Comunicato Stampa
Domenica 8 ottobre 2006
Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down
Più sostegno, più rispetto, più opportunità: cioccolato equosolidale certificato
Fairtrade in 60 città per sostenere le iniziative del Coordinamento nazionale
associazioni con sindrome di Down!

Anche quest’anno, domenica 8 ottobre, circa 60 associazioni riunite nel
Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down
promuoveranno in tutta Italia la Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di
Down.
Saranno circa 200 i punti d’incontro presenti nelle piazze di oltre 60 città
italiane dove sarà possibile acquistare del cioccolato del commercio equosolidale
certificato Fairtrade, al fine di aiutare concretamente i progetti del Coordinamento
Down. Su tutto il territorio nazionale sarà inoltre distribuito materiale informativo
sulla sindrome di Down e sulle problematiche ad essa legate.
L’obiettivo della giornata nazionale è quello di modificare, attraverso una
vasta campagna di sensibilizzazione ed una corretta informazione, i molti pregiudizi
e luoghi comuni che ancora accompagnano le persone con la sindrome di Down.
Allo stesso tempo si vuole favorirne, in modo concreto ed incisivo, l’integrazione a
pieno titolo nella società, in particolare nel mondo della scuola e del lavoro: un
diritto fondamentale nel raggiungimento di una vera autonomia che a tutt’oggi viene
garantito ad un numero ancora esiguo di persone con la sindrome di Down.
Ciò che è importante per una persona con Sindrome di Down, pur nella
consapevolezza di avere problemi ed esigenze diverse e reali, è di non essere
considerata appartenente ad una “categoria” e di poter avere pari opportunità nella
vita. Lo slogan della campagna di quest’anno, “+1 vale 1”, è ispirato proprio a
questo concetto: le persone con Sindrome di Down, nelle quali è la presenza di un
cromosoma in più a determinare il manifestarsi della Sindrome, sono in grado di
avere una propria identità, un lavoro, degli affetti, proprio come ogni altra persona.
La giornata nazionale si vuole rivolgere non solo alla cittadinanza ed agli
operatori dei mass media ma anche alle Istituzioni – amministrazioni regionali,
scuole, università, strutture mediche e riabilitative – al fine di stimolare risposte e
servizi “veri” alle persone con Sindrome di Down.
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La giornata nazionale fa parte di un progetto più ampio che prevede, nei
giorni che precedono e seguono l’8 ottobre, una nutrita agenda di appuntamenti
che coinvolgerà localmente tutte le associazioni. In molte delle città partecipanti
saranno organizzati convegni, mostre, concerti, spettacoli, incontri nelle scuole e
nelle università, per promuovere gli obiettivi della giornata, reperire volontari, far
conoscere le associazioni che operano sul territorio, raccogliere fondi per
sostenerne le attività.
Per avere maggiori informazioni sulla Giornata Nazionale dell’8 ottobre,
sulla Sindrome di Down, per conoscere il calendario degli appuntamenti
organizzati in tutte le città, per sapere quali sono le associazioni che
partecipano, si può visitare il sito internet: www.coordinamentodown.it
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