GIORNATA MONDIALE SINDROME DI DOWN
Il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down che,
ufficialmente celebrata in tutti i paesi del mondo a partire dal 2006, è stata proclamata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011. L’Onu ha invitato gli stati membri, a
partire dal 2012, a osservare questa giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica globale
sulla sindrome di Down, ovvero per sfatare stereotipi e pregiudizi sulle persone che hanno
questa sindrome, approfondendone la conoscenza sia in termini scientifici, sia sociologici.
Perché il 21 marzo?
La Giornata Mondiale della Sindrome di Down è stata istituita nel 1° giorno di primavera per
ricordare la caratteristica genetica alla base di tale sindrome (trisomia della coppia
cromosomica 21).
21 marzo 2018: tredicesima Giornata Mondiale della Sindrome di Down.
Tema di quest’anno: “Il mio contributo alla società” (#WhatIBringToMyCommunity), ovvero
come le persone con Sindrome di Down possono dare un contributo significativo in ogni
ambito (scuola, lavoro, comunità, vita politica, cultura, media, tempo libero e sport). Molte
le iniziative in tutta Italia (fonte: https://aipd.it/wp-content/uploads/2018/03/AIPDComunicatoStampa-WDSD2018.pdf).
Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, viene presentato
uno spot sul tema scelto per ciascuna edizione; ecco quello realizzato quest’anno
dall’AIPD: http://bit.ly/2FEJS4S.
Il sito del Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down
(CoorDown), http://www.coordown.it/, rappresenta una finestra aperta sul mondo della
sindrome di Down e, più in generale, su quello della diversità, con notizie (eventi,
iniziative&co.), approfondimenti e... curiosità.
In occasione della 13a edizione della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, CoorDown
Onlus lancia una campagna di comunicazione internazionale per sostenere la piena
inclusione nella vita, partendo dalla scuola, e favorire un cambiamento culturale nei
confronti delle persone con disabilità.
Il video LEA GOES TO SCHOOL - una sorta di libro animato realizzato con illustrazioni e
disponibile sul canale YouTube di CoorDown a partire da lunedì 19 marzo:
https://youtu.be/l_QGlbwwCy4 - è la storia di una bambina con sindrome di Down alle prese
con il primo giorno di scuola. Il video evidenzia l’importanza dell’istruzione inclusiva fin
dalla prima scolarizzazione (Include us from the start). LEA GOES TO SCHOOL è stato
realizzato insieme a DSI - Down Syndrome International - e con il contributo di Down
Syndrome Australia e All Means All - The Australian Alliance for Inclusive Education.
Quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto TUTTI A SCUOLA promosso
dall’Associazione Italiana Persone Down ONLUS, Sez. Pisa.
Durante gli incontri svoltisi a scuola nel mese di febbraio, sono stati proiettati alcuni video
relativi ai bisogni delle persone con SdD (Si tratta davvero di bisogni “speciali”?
https://youtu.be/kNMJaXuFuWQ)
e
ai
luoghi
comuni
legati
alla
SdD
(https://youtu.be/9o7h39ztTsQ, oltre ad un cortometraggio sul tema dell’aiuto, intitolato IL
CIRCO DELLA FARFALLA (https://youtu.be/w0gZ5A89Roo).
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