Comune di Roma
Commissione Politiche Sociali

sono lieti di invitarLa alla proiezione del film

LAVORATORI IN CORSO
di Christian Angeli
Martedì 16 marzo 2004 – ore 11.00
Aula della biblioteca del CNEL
Viale D.Lubin 2 Roma
Dopo la proiezione seguirà un momento di confronto-dibattito su ostacoli e progetti per un
inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down a Roma.
Interverranno:
Luisa Laurelli, Presidente Commissione Politiche Sociali Comune di Roma
Anna Contardi, Coordinatrice AIPD
Si prega di confermare la partecipazione

Le esperienze fin qui condotte dall’Associazione Italiana Persone Down
Onlus hanno dimostrato che, anche se non è possibile per tutte le persone
con sindrome di Down, molte di loro sicuramente potrebbero essere inserite
produttivamente nel mondo del lavoro.
Moltissimi ragazzi invece al termine del percorso scolastico ristagnano in un
falso percorso formativo, quando non rimangono a casa o ricadono nel
percorso assistenziale.
Alla base di tale realtà stanno da una parte le difficoltà e i ritardi
nell’attivazione di servizi e strumenti adeguati, dall’altra i tanti pregiudizi che
ancora esistono rispetto alla possibilità che una persona con disabilità
intellettiva sia in grado di portare un contributo produttivo all’azienda in cui è inserito.
Il film si propone di documentare sia il desiderio di lavorare di giovani con sindrome di Down, sia la possibilità realizzata
attraverso le esperienze da alcuni lavoratori regolarmente assunti.
Si rivolge prioritariamente al mondo aziendale per aiutarlo a comprendere meglio chi sono le persone con la sindrome di
Down e chi sono o potrebbero essere questi lavoratori nelle loro aziende.
Vuole altresì essere uno strumento per comunicare più genericamente con la società su un tema sempre più importante,
anche in considerazione della mutata aspettativa di vita delle persone con sindrome di Down e del crescente numero di
giovani che si affacciano nel mondo degli adulti.

Per informazioni:
Associazione Italiana Persone Down Onlus
Viale delle Milizie, 106 – 00192 Roma
Tel. 06/3723909
e-mail: aipd@aipd.it

