzioni pubbliche territoriali e di sensibilizzazione del grande pubblico sulla realtà e sulle
problematiche delle persone con sdD.
In tale ambito sono particolarmente impegnate non solo nella progettazione e realizzazione di progetti, ma
anche nel difficile lavoro di reperimento di risorse. Il ruolo delle Sezioni appare determinante non solo per la
risposta che esse sono in grado di dare sul proprio territorio, ma anche per la loro capacità di amplificare
l’essere Associazione nazionale, nella diffusione di esperienze e conoscenze. AIPD Nazionale dirige il flusso di
informazione tra sede centrale e Sezioni, e viceversa, mettendo a disposizione delle sedi nel territorio la
professionalità dei collaboratori nazionali, sia attraverso consulenze telefoniche, che attraverso supervisioni
presso di queste.
Telefono D – Servizio di consulenza telefonica
Due assistenti sociali, con il supporto di una banca dati computerizzata e con la consulenza di altri professionisti,
risponde a richieste telefoniche in merito a: normative sull’handicap, strutture socio-sanitarie pubbliche e private,
aspetti medici e di inserimento scolastico, strutture per il tempo libero e tutte le tematiche riguardanti la sdD. Il
servizio è presente presso la sede nazionale dal 1993.
Osservatorio scolastico
Fornisce assistenza e consulenza specifica a genitori, insegnanti ed operatori socio-assistenziali sulle tematiche
relative allo sviluppo psicosociale e all’apprendimento degli alunni con sD e alle modalità organizzative
dell’inserimento scolastico. Promuove ricerche sull’integrazione scolastica delle persone con sdD.
Osservatorio sul mondo del lavoro
Promuove attività di sensibilizzazione delle aziende, accompagna l’inserimento di persone con sdD nel mondo
del lavoro, monitora la produzione legislativa attraverso la creazione di un archivio, svolge funzione di stimolo e
indirizzo nei confronti delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, si dedica allo studio e alla
documentazione anche attraverso la produzione di pubblicazioni e strumenti sul tema dell’inserimento lavorativo.
Percorsi di Educazione all’Autonomia
Cura a livello nazionale la formazione di operatori che a livello locale animano i percorsi di educazione
all’autonomia e offre consulenza alle attività di progettazione su questi temi.
Servizio di consulenza legale
Fornisce ai genitori consulenze sulla normativa riguardante l’invalidità civile, ricorsi, eredità, tutela. Si avvale
della consulenza di un giudice tutelare, un notaio, un avvocato, un commercialista e un assistente sociale
dell’AIPD.
Ufficio Internazionale e di Progettazione
Dal 2002 l’AIPD, nell’intento di dare maggior spessore all’utile scambio di esperienze e buone pratiche con altre
associazioni europee e alla realizzazione di gemellaggi finalizzati alla creazione di protocolli su temi di interesse
prioritario (presa in carico, educazione sessuale, ecc.) ha istituito un ufficio internazionale, preposto a curare i
contatti con le associazioni straniere e a formulare progetti da presentare alla Commissione Europea
Ufficio Stampa
Opera per promuovere e dare visibilità a tutte le attività che AIPD mette in campo per le persone con la sdD.
Scopo principale è quello di veicolare una corretta informazione intorno alla sindrome sui mass media, agenzie
di stampa quotidiani, testate on line, blog, radio e televisioni. Cura inoltre i canali social dell'Associazione, il sito
web www.aipd.it e lavora per la formazione e la consulenza alle sedi di AIPD sul tema della comunicazione.
Raccolta fondi
Le attività di raccolta fondi sono volte ad ampliare, consolidare e gestire al meglio il proprio pubblico, i propri
stakeholder e i propri donatori.
Centro di documentazione
Il Centro è stato attivo fino al trasloco dalla sede storica di viale delle Milizie alla attuale in via Fasana. Molto del
materiale di cui disponeva (Biblioteca, emeroteca, Videoteca, raccolta di testi italiani e stranieri sulla sdD e delle
più significative riviste sulla disabilità, archivio computerizzato degli articoli medico-scientifici più importanti sulla
sdD e di bibliografie aggiornate).
Casa vacanze Zovello
Nell’anno 1989 è stata donata all’Associazione una casa in località Zovello, in provincia di Udine (autorizzazione
del Ministero Sanità ad accettare la donazione con Decreto Ministeriale del 2 luglio 1991 – pubblicato su G.U.
del 15/10/91); tale occasione è stata vista come la possibilità creare un centro di vacanza dove realizzare

soggiorni estivi ed invernali per ragazzi e adulti con sdD o con altra disabilità intellettiva.
Dal 1998 la casa, che è stata completamente ristrutturata, è a disposizione per soggiorni vacanze rivolti ad
adolescenti/giovani/adulti con sD delle varie Sezioni AIPD.La casa è disponibile anche per le famiglie. Viene
comunque privilegiata la partecipazione di gruppi di ragazzi con la sdD.
Segreteria
L’Ufficio di Segreteria offre il servizio di front office e di prima accoglienza per le famiglie delle persone con sdD
e le persone con sdD stesse. Offre consulenza alle Sezioni, si occupa dell’organizzazione di convegni e
seminari nazionali, nonché degli incontri degli organi collegiali. Organizza la documentazione istituzionale
necessaria alla presentazione di progetti finanziati.
Amministrazione e contabilità
L’amministrazione cura gli aspetti contabili e l’economato dell’AIPD Nazionale, redige
il Bilancio Preventivo e Consuntivo, si occupa del trattamento del personale e intrattiene i rapporti con consiglio
di amministrazione, il consulente del lavoro e il consulente fiscale. Si occupa inoltre della formulazione dei
budget preventivi di tutti i progetti presentati e della rendicontazione di quelli approvati e realizzati a livello
nazionale. Svolge un lavoro costante di consulenza amministrativa contabile e fiscale per le Sezioni locali.

SEZIONI (56)
ALCAMO-TRAPANI
Via Giuseppe Vesco 2b (sede legale)
Via Girolamo Caruso 18 (sede operativa)
91011 Alcamo TP
ANZIO-NETTUNO
Via Galileo Galilei 16, 00042, Anzio (RM)
AREZZO
Via Curtatone n°77/A, 52100 Arezzo
AVELLINO
Rione Mazzini, snc 83100 Avellino
BARI
Via Viterbo n° 2 70126 Bari
BARLETTA
Via Conteduca 14. 76121 Barletta
BELLUNO
Via Peschiera n° 21 32032 Feltre (BL)
BENEVENTO
Via delle Puglie 90, 82100 Benevento
BERGAMO
Via Borgo S.Caterina n° 1/D 24124 Bergamo
BRINDISI
c/o ex Ospedale “Di Summa”
Piazzale Di Summa, 72100 Brindisi
CALTANISSETTA
c/o Daniele D’Aquila Via Don Minzoni n° 191 93100 Caltanissetta
CAMPOBASSO
Via Montegrappa, n° 31 86100 Campobasso
CASERTA
Via Ferrarecce, n° 197 81100 Caserta
CASTELLI ROMANI
Via Alcine De Gasperi n° 83, 00040 Albano Laziale (RM)
CATANIA
Via Galermo n° 124, 95123 Catania
CATANZARO
Via B. Musolino n° 46 88060 Catanzaro
CERIGNOLA

Viale Maria SS Ausiliatrice 194, 71042 Cerignola -Fg
COSENZA
c/o Centro di Neuroriabilitazione ASL 4
Contrada Serra Spiga, 87100 Cosenza
CROTONE
via Venezia n° 111, 88900 Crotone (KR)
FOGGIA
via Petrucci n° 5 Casella Postale 349, 71100 Foggia
FROSINONE
Via San Giovanni Battista, 03037 Pontecorvo (FR)
GALLURA
Via della Stazione 9, 07029 Tempio Pausania (OT)
GROSSETO
c/o Centro formazione
via Topazio, 58100 Grosseto
L’AQUILA
Via Fonte Augelli n° 2, Località Vasche di Pianola 67100 L’Aquila
LATINA
via dei Mille snc, 04100 Latina
LECCE
Piazza Caduti di Via Fani n° 2, 73048 Nardò LE
LIVORNO
Via Voltolino Fontani n° 5 57128 Livorno
MANTOVA
Via Bellonci, n° 14 (sede legale)
Via Carducci 3 (sede operativa)
46100 Mantova
MARCA TREVIGIANA
Via Madonna della salute n° 5 (sede legale)
Via Tariosa 15/A (sede operativa)
31010 Mareno di Piave (TV)
MARSICA
c/o Monica Carducci
Via Roma nr. 1, 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ)
MATERA
Via Dante n° 84/A, 75100 Matera
MILAZZO/MESSINA
Via san Marco n° 154, 98057 Milazzo ME
NAPOLI
Via Angelo Camillo De Meis n° 39/b (sede legale)
Via B. Quaranta 53/A
80146 Napoli
NUORO
Via Cavalier Zuddas, n° 13, 08100 Nuoro
ORISTANO
Piazza Eleonora n° 34 (sede legale)
Via Martiri di Belfiore, n° 33 (sede operativa)
09170 Oristano
PAVIA
Via Gramsci, n° 14 27051 Cava Manara PV
PERUGIA
Via G. Santini, n° 8 06123 Perugia
PISA
Via Ippolito Rosellini, n° 44, 56124 Pisa
POTENZA

c/o Provincia,
Piazza Emanuele Granturco n° 1, 85100 Potenza
PRATO
c/o Studio Legale Associato Cappellini Carlesi
via Valentini n. 23/A, 59100 Prato
RAVENNA
Via Montegrappa n° 35, 48121 Ravenna
REGGIO CALABRIA
c/o Santuario S. Antonio Via Collina degli Angeli
via Palmi (ingresso via Tria) (sede operativa)
89124 Reggio Calabria
ROMA
Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n° 54 00195 Roma
SALUZZO, SAVIGNANO, FOSSANO
Via Aldo Moro, n° 17 12040 Genola CN
SAN BENEDETTO DEL TRONTO-ASCOLI PICENO
Via Colle Ameno n° 2/a, 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
SIRACUSA
via Taro 4, 96100 Siracusa
SUD-PONTINO
Via degli Orti snc, 04023 Formia (LT)
TARANTO
Via Cesare Battisti n° 29, 74121 Taranto
TERAMO
Via Diaz, n° 2 64100 Teramo
TERMINI IMERESE
Via Alfredo La Manna 10, 90018 Termini Imerese (PA)
TRENTINO
c/o Cooperativa La Rete
via Taramelli n° 8, 38122 Trento
VENEZIA/MESTRE
Via dello Squero n° 10, 30172 Mestre (Ve)
VERSILIA
c/o Confraternita Misericordia
Via Sarzanese n° 155, 55041 Capezzano Pianore di Camaiore (LU)
VIBO VALENTIA
Via Omero n° 4, 89900 Vibo Valentia
VITERBO
Via C. Cattaneo n° 54/C, 01100 Viterbo
VULTURE
Via Roma n° 7 85029 Venosa (PZ))

COMITATO SCENTIFICO
Organo di consulenza scientifica dell’AIPD; è composto dal 2020 dal dott. Gabriele Bazzocchi.
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