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AIPD - Associazione Italiana Persone Down - sezione di Arezzo ODV 

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

L’associazione si è costituita nel 2002 come sezione locale di AIPD - Associazione Italiana Persone Down– 

Sezione di Arezzo ODV. La sezione di Arezzo opera a favore delle persone Down e delle loro famiglie e 

contribuisce allo studio e alla corretta informazione sulla Sindrome di Down. L’associazione sostiene 

l’integrazione sociale, scolastica, lavorativa e a tutti i livelli delle persone Down, accompagnandole nel loro 

percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.  

L'Associazione in particolare opera per: 

- intervenire per dare ai familiari sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, occasioni di incontro

e di scambio di informazioni ed esperienze;

- facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di

ogni ordine e grado;

- promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di

Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e

la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione

professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

- promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali,

dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

- creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed

interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;

favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche

organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli

operatori sociosanitari;

- diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte

le persone con Sindrome di Down.

SEDE: 

La sede legale si trova in via Cavour, 97 – 52110 Arezzo 

La sede operativa si trova in via Curtatone 77/A – 52100 Arezzo 

Contatti:  

Segreteria: 0575/080973  

Coordinatrice delle attività: Adele Travi 3291913403 

E -mail: aipdinfo@aipdarezzo.it  

www.aipdarezzo.it 

http://www.aipdarezzo/
http://www.aipdarezzo.it/


PROPOSTA DI PROGETTO PCTO

Obiettivi del Progetto:  

- Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato;

- Portare la ricchezza delle esperienze per realizzare un progetto educativo e formativo rivolto agli studenti

della scuola secondaria;

- Educare i ragazzi al rispetto per se stessi e per gli altri, all’importanza delle relazioni con il prossimo, ai

valori della solidarietà e dell’altruismo, alla responsabilità del vivere civile;

- Collegare e promuovere lo scambio tra Scuola e Associazioni di volontariato, coinvolgendo gli studenti e le

Associazioni nell’organizzazione di un “evento di promozione” del volontariato.

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 6 

Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi)  

Circolo Arcobaleno – sede operativa AIPD Arezzo – via Curtatone 77/A – 52100 Arezzo 

Attività presso l’Associazione: 

- Circolo Arcobaleno: mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 19:00 (con sospensione ad agosto)

Spazio di aggregazione giovanile e integrazione sociale gestito da operatori e ragazzi con disabilità 

intellettiva.  

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: 

Adele Travi – 3291913403 – adele.travi@gmail.com  

Sede AIPD Arezzo: 0575/080973 – aipdinfo@aipdarezzo.it 


