La Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma
e
l’Associazione Italiana Persone Down

sono liete di invitarla alla presentazione del film

FUTURO PRESENTE
di Daniele Segre
ASSOCIAZIONE
PERSONE

Per informazioni e richiesta di copie rivolgersi a:
AIPD
Viale delle Milizie 106 - 00192 Roma - tel. 063723909 - e-mail: aipd@aipd.it

Martedì 28 marzo, ore 20
Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni, 1 - Roma

ITALIANA
DOWN ONLUS

Comune di Roma
IV Commissione
Politiche Sociali

intervengono
Dino Gasparri
Presidente Commissione Politiche sociali del Comune di Roma
Ileana Argentin
Consigliere Delegato per l’Handicap del Comune di Roma
Giuseppe Cutrera
Presidente Nazionale AIPD
Daniele Segre
Regista
Giovanna Cau
Consigliere Comunale
Anna Contardi
Coordinatrice Nazionale AIPD

Il film presenta ragazzi, giovani e adulti con sindrome di Down impegnati all’interno dei Percorsi di educazione all’autonomia, ma anche nelle prime esperienze di
residenzialità. Attraverso le storie incrociate di persone con Sindrome di Down tra i
15 e i 60 anni si descrive il percorso verso
la vita indipendente di queste persone che
imparano ad utilizzare i mezzi pubblici e
li usano per la loro vita, si confrontano col
di Daniele Segre
denaro, con la spesa, con lo svago, ma anche
con la scuola e il lavoro, la gestione di una
casa. L’amicizia e la vita affettiva sono gli
altri protagonisti del film: in queste relazioni si sviluppa la riflessione sulla vita, l’aiuto reciproco, l’articolarsi dei progetti.
Il film si rivolge alle famiglie, ma anche agli operatori e alla società tutta per
imparare a condividere un progetto e la fiducia in un futuro possibile, anche per
una persona con disabilità intellettiva. Ma vuole anche rivolgersi a chi concretamente è impegnato nella progettazione di servizi per orientare percorsi educativi e servizi residenziali in un’ottica di autonomia e non solo di assistenza.

ASSOCIAZIONE
PERSONE

ITALIANA
DOWN ONLUS

Comune di Roma
IV Commissione
Politiche Sociali

