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 E’ il primo ragazzo con sindrome di Down barman della provincia di Siracusa. Si 

chiama Vittorio e da qualche giorno ha iniziato il suo tirocinio in un bar di Priolo. Dietro il 

bancone si muove a suo agio, intrattiene i clienti con l’ironia e la dolcezza che, racconta chi lo 

conosce, lo caratterizza da sempre.  Vittorio è diventato il più noto barista della zona. 

L’iniziativa è dell’Aipd, l’Associazione Italiana Persone Down e si sposa con l’avviso 22, bando 

regionale. Prima di iniziare il suo stage, Vittorio ha seguito un percorso di formazione. Ha 

imparato cosa vuol dire lavorare, avere e rispettare degli orari, preparare un curriculum, 

sostenere un colloquio di lavoro. E il suo è andato proprio bene. Ad affiancarlo per i primi 15 

giorni, una tutor appositamente formata. Non è solo a lui che darà delle dritte. Anche il 

contesto va preparato. Al datore di lavoro viene spiegato come approcciarsi con una persona 

con sindrome di Down. Nessun favoritismo, ma indicazioni chiare e coerenti, gli è stato 

spiegato. Anche la clientela sa che con Vittorio può rapportarsi con disinvoltura. E i clienti 

stanno rispondendo con entuasiasmo alla presenza del nuovo barman, che è già il preferito di 

molti. Sono anche in tanti a raggiungere il bar per il piacere di conoscere Vittorio. Insomma, un 

esordio alla grande nel mondo del lavoro. Il tirocinio durerà un anno. Nei prossimi giorni, ne 

partiranno altri tre per altrettanti ragazzi siracusani. Due di loro saranno impiegati in strutture 

alberghiere. Uno, invece, in uno store di articoli sportivi. “L’entusiasmo è alle stelle- spiega 

Simona Corsico, vice presidente Aipd Siracusa- E’ un’occasione concreta, non è solo un 

progetto con un inizio ed una fine. La mia speranza è che davvero si possa dare 

un’opportunità a questi ragazzi, perchè se correttamente formati, come in questo caso, 

possono essere una preziosa risorsa”. 
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VIDEOREGIONE TIROCINIO VITTORIO 
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Sicilia – Vittorio, il primo barman con 

sindrome di down 

 

 

 

E’ il primo barman nella provincia di Siracusa con la sindrome di down, Vincenzo, 

che ha trovato un impiego in un locale in via dell’Angelo, a Priolo.  Si è già integrato 

con i clienti, con i quali scherza ma serve degli ottimi caffè e dei succulenti 

cappuccini, frutto di un lavoro iniziato nei mesi scorsi, partecipando ad un corso di 

formazione. 

In quelle lezioni, ha appreso i rudimenti del mestiere ma ha superato brillantemente 

gli esami e, con quell’attestato in mano, si è presentato al proprietario del bar. 

“Cerco un lavoro” ed il datore di lavoro, senza perdere dell’altro tempo, gli ha fornito 

la divisa. “Ed allora, lavora”. Un rapporto splendido tra i due, il titolare sembra 

piuttosto soddisfatto della professionalità e dell’impegno del barman, che ha 

instaurato un rapporto speciale con i clienti dell’attività commerciale. E qualcuno di 

loro ha già sparso la voce in paese. “Andiamo a prendere un caffè da Vincenzo, che è 

bravo”. 

Il tirocinio durerà un anno: l’iniziativa è dell’Aipd, l’associazione italiana persone 

down che ha partecipato ad bando regionale. Nei prossimi giorni, ne partiranno altri 

tre per altrettanti ragazzi siracusani. Due di loro saranno impiegati in strutture 

alberghiere. Uno, invece, in uno store di articoli sportivi. Redazione 
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Avviato nei giorni scorsi per Vittorio, giovane con sindrome di Down di AIPD Siracusa, il tirocinio 

presso il Bar Antica Caffetteria a Priolo. Vittorio sarà impegnato per i prossimi 12 mesi come 

collaboratore di sala e bar. 

La sua esperienza è realizzata nell’ambito del progetto “Chi trova un lavoro trova un tesoro“, 

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72, D.Lgs 117/2017 – 

Anno 2017. Si tratta del primo tirocinio avviato dalla sezione siciliana, che ha partecipato nella 

Linea 2  del progetto nel quale erano stati coinvolti altri suoi giovani nei tirocini “fuori città” (Carla 

e Nicoletta al Quirinale e poi Simone  e Vittorio, entrambi presso le Cucine del Quirinale). 
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Sicilia – Vittorio, il primo barman con 

sindrome di down 

 25 Gen 2020 

E’ il primo barman nella provincia di Siracusa con la sindrome di 

down, Vittorio, che ha trovato un impiego in un locale in via 

dell’Angelo, a Priolo.  Si è già integrato con i clienti, con i quali 

scherza ma serve degli ottimi caffè e dei succulenti cappuccini, 

frutto di un lavoro iniziato nei mesi scorsi, partecipando ad un 

corso di formazione. 

In quelle lezioni, ha appreso i rudimenti del mestiere ma ha 

superato brillantemente gli esami e, con quell’attestato in mano, si 

è presentato al proprietario del bar. 

“Cerco un lavoro” ed il datore di lavoro, senza perdere dell’altro 

tempo, gli ha fornito la divisa. “Ed allora, lavora”. Un rapporto 

splendido tra i due, il titolare sembra piuttosto soddisfatto della 

professionalità e dell’impegno del barman, che ha instaurato un 

rapporto speciale con i clienti dell’attività commerciale. E 

qualcuno di loro ha già sparso la voce in paese. “Andiamo a 

prendere un caffè da Vittorio, che è bravo”. 

Il tirocinio durerà un anno: l’iniziativa è dell’Aipd, l’associazione 

italiana persone down che ha partecipato ad bando regionale. Nei 
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prossimi giorni, ne partiranno altri tre per altrettanti ragazzi 

siracusani. Due di loro saranno impiegati in strutture alberghiere. 

Uno, invece, in uno store di articoli sportivi. 

Redazione 
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Vittorio, il primo barman con 
sindrome di down: tutti lo amano a 
Priolo 

 Siracusa Oggi  23 gennaio 2020   10:10   Notizie da: Città di Siracusa  

 

 

 

 

E’ il primo ragazzo con sindrome di down barman della provincia di Siracusa. Si chiama 
Vittorio e da qualche giorno ha iniziato il suo tirocinio in un bar di Priolo,... 

Leggi la notizia integrale su: Siracusa Oggi 
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https://www.facebook.com/AIPD.it/posts/simone-vittorio-e-roberta-di-aipd-sezione-siracusa-sono-passati-

a-trovarci-in-se/10156992578294841/ 
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Associazione Italiana Persone Down - AIPD Nazionale 

21 gennaio alle ore 12:07 ·  

In bocca al lupo e buon lavoro Vittorio! Ha iniziato un tirocinio presso L'antica Caffetteria di #Priolo dove sarà 

impegnato per un anno come collaboratore di sala e bar. Esperienza promossa e realizzata da AIPD-Sezione 

Siracusa, nell'ambito del progetto nazionale finanziato da Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali 
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Vittorio, il primo barman con sindrome di down: tutti 
lo amano a Priolo 
SiracusaOggi 

  

23-1-2020 

Dietro il bancone si muove a suo agio, intrattiene i clienti con 

l'ironia e la dolcezza che, racconta chi lo conosce, lo 

caratterizza da sempre. E anche gli affari sembrano andare a 

gonfie vele da quando Vittorio è diventato il più noto barista ... 

Leggi la notizia 

Persone: simona corsicoaipd 

Organizzazioni: prioloantica caffetteria 

Luoghi: siracusa 

Tags: barmansindrome 
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