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• Nata a Roma nel 1979 con la denominazione di Associazione 
Bambini Down, si pone quale punto di riferimento per le 
famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte
le problematiche riguardanti la SD

• Ha 43 sezioni su tutto il territorio nazionale ed è composta 
prevalentemente da genitori e da persone con questa 
sindrome. 

• Fa parte dal 1994 della Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap (FISH). 

• Fa parte del Coordinamento Nazionale Associazioni delle 
persone con SD (www.coordinamentodown.it) per un utile 
scambio di informazioni e per affrontare con una linea 
unitaria temi di interesse comune. 

• Sul piano internazionale è membro dell’European Down 
Syndrome Association (www.edsa.info/)

http://www.coordinamentodown.it/
http://www.edsa.info/


Quale ruolo
Essere Associazione NON ENON E’’

fare supplenza dello Stato, è invece:

• Dar voce ai bisogni e alle risorse, far uscire 
allo scoperto le minoranze

• Indicare strade nuove allo Stato avendole 
già percorse

• Dare al problema di uno la forza di molti 
senza dimenticare l’unicità di ogni storia



• Aiutare a capire che cosa è successo

• Riconoscere il bambino aldilà dell’handicap

• Imparare ad osservare il bambino, avere 
fiducia, potenziare le sue capacità

• Orientarsi nelle varie proposte

• Promuovere controlli di salute

Linee di intervento (1)



• Conoscere ed utilizzare le strutture 
pubbliche

• Conoscere e far valere i propri diritti

• Stimolare l’inserimento scolastico, 
lavorativo e sociale

• Sostenere i momenti di crisi

• Riconoscere la diversità di ogni storia

Linee di intervento (2)



• Promuovere il protagonismo delle persone 
con sindrome di Down e delle loro 
famiglie

• Accompagnare il divenire adulti delle 
persone con sindrome di Down 

• Stimolare la crescita della società tutta 
verso l’accoglienza e la valorizzazione 

delle persone con la sindrome di Down

Linee di intervento (3)



Servizi

• Telefono D
• Osservatorio scolastico
• Osservatorio sul Mondo del Lavoro
• Ufficio Internazionale
• Corso d’Autonomia 
• Servizio di consulenza legale
• Servizio di Informazione e 

Consulenza
• Biblioteca



Osservatorio Scolastico
• Dal 1998 è attivo con funzione di Raccolta 

Dati, Consulenza ed Informazione 

• Nel 2000 pubblicazione de “L’integrazione 
scolastica delle persone Down. Una ricerca 
sugli indicatori di qualità” di S. Nocera, P. 
Gherardini. Ed. Erickson 

• Dal 2001 coordina il Gruppo Scuola del 
Coordinamento Nazionale Down  che ha 
pubblicato il “Vademecum Scuola” (cfr. sito 
www.coordinamentodown.it)



Osservatorio scolastico Osservatorio scolastico 
sullsull’’integrazioneintegrazione

Servizio dell’AIPD Nazionale di
informazione e consulenza specialistica 

diretta, telefonica o tramite e-mail,
a famiglie, insegnanti, sezioni AIPD e altri 

operatori riguardo le tematiche inerenti 
l’integrazione scolastica

Articolato in 2 aree:
1. Normativo-Giuridica
2. Psico-Pedagogica



1. Area Normativo1. Area Normativo--GiuridicaGiuridica

• Raccolta aggiornata della normativa
specifica sull’integrazione scolastica

• Realizzazione di schede informative
ed esplicative per 

informare e chiarire i punti chiave delle 
principali norme nazionali e regionali



2. Area Psico2. Area Psico--PedagogicaPedagogica
Conoscere, raccogliere 

documentazione su 

• aspetti teorici sull’integrazione 
scolastica 

• esperienza concretamente 
vissuta nelle scuole dagli alunni 
con sindrome di Down. 



ComeCome…………....

Consulenza
per confrontarsi e chiarificarsi

Formazione permanente 
per programmare, coordinarsi, valutare
partecipazione a convegni/corsi/seminari 
su richiesta delle sezioni

Servizi e settori d’intervento (1)



Come Come …………

Documentazione 
memoria attiva dell’esperienza: riflessione e 
rielaborazione fruibile da altri

Strumenti:
Dossier monografici su tematiche che toccano 

direttamente o trasversalmente la scuola 

Raccolta di Buone Prassi che testimoniano la 
possibilità di una qualità nell’integrazione 
scolastica.

Servizi e settori d’intervento (2)



ComeCome……..

Referenti scolastici delle sezioni
formazione, consulenza e lavoro di rete 

Rapporti e collaborazioni
con istituzioni pubbliche e del privato 
sociale che si occupano di scuola (MIUR, 
FISH, Coordinamento Naz. Down)

Servizi e settori d’intervento (3)



Progetto
Per un’integrazione scolastica 

di qualità
(finanziato dalla Società Metroweb)

ProgettoProgetto
Per unPer un’’integrazione scolastica integrazione scolastica 

di qualitdi qualitàà
(finanziato dalla Societ(finanziato dalla Societàà MetrowebMetroweb))

Osservatorio ScolasticoOsservatorio Scolastico
1 Aprile 2010 1 Aprile 2010 –– 31 Marzo 201131 Marzo 2011



OBIETTIVO GENERALE

Monitorare ed ottimizzare la qualità
dell’integrazione scolastica delle persone 

con sindrome di Down.



Mediante……..

• Aumento della sensibilizzazione delle 
scuole su tale tematica.

• Aumento delle capacità di collaborazione e 
cooperazione scuola-famiglia.

• Creazione di una comunità di operatori e 
genitori sempre più adeguati a gestire 
insieme il diritto educativo di base e lo 
specifico progetto scolastico di alunni con 
sindrome di Down.



Come…
• Supporto alla rete dei referenti scolastici nelle sezioni AIPD per 

informare e collaborare con genitori e insegnanti su tematiche 
specifiche dell’integrazione scolastica, e per aiutarli a gestire 
situazioni problematiche.

• Seminari di aggiornamento per docenti curricolari e di sostegno e 
per tutto il personale scolastico sul territorio nazionale

• Realizzazione di strumenti, quali il Filmato/DVD e il Quaderno 
sulle modalità relazionali funzionali (rivolto a docenti e compagni 
di classe), per diffondere informazioni ed esperienze positive 

• Collaborazione con istituzioni pubbliche e del privato sociale in 
merito all’integrazione scolastica.



Il Filmato/Dvd

“Buone prassi crescono.
Esperienze di integrazione 

scolastica di alunni con 
sindrome di Down”.



“Buone prassi crescono.
Esperienze di integrazione scolastica di 

alunni con sindrome di Down”.
• Documentazione di esperienze di Buone 

Prassi di scuole del Comune di Roma 
(individuate grazie al Servizio Scuola 
dell’AIPD sezione di Roma): 3 classi della 
scuola Primaria e 3 classi della scuola 
Secondaria di I Grado;

• Il Filmato/DVD avrà una durata di circa 35-
40 minuti;

• Sarà utilizzato a scopo formativo ed 
informativo



Presentazione e diffusione degli 
strumenti  prodotti

Il Filmato/DVD ed il Quaderno verranno diffusi mediante:
• seminario di presentazione che si svolgerà a Roma con l’intervento 

anche di esperti nazionali nel campo dell’integrazione scolastica; 
• utilizzo, a livello nazionale, tramite spedizione alle 43 sezioni 

dell’AIPD. E’ uno strumento per i Servizi Scuola delle sezioni e per 
i corsi d’aggiornamento o i contatti con docenti, familiari e 
operatori socio-sanitari delle singole sezioni;

• spedizione ed utilizzo per corsi universitari nelle università di 
Roma, Bologna, Bolzano e Torino;

• il DVD verrà inoltre promosso sul sito dell’AIPD e su altri siti 
“amici”;

• il quaderno AIPD sarà scaricabile in formato PDF dal sito dell’AIPD.



Vediamo insieme uno scorcio del 
Filmato: Alice e Tommaso

Vediamo insieme uno scorcio del Vediamo insieme uno scorcio del 
Filmato: Alice e TommasoFilmato: Alice e Tommaso



Viale delle Milizie, 106     00192 - Roma
Tel. 06/3723909    Fax 06/3722510     aipd@aipd.it
osservscuola.pedag@aipd.it (Area Psico-Pedagogica)

osservscuola.legale@aipd.it (Area Normativo-Giuridica)

www.aipd.it:
Schede giuridiche

Raccolta di esperienze di buone prassi

Sezione di Roma: 
Via Fulcieri Paulucci De’ Calboli, 54     00195 - Roma 

Tel. 06/3700235     Fax 06/37351749  
www.aipd-roma.it      info@aipd-roma.it

Osservatorio Scolastico Nazionale sull'Integrazione
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