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La Nostra Giornata Nazionale quest’anno sarà celebrata domenica 10 ottobre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con la sindrome di Down non è soltanto un atto moralmente 
encomiabile, ma è anche un’occasione vincente da un punto di vista economico che consente a imprese e 
datori di lavoro l’opportunità di usufruire di una formidabile risorsa potendo contare su un personale che, 
opportunamente formato, si rivela altamente produttivo, preciso e responsabile desideroso di mettersi in 
gioco e sempre consapevole dei suoi doveri di cittadino e di lavoratore 
Anche quest’anno, il 10 ottobre, in tutta Italia, si celebrerà la “Giornata Nazionale delle Persone con 
sindrome di Down”. Le difficoltà legate alla epidemia Covid 19, non ci hanno consentito di programmare, 
come negli anni trascorsi, la consueta manifestazione “Una Regata Velica con Persone Speciali” ma 
l’Associazione Sindrome di Down sarà comunque presente nell’Isola di Procida dove ha predisposto “Punti 
di incontro” itineranti. 
 

                                         
 
 

 

Lavorare è fondamentale per le persone con sindrome di 
Down, come per tutti un lavoro, infatti, offre la possibilità di 
guadagnare uno stipendio, essere più indipendenti, imparare 
nuove abilità, incontrare persone e sentirsi apprezzati. 
Purtroppo però le persone con sindrome di Down devono 
affrontare ancora pregiudizi e mancanza di opportunità. Con 
una piccola azione, tutti noi possiamo far parte della catena 
delle assunzioni. Vieni a trovarci in oltre 200 piazze italiane: 
i nostri volontari ti offriranno un messaggio di cioccolato, 
realizzato con cacao proveniente dal commercio equo e 
solidale. Grazie al tuo contributo, le associazioni aderenti a 
CoorDown potranno dare vita a nuove opportunità lavorative 
per persone con sindrome di Down 


