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GIORNATA MONDIALE DELLA SINDROME DI DOWN
Il 21 marzo ricorre la 14esima edizione della World Down Syndrome Day, la Giornata Mondiale della
Sindrome di Down.

EVENTI IN PROGRAMMA

La celebrazione della WDSD è stata sancita ufficialmente da una risoluzione dell’ONU per diffondere
una maggiore consapevolezza sulla Sindrome di Down.



“E TU COME MI VEDI?”

Il motto scelto per quest’anno #leavenoonebehindineducation –non lasciare nessuno indietro
nell’educazione concentra la riflessione sul tema della scuola coinvolgendo Istituzioni, pubblica opinione e media nel diffondere il messaggio che le persone con Sindrome di Down devono avere il
diritto ad un’educazione inclusiva e le stesse opportunità di ogni studente.

Concorso artistico scolastico indirizzato a singoli e gruppi dai 4 ai 24
anni.

Per l’edizione 2018 della Giornata Mondiale CoorDown ha realizzato il video “Lea goes to school” –
una sorta di libro animato realizzato con illustrazioni e disponibile sul canale YouTube di CoorDown –
la storia di una bambina con sindrome di Down alle prese con il primo giorno di scuola. Il percorso
sembra già segnato: ad attenderla c’è una scuola speciale, con degli amici speciali e poi quando sarà
più grande una casa e magari un lavoro, anche loro speciali. Ma la giovanissima protagonista sembra
avere già le idee chiare sul futuro: la strada che vuole percorrere, anche se piena di ostacoli, non ha
nulla di speciale e comincia esattamente nello stesso punto in cui comincia per tutti gli altri bambini.
Il video evidenzia l’importanza dell’istruzione inclusiva fin dalla prima scolarizzazione e lancia un
messaggio chiarissimo: la piena inclusione è un processo che inizia sui banchi di scuola. “Lea va
scuola” lo scorso ottobre è diventato anche un libro pubblicato dalla casa editrice Nord-Sud Edizioni.

Un pomeriggio di letture animate e
merenda insieme c/o Artemisia
Polo Culturale di Capannori.

Partendo proprio da questo libro e per sostenere questa importante campagna di sensibilizzazione,
l’ADL—Associazione Down Lucca organizza, per la settimana del 21 marzo, due importanti iniziative con l’obiettivo di far conoscere la propria mission sul nostro territorio coinvolgendo Istituzioni e
comunità locali.



“TRA BOSCO E FANTASIA”

Di seguito trovate il programma
dettagliato con la descrizione delle
modalità di partecipazione, luoghi
ed orari.

“TRA BOSCO E FANTASIA”
Un pomeriggio di letture animate e merenda insieme
Sabato 23 marzo ci incontreremo allo spazio ludoteca del
Polo Culturale Artemisia per
trascorrere insieme un pomeriggio di giochi e divertimento dedicato ai più piccoli!
Elisa e Federico, gli operatori
dell’Associazione Down Lucca, ci guideranno nella lettura
del racconto “La notte delle lanterne” tratto
da “I sette punti neri”, una bellissima storia di
amicizia e fratellanza.
Una coccinella ed una lucciola, nonostante i
loro popoli siano da sempre ostili, capiscono
che la loro diversità è una ricchezza e non una
minaccia; decidono di diventare amiche, ed

un giorno la loro amicizia salverà i rispettivi
popoli.
Al termine della lettura sarà offerta una ricca
merenda a base di pane nutella e marmellata
preparata dai ragazzi dello “Square Bar”.
QUANDO: Sabato 23 marzo dalle ore 16 alle
ore 19
DOVE: Spazio ludoteca-Polo Culturale Artemisia - Via dell’Aeroporto Tassignano
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Bambini dai
5 agli 11 anni di età accompagnati dai loro
genitori.
Non è necessaria l’iscrizione.
Iniziativa gratuita.

"Avevano scoperto di avere tante cose da dirsi,perché proprio per il fatto di essere diverse, ogni cosa
che l’una raccontava era nuova per l’altra e per questo utile ed interessante.”

“E TU COME MI VEDI?”
Concorso Artistico Scolastico per singoli e gruppi
dai 4 ai 24 anni d’ eta
Un concorso artistico per riflettere insieme sul tema di questa Giornata
Mondiale della Sindrome di Down: “leavenoonebehindineducation-non
lasciare nessuno indietro nell’educazione/istruzione”.
A questo scopo si propone ai partecipanti, singoli alunni o classi, di leggere
in classe la storia di “Lea va a scuola” e di provare a realizzare una fotografia, un disegno, un collage, un fumetto...che rappresenti il suo messaggio.
La sfida lanciata dal motto della WDSD è quella di trovare un modo di essere davvero accoglienti e dare spazio a tutti in modo equo e consapevole,
cosicché ciascuno possa essere speciale nella sua normalità.

QUANDO: invio elaborati entro il 25 marzo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: posta la foto o la foto del tuo elaborato
sulla pagina FB dell’Associazione Down Lucca onlus o sulla tua pagina Instagram con l’hashtag #associazionedownlucca2019 o inviala alla nostra
email: associazionedownlucca@gmail.com
Le 12 migliori opere saranno esposte per una settimana al Caffè Letterario

Lucca Libri e l’opera classificata prima diventerà l’immagine di copertina della nostra pagina FB.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
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Per maggiori info si allega locandina dell’iniziativa.

