
 

 

 

Siracusa: oggi la IX giornata mondiale della 
Sindrome Down, domani l’iniziativa di 
“DiversaMente” 
Pubblicato da Alessandro Maiolino on 21/03/2014 at 12:38 
Siracusa. 21 marzo Giornata Mondiale della Sindrome di Down 

  

News Siracusa: si  celebra oggi la IX Giornata Mondiale della Sindrome di Down, 
riconosciuta dall’ONU e che ha come scopo la diffusione di una nuova cultura della 
diversità e una maggiore conoscenza delle persone con questa malattia. Significativa la 
data, 21 marzo, perché la sindrome di Down, detta anche Trisomia 21, è 
caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più – tre invece di due – nella coppia 
cromosomica n. 21 all’interno delle cellule. Ecco perché si svolgerà il 21 Marzo.  Per 
promuovere tale conoscenza vi sono una serie di iniziative organizzate in ogni parte del 
Mondo. 

Domani, sabato 22 anche Siracusa, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Salone delle 
Suore Francescane Missionarie di Maria in via dell’Olimpiade, 29, cercherà di approfondire 
questo tema grazie ad una giornata di studi promossa dall’associazione“DiversaMente”. 

http://www.giornalesiracusa.com/notizie/2014/03/21/siracusa-oggi-la-ix-giornata-mondiale-della-sindrome-domani-liniziativa-di-diversamente
http://www.giornalesiracusa.com/notizie/2014/03/21/siracusa-oggi-la-ix-giornata-mondiale-della-sindrome-domani-liniziativa-di-diversamente
http://www.giornalesiracusa.com/notizie/2014/03/21/siracusa-oggi-la-ix-giornata-mondiale-della-sindrome-domani-liniziativa-di-diversamente
http://www.giornalesiracusa.com/
http://www.worlddownsyndromeday.org/world-events
http://www.worlddownsyndromeday.org/world-events


Gli organizzatori affermano: “ La giornata studio ha lo scopo di diffondere una maggiore 
consapevolezza e conoscenza sulla persona con Sindrome di Down, per creare una 
nuova cultura della disabilità e per promuoverne una piena integrazione nella società”. 

 La giornata seguirà il seguente programma: 

LA PERSONA CON SINDROME DOWN: QUALI AUTONOMIE? 

Dott.ssa Maria Grazia D’Ambra – Psicologa -  Presidente Associazione “DiversaMente”. 

“H21”: AVVIAMENTO ALLO SPORT DELLA PALLAMANO PER RAGAZZI CON 
SINDROME DOWN 

Dott.ssa Valeria D’Ambra – Psicologa – Vicepresidente Associazione “DiversaMente”. 

PROIEZIONE DEL VIDEO “LA FORZA DEL VENTO” 

Documentario sul corso di vela integrato tra ragazzi romani con Sindrome Down e il team 
della Scuola Vela Mascalzone Latino. 

  

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER L’AUTONOMIA “CLUB DEI RAGAZZI” 

Dott. Daniele Minniti – Psicologo 

  

La giornata sarà moderata dalla Dott.ssa Maria Lucia Lucà Trombetta – Psicologa. La 
cittadinanza è inviata a partecipare. 

  

 


