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Siracusa, 19 marzo 2014 – Sabato 22 marzo in occasione della Giornata mondiale della
Persona con Sindrome di Down, l'associazione DiversaMente ha organizzato una giornata di
studio che si terrà nel Salone Suore Francescane Missionarie di Maria - Via dell’Olimpiade, 29
dalle ore 09:30 alle 12:30.

  

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.

  

“Crediamo che non ci sia ancora una corretta e completa conoscenza di chi è la persona con
Sindrome Down, delle sue abilità, delle sue reali risorse, come anche dei suoi bisogni”  dice la
Dott.ssa Valeria D’Ambra, Psicologa e Vicepresidente dell’Associazione. “Sentiamo l’urgenza,
innanzitutto, di un cambiamento di mentalità da parte della società, delle agenzie formative ed
educative e spesso anche della famiglia stessa. E’ per questo che in occasione di questa
Giornata abbiamo deciso di soffermarci sulla quanto mai attuale tematica dell’autonomia delle
persone con Sindrome Down”.

 L’Associazione DiversaMente nasce nel gennaio 2009 proponendosi come principale ambito di
intervento quello della disabilità, con il preciso scopo di prendere in esame aspetti di solito poco
trattati, e offrire nuovi modelli di intervento e formazione.  Per realizzare tali interventi l’equipe si
avvale di una specifica formazione nel settore, e di un percorso formativo ed esperienziale che
la rende esperta nella conduzione di gruppi per fratelli e sorelle di persone con disabilità e
di percorsi specifici per le persone con  Sindrome Down e le loro famiglie.

  

Tra le principali attività e progetti, in questi anni, l’Associazione si è occupata e si occupa di
percorsi di sostegno a fratelli e sorelle di persone con disabilità, ha organizzato uno stand
informativo in occasione della Giornata nazionale della persona con Sindrome Down il 10
Ottobre 2010, ed ha avviato  il Progetto pilota “H21” (di avviamento allo sport della pallamano
per ragazzi e ragazze con Sindrome Down) con il sostegno e la collaborazione dell’ASD
Albatro, attualmente in corso.
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