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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  2022  

  

  

1. Servizi Istituzionali 
  
2. Progetti   
 
3. Altre attività a supporto delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie 
  
4. Rapporti con associazioni, gruppi ed istituzioni 
  
5. Attività di informazione e di divulgazione culturale 
 
6.Attività di promozione sociale 
  
7. Sezioni 
  

 

Premessa 

Lo staff nazionale è oggi costituito da 12 dipendenti e 2 consulenti tutti in regime di part time che portano 
avanti le attività di seguito descritte secondo un’articolazione del lavoro divisa nei seguenti settori: 
Coordinamento, Segreteria, Amministrazione, Ufficio internazionale e di progettazione, Fund raising, Ufficio 
stampa, Osservatorio sulla scuola, Osservatorio sul mondo del lavoro, Percorsi di autonomia, Telefono D. 

La gestione di eventuali progetti prevede la destinazione di alcuni di essi nello staff di progetto e la possibile 
implementazione degli orari o del gruppo dei professionisti per la durata del progetto. 
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1. SERVIZI ISTITUZIONALI 

  

1.1 TELEFONO D 

Il servizio offre la propria consulenza sugli aspetti assistenziali e di tutela a famiglie, operatori e sezioni 
AIPD, sia in forma diretta , tramite telefono – anche WhatsApp - e mail, sia in forma indiretta con la 
periodica pubblicazione di schede e news sul sito. Inoltre il servizio continua il lavoro di aggiornamento 
legislativo, contatti con enti, istituzioni, sindacati. Tutti i dati sono registrati, nel rispetto della normativa 
sulla privacy, su un database per permetterne l’archiviazione e la successiva elaborazione. 
Vengono costantemente aggiornate le schede informative presenti sul sito. 
 

1.2 OSSERVATORIO SCOLASTICO 

Prosegue l’attività di consulenza telefonica, diretta, via whatsapp e per e-mail alle sezioni AIPD, ai genitori, 
agli insegnanti e agli operatori del settore sugli aspetti normativi e psico-pedagogici dell’inclusione 
scolastica, nonché l’attività di documentazione propria dell’Osservatorio, in particolare di buone prassi di 
inclusione. 
Continua la raccolta e lo studio della nuova normativa che verrà emanata e la produzione di schede 
esplicative sul sito.  
Viene costantemente aggiornata la “Guida AIPD sull’inclusione scolastica” pubblicata sul sito e rivolta a 
famiglie e scuole sulla normativa dell’inclusione scolastica in Italia 
Prosegue l’azione di coordinamento e supervisione del Gruppo dei Referenti Scolastici delle sezioni AIPD, 
sia con l’utilizzo della piattaforma on-line sul sito www.formazione.aipd.it che con la realizzazione di 
incontri a distanza o in presenza a Roma. 
In particolare prosegue la raccolta di buone prassi da divulgare sul sito e di materiali utili per incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole da condividere nella piattaforma on-line. 
Si continuerà ad organizzare o a partecipare ad eventi di formazione/aggiornamento per il personale 
scolastico o per genitori richiesti da scuole, sezioni AIPD o altri interlocutori. 
Si mantengono i rapporti e le collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni in merito all’inclusione scolastica, in 
particolare con: 

- il Gruppo Scuola della FISH; 
- la Consulta delle Associazioni in seno all’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica 

istituito al MIUR; 
- il Gruppo di Lavoro sull’Educazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità  

 

1.3 OSSERVATORIO SUL MONDO DEL LAVORO 

 
Nel corso del 2022 le attività dell’Osservatorio sul Mondo del Lavoro, in parte supportate dal progetto 
Amazon Impariamo a lavorare , Value-Able e ValueS , proseguono attraverso: 

1) Supporto alle Sezioni AIPD per le attività di inserimento lavorativo: 
- collaborazione con i SIL delle sedi per il monitoraggio delle esperienze avviate, consulenza a distanza e in 
presenza su casi specifici, supporto nei contatti con aziende locali; 
- aggiornamento, produzione e inserimento materiali sul tema del lavoro sul sito web e la piattaforma di 
AIPD; 
- formazione a distanza, aperta a tutti gli operatori che si occupano di inserimento lavorativo presso le sedi; 
- realizzazione di un seminario di formazione per operatori online (suddiviso in moduli tematici – metà/fine 
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marzo) e un seminario di orientamento in presenza, a Roma, per futuri lavoratori con sD e operatori (4 gg – 
fine maggio/metà giugno);  
- elaborazione/aggiornamento/diffusione di strumenti e materiali sul tema; 
- monitoraggio della legislazione in proposito – in collaborazione con il Telefono D; 
- sostegno/sensibilizzazione delle famiglie relativamente al tema dell’età adulta e del lavoro; 
 

2) Sensibilizzazione e ricerca/mantenimento collaborazioni con realtà lavorative:  
- ricerca di catene aziendali/aziende sul territorio nazionale con cui avviare percorsi di inserimento 
lavorativo e siglare, quando possibile, accordi strutturati; 
- mantenimento di contatti e collaborazioni con catene aziendali (tra le principali Adidas, Amazon, Burger 
King, C&C Consulting, Champions, Clayton spa, Decathlon Italia, Gruppo UNA Hotels, Hilton, Lagardere 
Travel Retail, Manager Italia, Melià, NH Hotels, Leroy Merlin, ParkinGo, …), reti di  Responsabili Risorse 
Umane di grandi aziende (HRCommunity Academy,Manager Italia),  Agenzie per il Lavoro ed Enti Formativi 
(Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Human Age Institute, IFOA, Manpower, Il SOLCO srl), 
Sindacati, allo scopo di allacciare contatti utili sul territorio nazionale, realizzare nuovi inserimenti, . Sinergia 
coi progetti Value-able e ValueS per contatti nel settore dell’hospitality; 
 - formazione online al personale aziendale e partecipazione a loro eventi, ai fine della costruzione delle 
collaborazioni e diffusione della mission; 
- mantenimento delle collaborazioni con  il Resort Aqualux Hotel SPA& Suite Bardolino VR (avviata nel 
2015), con il Sunrise Hotel Battipaglia, SA (avviata nel 2018) per la realizzazione, se possibile vista la 
situazione pandemica,  di tirocini residenziali di 2-3 settimane nel periodo estivo o autunnale. 

3) Sensibilizzazione del mondo aziendale/opinione pubblica, attraverso la partecipazione ad eventi sul 
tema, la presenza sui media e la diffusione di materiale informativo (testimonianze di lavoratori, 
pubblicazioni AIPD, spot Assumiamoli, campagna 1° maggio, ecc.);  

4) Aggiornamento database delle esperienze di tirocinio realizzate e delle assunzioni delle persone con sD 
nella rete AIPD, anche tramite piattaforma per la raccolta dati e creazione dei profili; 

5) Mantenimento: 
- della ormai più che ventennale collaborazione con la Presidenza della Repubblica (che ha previsto, fino al 
2019, stage di 1 settimana presso il Servizio Biblioteca e il Servizio Cucina e Tavola). Laddove la situazione 
pandemica lo permettesse, verranno valutati/pianificati stage dal periodo estivo in poi; 

-della collaborazione avviata nel 2018 con l’Ufficio Stampa della Santa Sede, per la realizzazione di 
esperienze di tirocinio di 6 mesi. Anche in questo caso la ripresa della collaborazione sarà in funzione del 
miglioramento della situazione pandemica; 

6) Ricerca Bandi Nazionali in cui presentare progetti sul tema dell’inserimento lavorativo e sostegno alle 
Sezioni per la redazione di propri progetti sul tema (come ogni anno, si prevede la presentazione di 
iniziative a sostegno del Servizio o la stesura di nuovi progetti a supporto/avvio del lavoro dei Servizi di 
Inserimento Lavorativo delle sedi locali). 
 

 1.4 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’AUTONOMIA 

Prosegue la consulenza e l’animazione della Comunità on line degli operatori sul tema e la realizzazione di 
specifiche consulenze alle Sezioni laddove necessario. 
Gli operatori che lavorano in quest’area continueranno la collaborazione con la casa editrice Erickson 
nell’ambito delle pubblicazioni dei libri “Laboratori per le autonomie”. 
Previsti anche nel 2022 due seminari di formazione/aggiornamento per nuovi operatori e operatori in 
servizio, il I dedicato ai nuovi operatori di formazione sulla metodologia, il II organizzato per moduli di 
confronto su problematiche e caratteristiche dei vari servizi. A seconda della situazione si svolgeranno in 
presenza, a distanza o in modalità blended (mista). 
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Tutte le sezioni possono usufruire del data base on line per la raccolta e l’analisi delle schede di 
osservazione dei ragazzi che frequentano il corso di educazione all’autonomia. Sul sito di AIPD formazione 
sono sempre disponibili e costantemente incrementati materiali  di supporto per gli operatori. 

Previste attività di diffusione dei risultati e dei prodotti del progetto “Amore, amicizia, sesso: parliamone 
adesso” concluso nel 2021. 
In particolare si realizzeranno: 

- Diffusione del film “Come una vera coppia” sia attraverso le sezioni, sia con la partecipazione a 
convegni, festival e altri eventi 

- Diffusione del libro “ Amore, amicizia, sesso: note per educatori” che contiene indicazioni e 
materiali per il lavoro educativo 

- Realizzazione di un seminario di formazione on line sul tema dell’educazione sessuale 
- Supporto alla realizzazione di vacanze di coppia secondo il modello collaudato, con la 

partecipazione di più sezioni. 

 
 

1.5 UFFICIO INTERNAZIONALE E DI PROGETTAZIONE 

L’ufficio opera per la presentazione e gestione dei progetti internazionali e per il mantenimento delle 
relazioni internazionali di AIPD. 

Vengono costantemente ricercati , in collaborazione con gli altri servizi, i bandi della Commissione Europea 
nonché quelli a livello nazionale, proposti da enti pubblici, come anche da fondazioni private 

In base ad un accordo firmato con EDSA, AIPD pubblica e diffonde on line presso tutti i membri una 
newsletter mensile sulle opportunità e sui bandi a livello europeo, oltre a notizie riguardanti le associazioni 
socie. Tale newsletter è anche pubblicata sul sito di EDSA. (http://www.edsa.eu/edsa-newsletter/). 

  

http://www.edsa.eu/edsa-newsletter/
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2. PROGETTI IN CORSO 

2.1 PROGETTI INTERNAZIONALI 

- GANNT 2022 TUTTI I PROGETTI internazionali  

Titolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Value-able                                           

Values             

Casanostra  2                                          

Lavorando x lavorare                          

Presto* (p)                                               

Down without barriers (p)                                          

Sport for Down (p)                                

 (p) = partner  

2.1.1 VALUE-ABLE 

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, azione chiave 2, 
Partenariati Strategici nel settore Istruzione e Formazione, sviluppo di innovazione. 
Il progetto è la prosecuzione del precedente progetto europeo  “A Valueable Network” (a sua volta 
prosecuzione di “On my own at work”, 2014-2017). A causa della pandemia da Covid-19 in atto, il termine 
del progetto è stato posticipato a luglio 2022. 
Il progetto è promosso e coordinato da AIPD. 
Partner: Down Espana (Spagna), Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21  (Portogallo), Down 
Sendromu Derneği (Turchia), Down Alapitvany (Ungheria), Hamburger Arbeitassistenz(Germania), Sol Melià 
(Italia), Axis Hoteis&Golfe (Portogallo),  NH Italia; 
Partner associati: European Hotel Managers Association, European Down Syndrome Association, Libera 
Università Maria SS. Assunta, Associazione Italiana Confindustria Alberghi. 
Obiettivo generale: favorire l’accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità intellettiva nel 
settore dell’ospitalità (alberghi, ristoranti, fast food, …) attraverso il consolidamento e l’ampliamento della 
rete europea Valueable. 
La terza edizione del progetto è in continuità con le due precedenti (On my own…at work, 2014-2017 e A 
Valueable network, 2017-2019) e utilizza gli stessi strumenti: il marchio “Valueable-handing opportunities”; 
la app “On my own” per rendere più indipendenti sul lavoro tirocinanti e lavoratori con disabilità 
intellettiva; i video tutorial per la formazione del personale delle aziende e un corso di formazione a 
distanza per i manager. 

https://www.aipd.it/site/a-valueable-network/
https://www.aipd.it/site/on-my-ownat-work/
http://www.sindromedown.net/
http://www.appt21.org.pt/
https://www.downturkiye.org/
https://www.downturkiye.org/
http://www.downalapitvany.hu/
http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/start/
https://www.melia.com/
http://www.axishoteis.com/en/Axis-Hotels/Homepage.aspx
https://www.nh-hotels.it/alberghi/italia
http://www.ehma-italia.it/
http://www.edsa.eu/
https://www.lumsa.it/
https://www.lumsa.it/
http://www.alberghiconfindustria.it/
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Inoltre, nel corso del progetto si stanno mettendo a punto quattro nuovi strumenti: 
1.   il protocollo rivolto a catene alberghiere e della ristorazione 
2.   il protocollo di accreditamento per le agenzie formative che intendono operare all’interno di 
Valueable 
3.   il corso HACCP redatto in linguaggio altamente comprensibile 
4.   e-learning per i tutor delle agenzie formative che intendono accreditarsi per operare all’interno di 
Valueable e una banca dati delle risorse multimediali 
Come nella precedente edizione, il progetto prevede tirocini nel proprio paese e all’estero, presso membri 
della rete.  
Il progetto ha un sito dedicato: www.valueablenetwork.eu e le pagine social Valueable Network, su: 
Twitter: @ValueableNet (https://twitter.com/ValueableNet)  
Facebook: @ValueableNetwork (https://www.facebook.com/ValueableNetwork/)  
LinkedIn: ValueAble Network (https://www.linkedin.com/in/on-my-own-at-work/)  
Instagram: @valueablenetwork (https://www.instagram.com/valueablenetwork/)  

 
2.1.2 VALUEABLE SAFETY AT WORK – VALUES 

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, azione chiave 2, 
Partenariati Strategici nel settore Istruzione e Formazione, sviluppo di innovazione. 
Il progetto è la prosecuzione delle precedenti edizioni che dal 2014 in poi hanno portato AIPD a costruire 
tutto ciò che ruota intorno alla rete europea Valueable (“Value-able” 2019-2022, “A Valueable Network” 
2017-2019, “On my own at work”, 2014-2017). 
Il progetto è promosso e coordinato da AIPD. 
Partner: Down Espana (Spagna), Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21  (Portogallo), Down 
Sendromu Derneği (Turchia), Down Alapitvany (Ungheria), Hamburger Arbeitassistenz(Germania), Hrvatska 
zajednica za Down sindrom (Croazia), Axis Hoteis&Golfe (Portogallo),  NH Italia; Libera Università Maria SS. 
Assunta 
Partner associati: European Hotel Managers Association, European Down Syndrome Association, , 
Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Marriott Budapest. 
OBIETTIVO GENERALE: Promuovere l'inclusione sociale e professionale delle persone con disabilità 
intellettiva, soprattutto e non solo in tempi difficili di pandemia, quando rischiano di essere ulteriormente 
emarginate.  
SCOPO: Favorire l'accesso di almeno 84 tirocinanti/lavoratori europei con disabilità intellettiva alla 
formazione professionale e all'occupazione nel settore dell'ospitalità, attraverso una formazione 
professionale ah hoc, digitalizzata e diffusa dalla rete Valueable. 
ATTIVITÀ.  
1. Progettazione e sviluppo di un corso e-learning su "Salute e sicurezza sul lavoro" per (potenziali) 
lavoratori con disabilità intellettiva, che sarà fruibile sul sito www.valueablenetwork.eu 
2. Testing sul campo del corso di e-learning da parte di tirocinanti/lavoratori con disabilità intellettiva, che 
faranno stage/esperienze lavorative presso le aziende della rete Valueable, sia a livello locale/nazionale che 
all'estero. 

 

2.1.3 CASA NOSTRA 2 
 

Finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Ka1 (Mobilità individuali ai fini 
di apprendimento), iniziato a settembre 2021 proseguirà fino a novembre 2022. 
Il progetto si propone di far svolgere un’esperienza di tirocinio all’estero a 5 professionisti dell’AIPD per 
avviare centri diurni o migliorare la qualità di quelli già esistenti, a carattere semiresidenziale, per persone 
con sindrome di Down, fuori dal ciclo scolastico e formativo, lontane da ipotesi di avviamento al lavoro. 

http://www.valueablenetwork.eu/
https://www.instagram.com/valueablenetwork/
https://www.aipd.it/site/a-valueable-network/
https://www.aipd.it/site/on-my-ownat-work/
http://www.sindromedown.net/
http://www.appt21.org.pt/
https://www.downturkiye.org/
https://www.downturkiye.org/
http://www.downalapitvany.hu/
http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/start/
http://www.axishoteis.com/en/Axis-Hotels/Homepage.aspx
https://www.nh-hotels.it/alberghi/italia
https://www.lumsa.it/
https://www.lumsa.it/
http://www.ehma-italia.it/
http://www.edsa.eu/
http://www.alberghiconfindustria.it/
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Il progetto prevede una formazione della durata di una settimana presso le associazioni spagnole di Madrid 
“Fundacion Down Madrid” e “Funprodami” e di Valencia “Fundacion Asindown”. Le sezioni AIPD 
selezionate per partecipare all’esperienza sono: Belluno, Foggia, Reggio Calabria, Pisa e Lecce. 
 

2.1.4 LAVORANDO PER LAVORARE 

Progetto finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Ka1 Learning Mobility 
of Individuals (Mobilità ai fini di apprendimento).  
Le attività sono iniziate a dicembre 2020 e proseguiranno fino a dicembre 2022. 
Il progetto si propone di far svolgere un’esperienza di lavoro all’estero nel settore alberghiero a giovani con 
sindrome di Down, in transizione tra la scuola ed il mondo del lavoro, accompagnati da educatori AIPD. 
Le persone con sindrome di Down hanno meno opportunità di accedere a tirocini lavorativi (tantomeno 
all’estero) e di conseguenza hanno meno possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. I giovani con 
sindrome di Down spesso hanno difficoltà a mettere in pratica le abilità acquisite nei loro percorsi 
formativi. L’idea del progetto, quindi, è di dar loro l’opportunità di lavorare all’estero, per un breve periodo, 
in un contesto nel quale possano sperimentare quello che hanno imparato (competenze professionali 
insieme a quelle comunicative e sociali). 
Obiettivi 
Obiettivo generale del progetto è quindi quello di facilitare il passaggio di persone con sindrome di Down 
verso la vita adulta. 
I beneficiari dovranno farsi carico di alcune responsabilità all’interno di un contesto lavorativo gerarchico e 
dovranno portare a termine i compiti a loro assegnati sotto la direzione di un manager e con il supporto 
continuo di supervisori. Inoltre, dovranno cavarsela senza il supporto della famiglia e questo rappresenterà 
un ulteriore passo avanti nel loro percorso educativo. Questo potrebbe contribuire, alla fine del tirocinio, 
ad un loro inserimento nel mondo del lavoro. 
Persone coinvolte 
Ventisei giovani con sindrome di Down, in transizione tra scuola e mondo del lavoro, provenienti da dodici 
Sezioni dell’AIPD, scelti con l’obiettivo di assicurare la massima distribuzione sul territorio, e di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni, dodici professionisti con una lunga esperienza nel campo dell’educazione e 
della formazione di persone con disabilità intellettiva e con esperienza nei progetti attivati dall’AIPD. Lo 
staff di Icaria, uno dei partner ospitanti del tirocinio, è composto da persone con sindrome di Down e da 
professionisti. 
Il progetto prevede 8 flussi di tirocinio (2/4 persone con sindrome di Down e 1/2 educatori in ciascun 
flusso) della durata di tre settimane e si svolgerà a Barcellona (ES) presso l’Inout Hostel dell’associazione 
Icaria Iniciatives e a Porto (PT), presso l'Axis Hoteis Porto. 
 
2.1.5 PR.E.S.T.O. – PRomoting pEople with diSability Transnational mObility  

 
Finanziato dalla Commissione Europea, nel quadro del programma Erasmus+, azione chiave 2, Partenariati 
Strategici nel settore Istruzione e Formazione, scambio di buone pratiche. 
Ente promotore è il Consorzio Ro.Ma, 
AIPD collabora al progetto, come partner, insieme a: International Consulting & Mobility Agency (Spagna), 
Stowarzyszenie na Rzrcz Rozwoju Spolecznosci Wiejskiej Gminy Przygodzice (Polonia), Cap Ulysse (Francia), 
European Education & Learning Institute (Grecia), EfVET (Belgio). 
Obiettivo generale: promuovere l’inclusione sociale e a facilitare la transizione al mercato del lavoro delle 
persone con disabilità intellettiva, grazie al loro coinvolgimento nella mobilità transnazionale. 
Le attività sono iniziate a settembre 2020, esclusivamente in modalità da remoto, e proseguiranno fino a 
fine agosto 2022. 
A causa della pandemia da Covid-19 non è escluso un posticipo del termine del progetto. 
Attività previste: 
- elaborazione  di linee guida e  strumenti per supportare gli enti che progettano e seguono la realizzazione 
di esperienze di mobilità transnazionale per le persone con disabilità intellettiva 

https://www.facebook.com/INOUTHostel/
https://www.icaria.biz/?lang=en
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- elaborazione di contenuti e  materiali/strumenti del Corso di formazione PR.E.S.T.O., indirizzato agli 
operatori impegnati nelle mobilità transnazionali 
- test del corso di formazione PR.E.S.T.O. 
- progettazione e organizzazione di  mobilità “miste” per gli studenti, con il coinvolgimento di  persone con 
disabilità intellettuali in progetti di mobilità internazionale 
- realizzazione di un video sul tema. 
 

2.1.6 DOWN – Without barriers! 

Progetto finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Ka1. 
Le attività sono iniziate a settembre 2020 e proseguiranno fino a dicembre 2022 
Il progetto è stato promosso e viene coordinato dall’associazione sportiva Direcția de Asistență Socială și 
Medicală (RO), AIPD e partner del progetto insieme a Asociația AGA Down Sindrom Cluj (RO), Asociația 
Babilon Travel (RO), Municipalità di Fyli (GR) e Down Sendromu Dernegi (TR). 
Obiettivo generale 
Creare/garantire un contesto favorevole per promuovere la diversità, il contesto interculturale, il dialogo 
interculturale tra i giovani (con e senza sindrome di Down) e l'inclusione sociale, così come migliorare le 
competenze professionali degli operatori giovanili nelle attività svolte con i giovani con e senza sindrome di 
Down. 
Attività previste:   
1 Corso di formazione” Better knowledge, better intervention”, della durata di cinque giorni, a cui 
parteciperanno 5 educatori per ciascun partner 
2 Visita preliminare, della durata di 2 giorni, per l’organizzazione della settimana di scambio (attività 3) 
3 Scambio” Up DOWN”, della durata di una settimana, a cui parteciperanno 4 educatori, 3 volontari e 3 
giovani con sindrome di Down per ciascun partner. 
Risultati attesi 
- sviluppare le competenze professionali di 20 animatori giovanili di 4 Paesi partner attraverso un corso di 
formazione; 
- migliorare la qualità del lavoro di 20 animatori giovanili di 4 Paesi partner con i giovani con la sindrome di 
Down e sviluppare strumenti di lavoro adeguati, adatti alle esigenze del gruppo target, creando un manuale 
di buone pratiche come risultato del corso di formazione; 
- sviluppare l’apprendimento e la comunicazione, attraverso un’esperienza di scambio interculturale e 
facilitare l'accesso al mercato del lavoro per i 24 giovani con e senza sindrome di Down coinvolti nel 
progetto. 
 

2.1.7 SPADS - Sports activities for people with Down Syndrome  

Progetto finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus nell’ambito dell’azione Sport. 
Le attività sono iniziate a gennaio 2021 e proseguiranno fino a dicembre 2023 
Il progetto è stato promosso e viene coordinato dall’associazione sportiva ASD Running Matera, AIPD è 
partner del progetto insieme a Asnimo (ES), Down Alapitvany (HU), AldoCet (RO), FISDIR (IT), Down’s 
Syndrome Association (GB) and University of Jaén (ES).  
Obiettivo generale: 
Formazione per istruttori e educatori per l’attività sportiva. Eventi sportivi rivolti a ragazzi/e con sindrome 
di Down principalmente sulle seguenti discipline sportive: atletica leggera, orienteering, nuoto, equitazione, 
pallacanestro, tennistavolo. 
Obiettivi specifici: 
– Lo sport come strumento per l’inclusione sociale 
– sensibilizzazione sul potenziale della Sport nel trattamento riabilitativo delle persone con sindrome di 
Down; 
– Formazione di operatori socio-sanitari e volontari sportivi 
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– attuazione di programmi di promozione ed incentivazione delle attività sportive per soggetti con 
sindrome di Down 
– aumentare la conoscenza delle parti interessate sulle migliori pratiche di insegnamento e di inclusione 
sociale attraverso lo sport. 
Attività previste: 
1)      preparazione di un questionario relativo alle esigenze formative delle associazioni e società sportive 
2)      corsi di formazione per istruttori, volontari, operatori sociali, anche in modalità e-learning 
3)      Creazione di un manuale tecnico per insegnare sport alle persone con sindrome di Down 
4)      Svolgimento di attività sportive nei Paesi partner 
5)      Riunioni transnazionali per lo scambio di buone pratiche 
6)      Piccoli eventi finali di inclusione sociale in ogni Paese 
7)      Disseminazione del progetto. 

 

2. 2 PROGETTI NAZIONALI 

GANNT 2022 TUTTI I PROGETTI  nazionali   

Titolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

“La mia casa è il mondo” (2021<->2022) 
 

                        

“Non uno di meno” (2021<->2022 <->2023) 
 

              

 

        

“Impariamo a lavorare”  

 

            

  
 

2.2.1 LA MIA CASA È IL MONDO 

Il progetto è finanziato dal Dip. Politiche per la famiglia sull’avviso Educare. 
Obiettivi : 
Riappropriazione del mondo fuori casa, 
Diminuzione del senso di paura in genitori e figli 
Crescita delle autonomie esterne (uso della strada, dei mezzi di trasporto, del denaro) 
Crescita della capacità di collaborare e di trasformare desideri in progetti 
Crescita della conoscenza del proprio territorio 
Crescita del senso di responsabilità, appartenenza, cittadinanza 
Destinatari: 45 preadolescenti (11-15 anni) con sindrome di Down di 9 sezioni AIPD - province di: 
Belluno, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Frosinone, Latina, Potenza, Trento. 
Il progetto è partito a settembre 2021 e  terminerà ad aprile (è stata necessaria una proroga). 
 Il progetto prevede il coinvolgimento di piccoli gruppi di preadolescenti con sindrome di 
Down (SD) in attività di esplorazione del proprio territorio e del suo patrimonio culturale e 
artistico. 
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Unità base è un gruppo di 5 ragazzi/e con SD, un numero che consente il rispetto delle misure di 
distanziamento e prevenzione anti Covid19, ma al tempo stesso promuove divertimento, 
collaborazione e spirito di squadra. 
Ogni gruppo di ragazzi/e è seguito da 1 educatore e due volontari, appositamente formati. 
L’attività è organizzata intorno a “missioni” di esplorazione. Le “missioni” sono preparate 
con i ragazzi stessi: individuazione dei luoghi, come raggiungerli e cosa fare . 
Sono previsti nei 6 mesi di attività, 20 incontri settimanali e 2 weekend per ogni gruppo dedicati 
alla coprogettazione delle “missioni” e alla loro realizzazione . 
I luoghi di cui riappropriarsi spaziano dal patrimonio artistico-museale, alla fruizione di concerti 
e spettacoli, a incontri con realtà significative del territorio (botteghe artigiane, “personaggi” e 
istituzioni del luogo). Ogni gruppo tiene un diario con immagini delle proprie missioni. Viene 
inoltre sviluppato un racconto social condiviso tra i vari territori su FB e Istagram. 
Il progetto si concluderà lasciando un “segno” visibile di tale esperienza ideato e realizzato dai 
ragazzi, che potrà promuovere il ricordo dell’esperienza e stimolarne la prosecuzione. Il “ricordo” 
che passa attraverso cose tangibili permette infatti di fissare le esperienze nella memoria 
promuovendo anche la trasformazione dell’esperienza in competenza. 
Nella scelta e nella realizzazione delle “missioni” vengono coinvolte altre realtà territoriali , 
definite “Compagni di viaggio”, (associazioni culturali e di volontariato, esperti, 
amministrazioni locali, enti per il turismo …) che possono ampliare gli orizzonti dei ragazzi e 
promuovere azioni inclusive col coinvolgimento di altri gruppi nella realizzazione delle “missioni” 
e favorire il prosieguo di questa esperienza. 
Al termine si organizzerà un evento di comunicazione in ogni territorio coinvolto, dove verrà 
anche presentata una pubblicazione con la storia del progetto e linee guida per la sua 
riproposizione su altri territori e con altri partecipanti. 
  
 
2.2.2 NON UNO DI MENO 
 
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 
117/2017, ESMI- anno 2021. 
Il progetto dura 18 mesi ed è stato avviato il 23/11/2021. 
Obiettivo generale: promuovere il perseguimento del miglior stato di salute -estesamente intesa - 
possibile per le persone con sD e della loro piena integrazione sociale. 
La prospettiva adottata è quella di (ri)partire dalla singola persona con sD, dai suoi bisogni e corrispondenti 
diritti, avvicinarla ai servizi pubblici di riferimento, facilitarne la presa in carico e promuovere una risposta 
istituzionale nei territori ove non fosse ancora disponibile. Si tratta quindi di un’azione combinata sia sulla 
domanda (bisogni: dalla percezione alla soddisfazione) sia sull’offerta (presa in carico della persona da 
parte delle istituzioni e soggetti preposti). 
Obiettivi specifici: 
1) rendere AIPD più informata aggiornata sulla condizione di salute dei suoi soci con sD e sulla 
soddisfazione dei loro bisogni, nei diversi territori in cui AIPD è presente; 
2) implementare l’offerta di servizi di AIPD nazionale a supporto delle proprie sedi locali 
3) rafforzare la capacità di azione e di lavoro di rete delle sedi locali di AIPD 
Azioni: 
1) ricerca nazionale sui bisogni socio-sanitari delle persone con SD, realizzata in collaborazione con il 
CENSIS, 
2) formazione dei responsabili di ciascuna sezione AIPD locale su tali bisogni e la loro attuale risposta 
istituzionale, 
3) consulenza e orientamento delle persone con sD e delle loro famiglie. 
Hanno aderito 41 sedi dell’AIPD.  
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2.2.3 IMPARIAMO A LAVORARE  
 
L’iniziativa(1 marzo – 1 novembre 2022) , realizzata grazie ad una donazione da parte di Amazon, prevede 
di supportare l’avvio di 4 inserimenti lavorativi in 4 diverse città sedi di AIPD (in definizione) e la 
consulenza/formazione al personale coinvolto (operatori e potenziali lavoratori). 
Principali azioni previste  
Formazione online degli operatori, su piattaforma Teams (5 diverse sessioni di 3 ore circa), marzo/aprile 
2022 
Formazione in situazione di 8 potenziali lavoratori con sD, tramite seminario di orientamento (Roma, 4 gg, 
fine maggio-giugno 2022) 
Avvio di almeno 4 esperienze di tirocinio extracurriculare ai sensi della legge 68/99 
Creazione/supporto di/a Servizi di Inserimento Lavorativo (SIL) di recente apertura nelle sezioni AIPD 
coinvolte  
La donazione supporterà le azioni di consulenza, formazione e coordinamento del progetto a livello 
nazionale e la realizzazione dei 4 tirocini.  
 

PROGETTI NAZIONALI  IN ATTESA DI RISPOSTA 
 Sono stati presentati e sono in attesa di risposta, altri progetti per potenziare e sostenere le attività 
nazionali. L’attività di elaborazione progetti è costantemente seguita dalla coordinatrice e dall’ufficio 
progettazione che coinvolgono poi, a seconda di competenze e disponibilità, altri membri dello staff. 

 

3.  ALTRE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN E DELLE LORO FAMIGLIE 

 3.1. SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE 

Il servizio continuerà ad essere operativo grazie alla disponibilità dei membri dello staff (notaio, avvocato, 
commercialista) che garantiscono la loro presenza volontariamente. Il servizio, che opera su 
appuntamento, sarà a disposizione delle famiglie ogni primo mercoledì del mese dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 circa. Gli appuntamenti possono essere presi contattando il coordinatore del servizio Andrea Sinno 
presso il Telefono D. Possono essere richieste consulenze anche via mail e telefono. 

 

 3.2 CASA VACANZE DI ZOVELLO E ALTRE PROPOSTE ANALOGHE 

La casa è di Zovello a disposizione su prenotazione presso la Sezione AIPD di Marca Trevigiana. E’ stata 
rinnovata nelle attrezzature ed è disponibile a prezzi molto contenuti per famiglie e gruppi di ragazzi. 
La casa è stata messa in vendita anche perché spesso sottoutilizzata, ma attualmente è ancora a 
disposizione. 
Alcune sezioni dispongono di altre case vacanze (Parco del Mulino – Livorno) o di case per attività (Venezia, 
Campobasso, Pisa, Roma,..) che vengono spesso messe a disposizione di gruppi di altre sezioni previo 
specifici accordi. Un’occasione utile di scambio e condivisione risorse. 

 

3.3 GRUPPO SORELLE E FRATELLI DI PERSONE CON SINDROME DI DOWN 

L’AIPD nazionale promuove e sostiene il gruppo Fratelli e sorelle, offrendo spazio di pubblicizzazione 
attraverso la propria rivista e le proprie occasioni di incontro. Le attività del gruppo si possono conoscere 
attraverso il sito www.siblings.it. 

http://www.siblings.it/
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Il gruppo offre la propria disponibilità per incontri nelle varie sedi AIPD con genitori e fratelli. C'è anche la 
possibilità di iscriversi nella mailing list mlsiblings@siblings e tenersi in contatto via mail con produttivo 
scambio di informazioni, idee, esperienze. 
 

4. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI 

L'AIPD ha da sempre avuto contatti e rapporti di collaborazione con associazioni di persone con disabilità e 
gruppi a livello nazionale e internazionale per iniziative diverse. 

 Sul piano nazionale: 
- fa parte dal 1994 della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. 
- Mantiene inoltre rapporti con le altre associazioni delle persone con SD. 
 
Sul piano internazionale: 
- E’ membro del FID, Forum Italiano per la disabilità, organo di coordinamento delle realtà italiane per la 
rappresentanza in Europa. 
- E' membro dell'EDSA, European Down Syndrome Association, di cui Anna Contardi è vicepresidente. 
- Mantiene contatti con associazioni delle persone con sD in tutto il mondo. 
La presentazione di progetti nell’ambito della Comunità europea costituisce un’ulteriore occasione di 
rafforzamento dei rapporti internazionali anche al di fuori degli organismi di coordinamento succitati. 
Durante la pandemia si sono inoltre consolidati gli scambi e la realizzazione di webinar per associazioni 
straniere.  

Per quanto concerne i rapporti istituzionali AIPD è presente nell’Osservatorio Scolastico del Miur (Nicola 
Tagliani) e nella commissione per l’accessibilità del MIBACT (Anna Contardi). 

La Presidente e alcuni membri del Cda sono presenti in tavoli istituzionali sui temi della salute, della scuola, 
del lavoro. Mantengono inoltre rapporti di collaborazione con la DS Task force , una rete dei principali  
ricercatori che in Italia si occupano di sindrome di Down, per l’aggiornamento costante sugli studi e in 
generale sugli aspetti di salute di interesse. 

 

5. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI DIVULGAZIONE CULTURALE 

 5.1 PUBBLICAZIONI E VIDEO 

Realizzati alla fine del 2021, si prevede la diffusione di : 
- "Se i social vuoi usare, impariamo a navigare" di M. Berarducci, F. Cadelano e R. Maulà; ed. Erickson 
- “Amore, amicizia, sesso: note per educatori” di Contardi, Berarducci, Cadelano ed. Erickson 
- “Come una vera coppia” film per la regia di C.Angeli 

  

5.2 SITO INTERNET E APP/SOCIAL 

Il sito istituzionale www.aipd.it sarà costantemente aggiornato 
Continua l’invio della newsletter con cadenza settimanale. L’aggiornamento dei contenuti del sito è a cura 
degli operatori AIPD. 
Saranno costantemente aggiornati, con la pubblicazione di post, i social Facebook, Twitter, e Instagram. 
Nuovi video saranno posti sul canale AIPD di youtube. 
Continuerà l’aggiornamento anche dei siti collegati, curati da aipd e la distribuzione delle app sugli store 
Android e Ios 
Siti: 
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http://www.valueablenetwork.eu/ 
http://formazione.aipd.it/ 
App: 
Tourism guide (in aggiornamento) 
In Forma! (in aggiornamento) 
On My Own 
  

5.4 CONVEGNI E SEMINARI 

Oltre a quanto già inserito nell’ambito dei progetti, sono  previsti: 
- Webinar sull’uso dei social coi ragazzi  in collaborazione con le Ed. Erickson (febbraio) 
- Proiezione del film “Come una vera coppia” in occasione di San Valentino (14/2) a Roma 
-  1 seminario sull’educazione sessuale per operatori (aprile/maggio) 
- 2 Seminari di formazione per nuovi operatori e operatori con esperienza impegnati nei percorsi di 
educazione all’autonomia (ottobre e novembre) 
- incontri referenti scolastici  
- realizzazione di un seminario di formazione per operatori sui temi dell’ins.lavorativo online (suddiviso in 
moduli tematici – metà/fine marzo) e un seminario di orientamento in presenza, a Roma, per futuri 
lavoratori con sD e operatori (4 gg – fine maggio/metà giugno) 

Formazione on line strutturata 

Entro la fine dell’anno si vogliono strutturare e rendere fruibili on line (gratuiti x Aipd e a pagamento per gli 
altri) alcuni corsi su cui AIPD ha ormai una lunga esperienza tra cui: 
- Corso HACCP per tirocinanti/lavoratori in alta comprensibilità del settore ristorazione 
- Educazione all’autonomia: formazione di base per operatori 
- Come realizzare testi in easy reading 
- Educazione sessuale per persone con DI 
- Inserimento lavorativo : formazione di base per operatori 

5.5 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

Gli operatori AIPD continueranno a portare le riflessioni e l'esperienza associativa nelle più varie sedi 
associative e istituzionali. 

  

6. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE 

 6.1 ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Continua l’azione quotidiana volta a far sempre meglio conoscere le persone con SD attraverso la diffusione 
dei materiali AIPD e la realizzazione di campagne informative. 
Oltre alle attività strutturate è costante l’attenzione nel promuovere una corretta informazione in tutte le 
occasioni di contatto con altri enti e privati con cui capita di collaborare e attraverso i contatti mail con 
studenti e operatori dei settori più vari che si rivolgono ad Aipd con richieste di informazioni, consulenze, 
collaborazioni. 

 6.2 PRESENZA SUI MASS-MEDIA 

AIPD prosegue nel suo lavoro di promozione sui mass media dell’immagine delle persone con SD, la tutela 
dei loro diritti e la diffusione delle esperienze AIPD. Una particolare attenzione verrà dedicata anche alla 
tutela dell’immagine contro le distorsioni spesso operate dai mass-media. 

http://www.valueablenetwork.eu/
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L’Ufficio Stampa di AIPD segue tutte queste iniziative e lavora per dare maggiore visibilità al lavoro 
dell’Associazione. 

 6.3 FUND RAISING 

Anche per questo settore è attivo un ufficio stabile per l’attività di reperimento fondi con l’impiego part 
time di Daniele Castignani. 
Il servizio si occupa principalmente del reperimento fondi da donatori privati e aziende attraverso richieste 
mirate e l’organizzazione di campagne locali e nazionali di diversa tipologia. Utilizza altresì  differenti 
strumenti online per sfruttare al massimo le diverse piattaforme web (lottery, aste, social media, cashback) 
ed il loro potenziale di comunicazione. 
Verranno mantenute le ordinarie attività di raccolta fondi: direct mailing (1-2 campagne l’anno), spettacoli 
teatrali, Giornata Nazionale e Mondiale, eventi e campagne online delle tipologie sopra descritte. 
Oltre alle iniziative già in calendario è prevista una attività costante di ricerca di partner e aziende che 
vogliano contribuire al sostegno delle attività di AIPD. 

 

7. SEZIONI 

 7.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE SEZIONI 

Prosegue l’attività di consulenza attraverso i Seminari di formazione per operatori e rappresentanti delle 
Sezioni, la consulenza a domicilio, lo spazio riservato sul sito e l’attività della Consulta dei Presidenti. 
Moltissimi progetti nazionali prevedono il coinvolgimento diretto di famiglie, operatori e persone con SD 
delle varie Sezioni. La partecipazione viene sempre promossa attraverso appositi bandi e comunicazioni. 
La sede nazionale offre inoltre un supporto costante tramite l’invio di informazioni e il sostegno alla 
soluzione di problemi.  
Nel 2021 è stata avviata anche un’attività di interlocuzione con RFI per l’assegnazione in comodato gratuito 
di locali presso le stazioni ferroviarie per la quale molte sezioni hanno chiesto la fruizione. I tempi di stipula 
dei comodati sono molto lenti, ma il tema viene costantemente seguito. 
Per migliorare il confronto, la comunicazione e la raccolta dati sui soci si è elaborato un nuovo gestionale 
soci compilabile on line he verrà diffuso e promosso nel 2022 e per l’utilizzo corretto del quale si chiede la 
massima collaborazione di tutti. 

 7.2 ATTIVITÀ DELLE SEZIONI 

Le Sezioni AIPD svolgono una determinante funzione a livello locale di tutela della persone con SD 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 SD. 
In tale ambito sono particolarmente impegnate non solo nella progettazione e realizzazione di progetti, ma 
anche nel difficile lavoro di reperimento di risorse, lavoro difficile soprattutto se si considera che la nostra è 
un’associazione di volontariato. 
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. 
Il lavoro delle Sezioni in questi anni si è arricchito di nuove competenze e deve continuamente rispondere 
alle nuove sfide che le persone con SD pongono e al sempre più importante ruolo delle politiche locali. 

  


