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Progetto sostenuto con i fondi otto per mille 
della Chiesa Valdese

(Unione delle chiese metodiste e valdesi)

Sportello informaHandicap
Uno spazio per l’ascolto, l’accoglienza e l’informazione

Via Quintino Sella 17, Moncalieri (TO)
tel. 011-6051987   fax 011-6059997

www.handicapmoncalieri.org   sportellohandicap@airdown.it

Associazione A.I.R. Down
Via Quintino Sella 17, Moncalieri (TO)
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Associazione Air Down air_down Associazione A.I.R. Down air_down

C O O R D O W N . I T

Vieni a trovarci in oltre 200 piazze italiane: i nostri volontari 
ti offriranno un messaggio di cioccolato in cambio di un contributo 
per sostenere i progetti di autonomia e inclusione.
#GNPD2015

11 OTTOBRE 2015 
GIORNATA NAZIONALE DELLE PERSONE 
CON SINDROME DI DOWN.

CONDIVIDI IL NOSTRO MESSAGGIO: 
UN FUTURO PIÙ INDIPENDENTE 
È UN FUTURO POSSIBILE.

Giornata Nazionale delle persone 
con sindrome di Down

LA PAROLA 
AD UN PAPà…
In occasione della Giornata 
nazionale delle persone con 
sindrome di Down, lasciamo 
la parola a un papà ameri-
cano che scrive una lettera 
alla figlia dopo le nozze, 
esprimendo tutta la sua com-
mozione per il traguardo 
raggiunto dalla ragazza. 
Si tratta di un papà dell’Ohio, 
Paul Daugherty, genitore 
di una ragazza affetta dalla 
sindrome di Down, che lo 
scorso 27 giugno ha sposato 
il suo fidanzato Ryan, con il 
quale era fidanzata da dieci 
anni.
“Ti ricordi tutte le cose che 
hanno detto che non avresti 
potuto fare Jills?” scrive il 
papà “Non avresti potuto 
guidare un veicolo a due 
ruote, o fare sport”. E invece 
è proprio facendo sport che 
Jills ha conosciuto Ryan. Poi 
prosegue nell’elenco “Non 
saresti potuta andare al colle-
ge. Certamente non ti saresti 
sposata. Ora…guardati…”.
“Quando hai un bambino con 
disabilità”, racconta il padre 
di Jills ad ABC News, “quel-
lo che vorreste sentire i primi 
giorni è che tutto andrà bene. 
Noi questo non l’abbiamo 
mai sentito. Abbiamo avuto 
solo persone che ci racconta-
vano cosa Jillian non avrebbe 
potuto fare”.
“Non so quali siano le pro-
babilità che una donna nata 
con la sindrome di Down 
sposi l’amore della sua vita. 
So solo che tu le hai battute”. 
Poi spiega, sempre nella 
lettera, come tutti i genitori 
vogliano le stesse cose per 
i figli: la salute, la felicità, 
la possibilità di godersi il 
mondo. Ma la possibilità che 
questi desideri si avverino 
per i genitori di bambini af-
fetti dalla sindrome di down 
sono ovviamente minori. 
“Ero preoccupato per te al-
lora. Piansi profondamente 
una notte, avevi dodici anni 
ed eri scesa al piano di sotto 
per dire: ‘io non ho amici’”.
“Non avrei dovuto (preoc-
cuparmi ndr). Sei naturale 
quando si tratta di socializza-
re. Ti hanno soprannominato 
‘il Sindaco’ alle scuole ele-
mentari per la tua capacità di 
coinvolgere tutti. Hai ballato 
nella squadra di ballo alle 
superiori. Hai passato quattro 
anni a frequentare corsi uni-
versitari e hai fatto impres-
sione per tutta la vita a tutti 
quelli che hai incontrato.”
Quanto al giorno delle nozze, 
il papà ha dichiarato di non 
aver mai visto Jillian così 
felice e bella. “Perciò, posso 
dirlo a tutti, ai genitori con 
neonati o bambini piccoli 
con disabilità, tutto andrà 
migliorando”.

altri appuntamenti in pro-
gramma, tra cui convegni, 
mostre e spettacoli teatrali. 
I fondi raccolti saranno 
utilizzati per finanziare i 
progetti di autonomia or-
ganizzati sul territorio e 
dedicati a giovani e adulti 
con sindrome di Down.  

La Giornata Nazionale 
delle persone con sin-
drome di Down, da oltre 
dodici anni, ha l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e di affermare 
l’importanza di una cultura 
della diversità, contro i 
tanti pregiudizi che ancora 
colpiscono le persone con 
disabilità. Perché “essere 
differenti è normale”. 
L’hashtag ufficiale del-
la Giornata Nazionale è 
#GNPD2015

I protagonisti della Gior-
nata Nazionale 2015 sono 
tutti i ragazzi e gli adulti 
che sognano una vita più 
indipendente come Cateri-
na e Salvatore, una coppia 
di Roma – lei impiegata al 
McDonald’s e appassio-
nata di cucina, lui grande 
tifoso di calcio con l’hob-
by della musica - che sta 
seguendo un percorso di 
autonomia nell’ambito del 
progetto Domus, promosso 
dalla Fondazione Italiana 
verso il Futuro (che cura 
anche il Progetto Petunia). 
Qui Salvatore e Caterina 
convivono una settimana 
al mese, insieme ad altre 
persone con sindrome di 
Down e ad alcuni opera-
tori, e hanno imparato ad 
essere indipendenti: a spo-
starsi in città, a prendere 
l’autobus, a fare la spesa, 
a prepararsi da mangiare, 
a rifare il letto, a tenere 
pulita la casa. Oggi sono 
finalmente pronti per vive-
re da soli.

Notizie dallo Sportello 
Informahandicap

Incontro “buone prassi 
nella scuola primaria”

L’incontro si svolgerà il 15 ottobre 
presso i locali dello Sportello Informa Handicap in 
via Q. Sella 17, Moncalieri. 
Sarà un’occasione di confronto per un approccio 
consapevole e informato per affrontare la scuola 
primaria.

In oltre duecento piazze italiane un messaggio di 
cioccolato in cambio di un contributo per sostenere 
i progetti di autonomia delle associazioni aderenti 
al CoorDown e per garantire una migliore qualità 
della vita e un futuro più sereno alle persone con 
sindrome di Down.

Condividi il nostro mes-
saggio: “Un futuro più 
indipendente è un futuro 
possibile”.
Le persone con sindrome 
di Down, se adeguatamen-
te seguite, hanno potenzia-
lità di autodeterminazione 
e grandi margini di mi-
glioramento nell’ambito 
delle autonomie personali 
e sociali. È però fonda-
mentale che acquisiscano 
gli strumenti e le compe-
tenze necessarie per af-
frontare le sfide quotidiane 
della vita e del lavoro. 
Per questo CoorDown 
Onlus dedica al tema 
dell’autonomia la Gior-
nata Nazionale delle 
persone con sindrome 
di Down, in programma 
la prossima domenica 11 
ottobre in tutta Italia. Con 
la campagna di quest’anno 
ognuno può sostenere una 
migliore qualità della vita 
delle persone con sdD e 
contribuire a un futuro che 
riservi loro le possibilità 
di chiunque altro, a scuola, 
nel lavoro e nello sport. 

Domenica 11 ottobre è 
possibile recarsi in una 
delle oltre 200 piazze 
in tutta Italia, in pros-
simità di chiese e centri 
commerciali, dove i vo-
lontari e le famiglie del-
le associazioni aderenti 
al CoorDown offriranno 
il consueto messaggio 
di cioccolato, realizzato 
con cacao proveniente 
dal commercio equo e 
solidale, in cambio di un 
contributo. In alcune città 
la campagna di raccolta 
fondi inizierà già da saba-
to 10 e proseguirà anche 
nei giorni successivi. Per 
essere sempre aggiornati 
basta controllare il calen-
dario su www.coordown.
it dove si trovano tutti gli 

TRoVeRAI I noSTRI STAnD SAbATo 10 e DoMenIcA 11 oTTobRe 
neI SeGuenTI PunTI:

• Piazza Vittorio EmanuElE ii, moncaliEri
• arEa 12 ShoPPing cEntEr, torino
• Eataly lingotto, torino
• Piazza caStEllo, torino


