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Approda a Siracusa il Down Tour, viaggio per 
abbattere pregiudizio e ignoranza 
  

 

  
 

Tutto pronto per il Down tour, l’ evento nazionale dedicato alle persone con trisomia 21 
organizzato dall’Associazione nazionale persone Down (Aipd), che qui si avvale del patrocinio 
del Comune e della collaborazione di Città educativa. Il programma prevede cinque 
appuntamenti che vedranno i ragazzi con sindrome impegnati in attività sportive, ludiche e 
culinarie. 
I dettagli sono stati illustrati questa mattina nel corso di una una conferenza stampa  nella sala 
“Archimede” di piazza Minerva. Insieme al sindaco, Francesco Italia e all’assessore alle 
Politiche Giovanili e all’Infanzia, Rita Gentile, la presidente e la vice presidente dell’Aipd, 
l’associazione italiana persone con sindrome di Down, Cinzia Calandruccio, e Simona 
Corsico. 
Quella di Siracusa è la ventinovesima tappa del Down tour, partito da Roma il 21 marzo 
scorso. L’obiettivo è di abbattere le barriere del pregiudizio e dell’ignoranza verso le persone 
con trisomia 21. 
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Siracusa, arriva in città il Down 

tour: domenica l’evento nazionale 

organizzato dall’Aipd 
di Redazione 

  

 5 Settembre 2019 

 

 

News Siracusa. Domenica 8 settembre arriva in città il Down tour, un evento nazionale dedicato alle 

persone con trisomia 21 organizzato dall’Associazione nazionale persone Down (Aipd), che qui si avvale 

del patrocinio del Comune e della collaborazione di Città educativa. Il programma prevede cinque 

appuntamenti che vedranno i ragazzi con sindrome impegnati in attività sportive, ludiche e culinarie. 

I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 6 

settembre alle ore 10.30, nella sala “Archimede” di piazza Minerva 5. Parteciperanno il sindaco, 

Francesco Italia, l’assessore alle Politiche giovanili e dell’infanzia, Rita Gentile, la presidente 

provinciale dell’Aipd, Cinzia Calandruccio, e la vice, Simona Corsico. 

Quella di Siracusa è la ventinovesima tappa del Down tour, partito da Roma il 21 marzo scorso. 

L’obiettivo è di abbattere le barriere del pregiudizio e dell’ignoranza verso le persone con trisomia 

21. 
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Siracusa, arriva in città il Down tour: domenica l’evento 

nazionale organizzato dall’Aipd 
 

News Siracusa. Domenica 8 settembre arriva in città il Down tour, un evento nazionale dedicato 

alle persone con trisomia 21 organizzato dall’Associazione nazionale persone Down (Aipd), che 

qui si avvale del patrocinio del Comune e della collaborazione di Città educativa. Il programma 

prevede cinque appuntamenti che vedranno i ragazzi con sindrome impegnati in attività sportive, 

ludiche e culinarie. 

I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 6 

settembre alle ore 10.30, nella sala “Archimede” di piazza Minerva 5. Parteciperanno il sindaco, 

Francesco Italia, l’assessore alle Politiche giovanili e dell’infanzia, Rita Gentile, la presidente 

provinciale dell’Aipd, Cinzia Calandruccio, e la vice, Simona Corsico. 

Quella di Siracusa è la ventinovesima tappa del Down tour, partito da Roma il 21 marzo scorso. 

L’obiettivo è di abbattere le barriere del pregiudizio e dell’ignoranza verso le persone con trisomia 

21. 
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Siracusa promuove il Down Tour, un 
evento per abbattere le barriere verso le 
persone down 
SETTEMBRE 4, 2019 POSTED UNDER: TRAVEL NESSUN COMMENTO 

L’obiettivo è quello di demolire le barriere del pregiudizio e dell’ignoranza verso 

le persone con trisomia 21 

Domenica 8 settembre arriverà nella città di Siracusa il “Down Tour” un evento nazionale dedicato alle persone 

con trisomia 21. 

Il programma prevede cinque appuntamenti dove i i ragazzi con sindrome di down parteciperanno a attività 

sportive, ludiche e culinarie. 

Questo appuntamento unico è stato progettato grazie all’Associazione nazionale persone Down (Aipd), che si 

avvale del patrocinio del Comune di Siracusa e della collaborazione della Città educativa.  Sono trascorsi i 40 anni 

dalla nascita dell’Associazione italiana persone Down, che fin dal primo secondo ha sostenuto, incoraggiato e 

accompagnato questa storia di emancipazione e conquista di autonomia e cittadinanza. 

 

https://www.virgilio.it/italia/siracusa/notizielocali/siracusa_arriva_in_citt_il_down_tour_domenica_l_evento_nazionale_organizzato_dall_aipd-59824978.html
https://www.virgilio.it/italia/siracusa/notizielocali/siracusa_arriva_in_citt_il_down_tour_domenica_l_evento_nazionale_organizzato_dall_aipd-59824978.html
https://www.facebook.com/events/2390770027708581/
https://bbvillamatari.it/2019/09/04/siracusa-promuove-il-down-tour-un-evento-per-abbattere-le-barriere-verso-le-persone-down/
https://bbvillamatari.it/2019/09/04/siracusa-promuove-il-down-tour-un-evento-per-abbattere-le-barriere-verso-le-persone-down/
https://bbvillamatari.it/category/travel/
https://bbvillamatari.it/2019/09/04/siracusa-promuove-il-down-tour-un-evento-per-abbattere-le-barriere-verso-le-persone-down/#respond


 

https://www.oranews.net/aipd-contro-il-pregiudizio-siracusa-dall8-al-12-settembre-tappa-del-down-tour/ 

AIPD contro il pregiudizio, Siracusa dall’8 al 

12 settembre tappa del Down Tour 
"Da 40 anni combattiamo contro l'unica malattia: il pregiudizio", stesso slogan, 

l'entusiasmo di sempre, l'allegra carovana dell'Aipd farà tappa nel capoluogo per 

diffondere la cultura della disabilità come risorsa. 

Pubblicato il 28 Agosto 2019 da Mascia Quadarella in Costume e Società, News // Nessun 

commento 

 

Siracusa- “Da 40 anni combattiamo contro l’unica malattia: il 

pregiudizio”,  con lo stesso slogan e l’entusiasmo di sempre, l’allegra carovana dell’Aipd. l’Associazione 

italiana persone Down, con il patrocinio del Comune di Siracusa e di Siracusa Città educativa,  farà 

tappa, dall’8 al 12 settembre, nel capoluogo aretuseo per diffondere la cultura della disabilità come 

risorsa, della diversità come arricchimento. Diverse le iniziative in programma.  Si partirà domenica 8 

settembre al campo scuola “Pippo Di Natale”, dalle 17 alle 19, con l’iniziativa “Diversabilità, uguale 
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legalità”, si continuerà il giorno dopo con “Masterchef a 3 stelle”, dalle 19 alle 21.30 in un noto ristorante 

cittadino i ragazzi con la sindrome di down, provetti cuochi e esperti operatori di sala, prepareranno e 

serviranno succulente pietanze ai loro ospiti, guidati dallo chef professionista Giuseppe Foti e dal 

ristorante che ha reso possibile l’iniziativa. Martedì sempre lo sport verrà riproposto come veicolo di 

integrazione e anche emersione con l’iniziativa “Lo sport ci rende equi”. Alla Cittadella dello Sport, dalle 

17 alle 20 i ragazzi speciali saranno coinvolti in una serie di attività sportive, nelle quali spesso si 

rivelano delle eccellenze. Si continuerà poi il mercoledì all’Urban center con “L’educazione alla 

lentezza”, un insegnamento ad assaporare la vita senza essere ricorsi dal tempo. Giovedì 12 è previsto 

il gran finale con la proiezione del film Dafne a Belvedere. 

Mascia Quadarella 
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Il camper Down tour arriva a Siracusa: cinque 

appuntamenti contro i pregiudizi 
Per promuovere la conoscenza e la sensibilità a favore delle persone portatrici della 

sindrome di Down 
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Il sindaco, Francesco Italia, l’assessore alle Politiche dell’Infanzia, Rita Gentile, il 

presidente ed il vice presidente dell’Aipd, Cinzia Calandruccio e Simona Corsico, hanno 

presentato alla stampa il “Down tour” la cui 29esima tappa è giunta a Siracusa. Il camper 

da 21 marzo sta girando l’Italia per promuovere la conoscenza e la sensibilità a favore 

delle persone portatrici di questa sindrome. Il camper inizierà il suo giro per la città a 

partire da domenica 8 settembre, fino a giovedì 12. Diverse le attività in programma e 
che si allegano in copia, in uno ad una scheda di sintesi dell’iniziativa. 

“L’amministrazione comunale è da sempre vicina al mondo dell’associazionismo 

sociale in città – dice – La possibilità che Siracusa possa ospitare nei prossimi giorni 

una tappa del tour in camper dell’Associazione italiana portatori down costituisce un 

occasione importante di sensibilizzazione verso quel percorso di inclusione sociale che 

stiamo portando avanti ormai da diversi anni. Per quanto riguarda questi ragazzi posso 

dire conassoluta certezza che costituiscono un mondo bellissimo nella loro diversità, in 

grado di regalare grandi emozioni”. 

Per l’assessore Gentile quella odierna è stata una delle prime uscite pubbliche in questa 

veste. “Per me un momento emozionante – ha detto Gentile – per il calore che ho trovato 

incontrando questi genitori e questi ragazzi. Sono sicuro che le stesse emozioni 
riusciremo a regalarle alla città in questi giorni di presenza del camper a Siracusa”. 

Fino a qualche decennio or sono, le persone con sindrome di Down non uscivano di casa 

e non avevano una vita sociale. Oggi le incontri ovunque, al lavoro o a fare sport, in 

viaggio su un pullman o a scuola. In questi primi 40 anni, l’Aipd ha reso possibile tutto 

ciò, ha formato decine di operatori che hanno contribuito al miglioramento delle 

condizioni di vita e all’inserimento sociale delle persone con sD dando la possibilità a 

circa 2.000 familiari, di partecipare attivamente alla vita e a favorire i progressi dei 

soggetti con sD. 

Il Down tour vuole proporre l’inclusione a tutti i livelli. Ecco perché l’impronta 

organizzativa prevede dei momenti di incontro e condivisione con le forze dell’ordine, 

l’8 settembre p.v. dalle 17 alle 19, al campo scuola “Pippo Di Natale” in via Augusto 

Murri a Siracusa, laddove la sicurezza e la legalità saranno partecipate dalla cittadinanza 

e dai nostri ragazzi con sD. Un altro momento molto significativo sarà giorno 9 

settembre dalle 19 alle 21, nel quale i ragazzi con sD cucineranno e serviranno ai tavoli 

nel locale “arrusti e mangia” in Ronco Cristina (Ortigia) a Siracusa. 

Il 10 settembre dalle 17 alle 20 sarà la volta dello sport; i nostri ragazzi con sD saranno 

protagonisti, insieme agli atleti di alcune tra le maggiori società sportive locali, 

svolgendo le diverse attività sportive proposte, tra cui  baskin, calcetto,  atletica leggera, 

giochi d’acqua e tante altre. Giorno 11 settembre dalle 17 alle 19, partiranno i “laboratori 

della lentezza” con le associazioni amiche di “Siracusa Città educativa” all’Urban center 

in via Nino Bixio a Siracusa. L’evento conclusivo sarà giorno 12 settembre e si svolgerà 

al Cineteatro Aurora di Belvedere (frazione di Siracusa) alle 20, con la proiezione del 
film “Dafne” la cui protagonista è una bravissima attrice con sD. 



Il camper azzurro della solidarietà sarà l’occasione per divulgare materiale informativo e 

tutto quanto occorra per sconfiggere i pregiudizi sulla sD. Un simbolo di ciò sono i 4500 

confetti del sorriso, venduti nelle precedenti stazioni e che saranno riproposti a Siracusa 

in ogni tappa del tour. Inclusione è la parola d’ordine ma non è la sola. Il Down tour 

vuole essere l’occasione per far conoscere le potenzialità delle persone con sD, oltre a 

contribuire in maniera determinante acche’ i nostri ragazzi con sD siano, a tutto tondo, 

parte integrante e pulsante della cittadinanza attiva. Inoltre, si vuole favorire maggiore 

consapevolezza e più capacità di autorappresentazione alle persone con sD, oltre a 

sensibilizzare l’opinione pubblica, attraverso eventi come questo (e dunque locali) e 

come la campagna mediatica nazionale che accompagna il Down tour, sui diritti delle 
persone con sD. 

Programma Down tour 2019 organizzato da Aipd sezione di Siracusa. 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019: “DIVERSABILITA’, UGUALE 

LEGALITA’” 

Dalle 17 alle 19 al Campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa, le forze dell’ordine 

della nostra città mostreranno ai ragazzi i mezzi con cui svolgono quotidianamente il 

loro servizio. Sarà un momento unico, nel quale la comunità e i ragazzi con sindrome 

toccheranno con mano quanto sia importante garantire la sicurezza di tutti i cittadini, 
ciascuno con la propria specifica professionalità. 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019: “MASTERCHEF A TRE STELLE” 

Dalle 18 alle 21, cuochi e intrattenitori di sala, si adopereranno in una piacevole gara 

culinaria che li vedrà protagonisti anche nella organizzazione della sala di un ristorante. 

Guidati da uno chef professionista e dal personale del ristorante, i ragazzi prepareranno e 

serviranno ai tavoli i piatti caratteristici del nostro “arrusti e mancia”, tipico dei momenti 

di scampagnata con le famiglie e con gli amici. 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019: “LO SPORT CI RENDE EQUI” 

Dalle 17 alle 20 alla Cittadella dello sport di Siracusa, le associazioni sportive 

svolgeranno una serie di attività sportive integrando i ragazzi con sindrome e chiunque 

volesse partecipare. I nclusione e divertimento le parole d’ordine che la faranno da 
padrone. 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019: “EDUCAZIONE ALLA LENTEZZA” 

Dalle 17 alle 19 all’Urban center di Siracusa, la rete delle associazioni di “Città 

educativa” insieme all’Aipd sezione di Siracusa, organizzerà giochi e momenti di 

intrattenimento nei quali si metterà in risalto la bellezza della lentezza nelle attività 

quotidiane, contrapponendola all’attuale frenesia con cui, purtroppo, oggi si affronta 

ogni attività, quella ludica inclusa. 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019: PROIEZIONE DEL FILM “DAFNE” 

Dalle 20 alle 22:30 al Cineteatro Aurora di Belvedere (Siracusa) in via Goito, 14, sarà 

proiettato il film “Dafne”. Il film del regista Federico Bondi, arrivato nelle sale italiane il 



21 marzo per la giornata mondiale sulla sindrome Down è vincitore del premio Fipresci 

nella sezione Panorama dell’ultima Berlinale. 

6 SETTEMBRE 2019 
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Contro il pregiudizio, arriva a Siracusa il “Down 

tour” 
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Il camper inizierà il suo giro per la città a partire da domenica 8 settembre, fino a 

giovedì 12. 

Arriva a Siracusa la 29esima tappa del “Down tour”, il camper che sta girando l'Italia per 

promuovere la conoscenza e la sensibilità a favore delle persone portatrici di questa 

http://www.siracusanews.it/termini-e-condizioni
javascript:window.print()
http://www.siracusapost.it/1.77475/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/1097/contro-il-pregiudizio-arriva-siracusa-il-
http://www.siracusapost.it/1.77475/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/1097/contro-il-pregiudizio-arriva-siracusa-il-
http://www.siracusapost.it/print/77475
http://www.siracusapost.it/printmail/77475
http://www.siracusapost.it/sites/default/files/styles/large/public/media/FOTO%202_0.jpg?itok=Cvd0J4OW


sindrome. Il camper inizierà il suo giro per la città a partire da domenica 8 settembre, 

fino a giovedì 12. 

“L'Amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco, Francesco Italia - è da sempre 

vicina al mondo dell'associazionismo sociale in città. La possibilità che Siracusa possa 

ospitare nei prossimi giorni una tappa del tour in camper dell'Associazione italiana 

portatori down costituisce un occasione importante di sensibilizzazione verso quel 

percorso di inclusione sociale che stiamo portando avanti ormai da diversi anni. Per 

quanto riguarda questi ragazzi posso dire conassoluta certezza che costituiscono un 

mondo bellissimo nella loro diversità, in grado di regalare grandi emozioni”. 

“Per me un momento emozionante- ha detto l'assessore Gentile- per il calore che ho 

trovato incontrando questi genitori e questi ragazzi. Sono sicuro che le stesse emozioni 

riusciremo a regalarle alla città in questi giorni di presenza del camper a Siracusa”. 

Programma Down Tour 

PDF:  

 Programma Down in tour.pdf 
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DOMENICA 8 SETTEMBRE ARRIVA A SIRACUSA IL 

DOWN TOUR 
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Rep: Domenica prossima (8 settembre) arriva in città il Down tour, un evento nazionale 
dedicato alle persone con trisomia 21 organizzato dall’Associazione nazionale persone Down 
(Aipd), che qui si avvale del patrocinio del Comune e della collaborazione di Città educativa. Il 
programma prevede cinque appuntamenti che vedranno i ragazzi con sindrome impegnati in 
attività sportive, ludiche e culinarie.                I dettagli saranno forniti in una conferenza 
stampa che si terrà venerdì (6 settembre), alle 10,30, nella sala “Archimede” di piazza 
Minerva 5. Parteciperanno il sindaco, Francesco Italia, l’assessore alle Politiche giovanili e 
dell’infanzia, Rita Gentile, la presidente provinciale dell’Aipd, Cinzia Calandruccio, e la vice, 
Simona Corsico.  Quella di Siracusa è la ventinovesima tappa del Down tour, partito da Roma 
il 21 marzo scorso. L’obiettivo è di abbattere le barriere del pregiudizio e dell’ignoranza verso 
le persone con trisomia 21. 

DOMENICA 8 SETTEMBRE ARRIVA A SIRACUSA IL DOWN TOUR ultima modifica: 2019-
09-04T11:12:00+02:00 da IfattiSiracusa 
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Siracusa| Down Tour: Un evento dedicato alle persone 

con trisomia 21 
4 Settembre 2019 | by Redazione Webmarte 

Stampa in PDF 
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Domenica prossima (8 settembre) arriva in città il Down tour,un evento 

nazionale dedicato alle persone con trisomia 21 organizzato 

dall’Associazione nazionale persone Down (Aipd), che qui si avvale del 

patrocinio del Comune e della collaborazione di Città educativa. 

 

Il programma prevede cinque appuntamenti che vedranno i ragazzi con sindrome impegnati 

in attività sportive, ludiche e culinarie. I dettagli saranno forniti in una conferenza stampa 
che si terrà venerdì (6 settembre), alle 10,30, nella sala “Archimede” di piazza Minerva 5. 
Parteciperanno il sindaco, Francesco Italia, l’assessore alle Politiche giovanili e 
dell’infanzia, Rita Gentile, la presidente provinciale dell’Aipd, Cinzia Calandruccio, e la 
vice, Simona Corsico.Quella di Siracusa è la ventinovesima tappa del Down tour, partito 
da Roma il 21 marzo scorso. L’obiettivo è di abbattere le barriere del pregiudizio e 
dell’ignoranza verso le persone con trisomia 21. 
 


