SCHEDA INFORMATIVA DELL’A.I.P.D. O.N.L.U.S.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
SEZIONE DI LECCE

La Sezione Provinciale di Lecce dell’A.I.P.D. O.N.L.U.S. - Associazione Italiana Persone Down con sede legale e operativa in Nardò - Piazza Caduti di Via Fani n. 2 - si è costituita con atto
notarile il 10 marzo 98.
E’ retta da uno statuto.
E’ iscritta:
- al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Puglia;
Aderisce:
- alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap;
- all’EDSA – EUROPEAN DOWN SYNDROME - ASSOCIATION;
Gruppi istituzionali
Componente del Tavolo di concertazione Piani di Zona del Comune di Nardò;
Gli organi statutari sono:
- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori
Tutti vengono eletti dall’Assemblea.
L’AIPD Onlus si pone quale punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e
scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down.
Il suo scopo è tutelare i diritti delle persone Down, favorirne il pieno sviluppo fisico e mentale,
contribuire al loro inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli, divulgare le conoscenze sulla
sindrome e sensibilizzare sulle reali capacità delle persone che vivono questa condizione genetica.
L’Associazione Italiana Persone Down ha 43 Sezioni su tutto il territorio nazionale ed è composta
prevalentemente da genitori e/o da persone con questa sindrome.
Le attività della Sezione di Lecce dell’A.I.P.D. a favore dei Soci sono:
- Educazione motoria e comportamentale per i bambini/e dai 4 ai 13 anni;
- Corso di autonomia per i ragazzi/e dai 14/15 anni in poi;
- A.T.L. - Agenzia del tempo libero per gli ultra diciottenni;
- Centro diurno “Casa Nostra”;
- Stage estivi;
- Consulenze psicopedagogiche per genitori, insegnanti, educatori, ecc.
- Informazioni sull’aspetto legislativo in merito all’assistenza sanitaria, previdenza, scuola,
provvidenze economiche, agevolazioni fiscali, ecc.
- Interventi sulle famiglie: Incontri periodici, seminari a tema, iniziative prosociali,
- Formazione presso Enti, Scuole, ecc.
- Organizzazione di Convegni e Seminari;
- Cura del’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down (costruzioni curricula,
tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro, ecc.)
Staff:
L’Associazione ha come collaboratori interni una Psicopedagogista con il ruolo di coordinatrice, tre
Educatrici professionali, 2 Educatrici, un’Operatrice socio assistenziale, vari Volontari.
Inoltre si avvale di consulenze specialistiche esterne che di volta in volta si rendono necessarie.
Soci e non:
Attualmente l’Associazione ha 53 famiglie associate e ne ha in carico circa 100 non socie alle quali
viene, comunque, dato il supporto richiesto.
INFORMAZIONI VARIE E RECAPITI
La Sezione di Lecce è presente su internet con i siti www.aipdlecce.it per un aggiornamento
continuo delle proprie attività, degli eventi e delle novità, anche in ambito legislativo, che possano
interessare le persone con sindrome di Down e le loro famiglie.
Il Presidente pro tempore è la Dott. M. Teresa Calignano, anche Coordinatrice dell’area tecnica
recapito telefono/fax 0833567830; cell. 3881653106 - e-mail: aipdlecce@comenoi.it - C.F.
91009920751

ALCUNI EVENTI ORGANIZZATI
23 – 24 –25 novembre 2001 – 1° Convegno Nazionale “La persona Down: percorsi per
l’integrazione e l’educazione permanente”.
13 settembre 2002 - seminario di formazione sulle “Difficoltà di letto-scrittura”;
22 settembre 2002 – Seminario sui rapporti tra genitori e fratelli di persone con sindrome di Down;
08 – 09 10 maggio 2003 - 2° Convegno Nazionale “Scuola e Lavoro: Progetti di vita per le
persone con Sindrome di Down”;
29 ottobre 2004.- Seminario “L’ ICF, Classificazione Internazionale sul Funzionamento, Disabilità
e Salute: i fattori risorsa presenti nelle disabilità”;
23 Marzo 2006 – Seminario: “Affettivita’ e sessualita’ della persona con disabilita’ intellettiva”;
11 ottobre 2007 – Seminario progetto “U.O.V.A – Una Opportunità Voglio Averla – Percorso misto
scuola-lavoro”,
7 aprile 2008 – ASL Lecce. Assegnazione di n. 10 borse lavoro ai vincitori del concorso pubblico
riservato alle persone con sindrome di Down. La nostra associazione ha curato le prove
concorsuali, la formazione dei tutor aziendali e delle persone con sindrome di Down;
18 aprile 2008 - 3° Convegno Nazionale “Interroghiamoci sui 30 anni di integrazione scolastica”;
8 ottobre 2009
Convegno “Disabilità intellettiva e mondo del lavoro”;
26-27-28 ottobre 2009
Corso di formazione I livello con crediti ECM sulla “Affettività e sessualità della persona con
disabilità mentale” rivolto a psicologi, educatori professionali e neuro psicomotricisti della ASL e a
propri operatori.
23/09/2010 - Convegno dal titolo: “Orientamenti medici - riabilitativi - educativi per sindrome Down
0-6 anni”, organizzato dalla ASL Lecce e promosso dalla sezione di Lecce dell’A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down.
07/10/2010 - 4° Convegno Nazionale “L'integrazione della persona disabile: valore aggiunto della
scuola e risorsa per la società”;
Giugno 2011: “Lab.Giovani – Risorse e idee dei giovani del sud”
Progetto della FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap - al quale abbiamo collaborato
con la somministrazione di n. 20 questionari agli studenti con disabilità.
Il progetto Lab.Giovani si è proposto di mettere in campo azioni in grado di promuovere tra i
giovani, con disabilità e non, delle regioni del Sud occasioni di scambio, partecipazione e
attivazione.
22/09/2011 – Presentazione del progetto “Dopo di noi durante noi” che prevede la dotazione di una
penna USB contenente un fascicolo elettronico che consente di consultare la storia sanitaria di
qualsiasi cittadino, attraverso la digitalizzazione e conservazione della documentazione medica.
Il progetto prevede anche una guida cartacea contente notizie sul vissuto della persona dalla
nascita in poi, in modo che tutte le informazioni che le riguardino nella loro globalità non vadano
perse quando non ci saranno più i genitori.
02/10/2011 - Evento “Essere differenti è normale anche nello sport”, esibizione integrata di
pesistica e distensione su panca non a carattere agonistico.
24/11/2011 – Convegno finale del progetto “Il treno della conoscenza” durato 18 mesi
finanziato con fondi provenienti dal protocollo di intesa tra fondazioni bancarie e volontariato. Il
progetto prevedeva una serie di incontri seminariali e di tavole rotonde su temi utili per
formare/informare i genitori, soprattutto i neo genitori, sugli aspetti sanitari, previdenziali,
assistenziali, sociali e di tutela delle persone con sindrome di Down con la partecipazione di esperti
competenti per materia.
17 maggio 2013 - 5° Convegno Nazionale: “Bisogni Educativi Speciali: impegno e risorse
della Scuola e del Territorio”.
22 marzo 2014 - 6° Convegno Nazionale: ”L’approccio multidisciplinare nella diagnosi
prenatale: le informazioni, la consapevolezza e le scelte”, tenutosi a Lecce presso il Grand
Hotel Tiziano.
16 settembre 2015 – Tavola rotonda progetto “Lavoriamo in Rete – Percorsi di inserimento
lavorativo nei territori del Sud” con il sostegno della Fondazione con il Sud.

