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DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 
GIORNATA NAZIONALE DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN 

 
In oltre duecento piazze italiane un messaggio di cioccolato in cambio di un contributo  

per sostenere i progetti di autonomia delle associazioni aderenti al CoorDown e per garantire 
una migliore qualità della vita e un futuro più sereno alle persone con sindrome di Down 

 
 
La piena inclusione delle persone con sindrome di Down passa anche dallo sguardo degli altri, dai pregiudizi  
della società e dalle possibilità che vengono loro offerte: a questi temi è dedicata la prossima edizione della 
Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, promossa da CoorDown Onlus e in programma 
domenica 9 ottobre 2016. 
 
La Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down si celebra ogni seconda domenica di ottobre, da oltre 
dodici anni, in tutta Italia con l’obiettivo di promuovere una cultura della diversità, abbattere i pregiudizi, 
difendere i diritti delle persone con sindrome di Down e favorirne l’autonomia e la piena inclusione nel contesto 
sociale nel quale vivono. 
 
Con la campagna di quest’anno ognuno può sostenere una migliore qualità della vita delle persone con sdD e 
contribuire a un futuro che riservi loro le possibilità di chiunque altro, a scuola, nel lavoro e nello sport. 
 
Domenica 9 ottobre sarà possibile recarsi in una delle oltre 200 piazze in tutta Italia, in prossimità di chiese e 
centri commerciali, dove i volontari e le famiglie delle associazioni aderenti al CoorDown offriranno un 
messaggio di cioccolato, realizzato con cacao proveniente dal commercio equo e solidale, in cambio di un 
contributo. In alcune città la campagna di raccolta fondi inizierà già da sabato 8 e proseguirà anche nei giorni 
successivi. Su coordown.it saranno pubblicati, nelle prossime settimane, tutti gli appuntamenti promossi sul 
territorio per celebrare la Giornata Nazionale, tra cui convegni, mostre e spettacoli teatrali.  
 
I fondi raccolti durante la Giornata saranno utilizzati per finanziare i progetti di autonomia organizzati sul 
territorio e dedicati a giovani e adulti con sindrome di Down.  
 
L’hashtag ufficiale della Giornata Nazionale è #GNPD2016 
 
COORDOWN ONLUS 
Il Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle persone con sindrome di Down, attivo fin dal 1987, si 
costituisce formalmente nel 2003 e rappresenta le associazioni che in Italia si occupano di tutelare i diritti delle 
persone con sindrome di Down, ponendosi come organismo ufficiale di confronto con tutte le Istituzioni.  
Il CoorDown promuove, ogni seconda domenica di ottobre, la consueta Giornata Nazionale delle persone con 
sindrome di Down e, il 21 marzo di ogni anno, il World Down Syndrome Day, anche attraverso la produzione di 
campagne internazionali di comunicazione sociale.  
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