ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 ONLUS
L’Associazione Trisomia 21 Onlus è un Associazione senza
ﬁni di lucro, costituita a Firenze, per iniziativa di un gruppo di
genitori, il 4 aprile 1979.
Scopi dell’Associazione sono quelli d’affrontare le numerose problematiche riguardanti le persone con sindrome
di Down e delle loro famiglie, organizzare e coordinare iniziative ed attività riabilitative per favorirne il pieno sviluppo,
l’autonomia e l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa.
Si propone altresì di promuovere la ricerca in campo medico, psicopedagogico e sociale per diffondere una corretta completa ed aggiornata informazione sulla sindrome di
Down. Riunisce le famiglie che hanno un ﬁglio o una ﬁglia
down e l’attività che ha svolto è frutto esclusivamente di
volontariato. Attualmente associa circa 200 famiglie.
Nell’Associazione operano le seguenti ﬁgure professionali:
neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogista, logopedista, psicomotricista, educatrice professionale, osteopati. Oltre alle consulenze per la scuola e per gli inserimenti
lavorativi sono attivi laboratori di autonomia, teatro, musica e colore.
Nei prossimi mesi apriremo a Firenze un Centro ri-abilitativo per disabili intellettivi a base genetica per dare una
risposta alla richiesta di tante famiglie e lavorare con efﬁcacia per dare un futuro ai loro ﬁgli e andare oltre l’autonomia.

Il Convegno è stato organizzato
con la collaborazione del Comune di Firenze
Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie

COMUNE DI FIRENZE
Assessorato alle Politiche
Socio sanitarie

L’autonomia ed oltre

Scheda dell’Associazione
4 aprile 1979: fondata a Firenze.
25 novembre 1991: riconoscimento della Personalità
giuridica della Regione Toscana.
17 febbraio 2001: iscrizione al registro delle Onlus (organiz. non lucrativa di utilità sociale).
14 marzo 2002: iscrizione all’albo regionale del Volontariato.

Rapporti con le isitituzioni
E’ socio fondatore (1983) di Unidown, l’Associazione nazionale che riunisce più di venti Associazioni territoriali.
Fa parte della Consulta nazionale per le malattie rare
presso l’Istituto Superiore della Sanità.
Fa parte della Consulta Comunale per l’handicap.
E’ sede di tirocinio pre-laurea in convenzione con l’Università di Firenze (Scienze dell’Educazione).

La persona con Sindrome
di Down diventa adulta
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FIRENZE – Palazzo Vecchio
Salone de’ Dugento
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Registrazione dei partecipanti

SILVIA MONIGA

Saluto del Comune di Firenze

“La vita “indipendente””

GRAZIANO CIONI

Psicologa

Assessore Sanità e Servizi Sociali

PIER LUIGI MATTEINI

Presidente Associazione Trisomia 21
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Neuropsichiatra infantile

“Educazione e riabilitazione
per il Progetto di vita”
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ANDREA PICCINI
Psichiatra

“L’inserimento lavorativo”

FABIO VEGLIA

Psicologo e Psicoterapeuta

MARCHETTI ANDREA - Docente specializzato
Istituto Alberghiero “Aurelio Safﬁ”. Responsabile
progettazione FSE.
MAROTTA GIUSY - Imprenditore. Direttore risorse umane Welt Electronic SpA. Socia Aidp (Associazione Italiana Direttori del Personale).

“Disabilità intellettiva e sessualità”

MONIGA SILVIA - Psicologa. Coordinatrice équipe riabilitativa e del Progetto “Autonomamente”
dell’ AGBD di Verona.

Dibattito
Aperto a tutti gli argomenti trattati nel
corso del Convegno. Interverranno rappresentanti delle Istituzioni, del Csa,
delle parti sociali (Imprenditori e Sindacati), Associazioni.

PICCHI FABIO - Ristoratore. Uno dei fondatori
del “Teatro del Sale” che propone cucina e cultura. Premiato nel 2005 col “Fiorino d’Oro”.

ANDREA MARCHETTI
Insegnante

“Le esperienze di scuola lavoro”
Interventi di
GIUSY MAROTTA – Imprenditore
FABIO PICCHI – Ristoratore

CIONI GRAZIANO - Assessore Politiche socio
sanitarie Comune di Firenze. Presidente della Società della Salute.
DINASSO ILARIA - Psicologa. Specializzando in
Psicoterapia Sistemico relazionale. Collabora con
le Associazioni Down di Pisa e Livorno.

Pausa Buffet

STEFANIA BARGAGNA

BARGAGNA STEFANIA - Specialista in neuropsichiatria infantile. Aiuto Medico NPI presso l’IRCCS “Stella Maris”. Responsabile del “Centro di
Riferimento per il ritardo mentale” presso la “Stella Maris”.
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Conclusioni

PICCINI ANDREA - Psichiatra. Dsm/Medicina
Legale. Responsabile “Progetto L. 68/99 per il
collocamento mirato dei disabili psichici e intellettivi” Provincia di Firenze ed Asl Firenze.
VEGLIA FABIO - Psicologo e psicoterapeuta.
Professore Associato di psicopatologia generale
Università di Torino. Direttore Servizio di Psicologia Clinica del Centro Clinico Crocetta, Torino.

