
 

AIPD Associazione Italiana Persone Down Onlus sezione di Arezzo 

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

L’associazione si è costituita nel 2002 come sezione locale di AIPD Associazione Italiana Persone Down–
Onlus. La sezione di Arezzo opera a favore delle persone Down e delle loro famiglie e contribuisce allo studio 
e alla corretta informazione sulla Sindrome di Down. L’associazione sostiene l’integrazione sociale, 
scolastica, lavorativa e a tutti i livelli delle persone Down, accompagnandole nel loro percorso di vita 
dall'infanzia all'età adulta.  
L'Associazione in particolare opera per:  
- intervenire per dare ai familiari sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, occasioni di incontro e 
di scambio di informazioni ed esperienze; 
- facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di 
ogni ordine e grado;  
- promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di 
Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e 
la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione 
professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;  
- promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, 
dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta; 
 - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed 
interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; 
favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche 
organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli 
operatori sociosanitari; 
 - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte 
le persone con Sindrome di Down.  
 
SEDE: 
La sede legale si trova in via Cavour, 97 – 52110 Arezzo 
La sede operativa si trova in via Curtatone 77/A – 52100 Arezzo 
 
Contatti: 
Segreteria: 0575/080973 
Coordinatrice delle attività: Maruska Stopponi 349/8054412 
E -mail: info@aipdarezzo.it 
www.aipdarezzo.it 
 
 

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

http://www.aipdarezzo.it/


Obiettivi del progetto: 

- Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato.  
- Portare la ricchezza delle esperienze per realizzare un progetto educativo e formativo rivolto agli 

studenti della scuola secondaria  
- Educare i ragazzi  al rispetto per se stessi e per  gli altri, all’importanza  delle relazioni  con il 

prossimo, ai valori della solidarietà e dell’altruismo, alla  responsabilità  del vivere civile.  
- Collegare e promuovere lo scambio tra Scuola e Associazioni di volontariato, coinvolgendo gli 

studenti e le Associazioni nell’organizzazione di  un “evento di promozione” del volontariato. 
 
Cesvot realizzerà nel mese di ottobre (dal 14 al 28 ottobre 2017) la Mostra  Fotografica  di Enrico Genovesi 
“Obiettivo volontario” Viaggio nel mondo delle Associazioni. Un viaggio nel mondo del volontariato 
toscano. Scatti dedicati ai  volontari impegnati su tanti  fronti: assistenza alle  persone,protezione civile, 
tutela dell’ambiente, dei monumenti, educazione alla solidarietà internazionale.  
 
I ragazzi sperimenteranno all’interno dell’associazione  cosa  significa fare volontariato documentando il 
percorso attraverso le  foto.  Alcune  foto degli studenti realizzate  durante  lo stage di alternanza 
scuola/lavoro saranno protagoniste della mostra “Obiettivo Volontario”. 

Il materiale prodotto, sia le foto oggetto del progetto, che la documentazione fotografica del percorso degli 
studenti  nei luoghi e nelle attività delle associazioni, diventerà di proprietà delle Associazioni che potranno 
utilizzarlo  nei propri materiali  di  pubblicità e comunicazione (con  la citazione dell’autore).  

Azioni previste durante l’attività di progetto:  

Attività di formazione in  collaborazione con Cesvot: 

12  giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie  

IL VOLONTARIATO: UNA SCELTA; UN IMPEGNO; UN LAVORO 

Il volontariato, le esperienze dei giovani, i nuovi progetti delle Associazioni 

Cesvot e le associazioni di volontariato 

15  giugno 2017   dalle 10 alle 14 – Casa delle Energie 
FARE E PARLARE 
Strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria al servizio del volontariato  
Bruno  Lo Cicero esperto di comunicazione e di marketing 

 
16 giugno 2017 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 – Casa delle Energie 
PUNTO DI VISTA 
Lo sguardo  di Enrico Genovesi per descrivere il mondo del volontariato 
Enrico Genovesi – fotografo  
 
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie  
25 Giugno 2017 – Teatro Verdi di Firenze giornata intera – dalle 8 alle 20 – (Uno spettacolo, un  talk show, 
un musical) 20 anni  di Cesvot, la festa  del  volontariato  toscano  gli scatti degli studenti 
CAMPO D’AZIONE  
Esperienze  e laboratori di fotografia sul tema del volontariato 
Renzo Tavanti – fotografo  



 
11 settembre 2017 dalle  10 alle 13 – Casa delle Energie 
IL VOLONTARIATO FA BENE (ANCHE A CHI LO FA…) 
Uno sguardo sul rispetto, dignità e qualità della vita: i benefici dell’impegno nel volontariato 
Dott.ssa Antonella Mencucci  
 
13 settembre 2017 dalle 10 alle 13- Casa delle Energie 
LINGUAGGI E MESSAGGI 
Proiezione del film “spirito volontario” un  viaggio nell’anima 
Cesvot e le Associazioni di  Volontariato 
 
 Da giugno 2017 a settembre 2017  
 Il fotografo Renzo Tavanti  tutor dei ragazzi  nel percorso  fotografico presso l’associazione   – 2 ore di  
accompagnamento presso l’associazione da   giugno/settembre. 
Gli studenti dovranno presentare  a Cesvot (entro la metà di  settembre 2017)  almeno cinque scatti 
ciascuno, realizzati nelle forme e con le tecniche preferite durante la loro permanenza in associazione.   
 
13 Ottobre 2017  – 5 ore-  Casa delle Energie 
Allestimento  mostra fotografica “Obiettivo  Volontario 
 
14/28 Ottobre 2017- Casa delle Energie  
 
14 Ottobre  giornata  di inaugurazione – Casa delle Energie 
 
 Dal 14 al 28 Ottobre – Casa delle Energie  
Apertura  mostra fotografica: La  mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì per  un totale di 40 ore 
Orario di apertura 2 ore  la mattina e 2 ore il  pomeriggio  
Si prevede di inserire i ragazzi per coprire n. turni … per un  totale di ore …) 

Attività presso l’Associazione :  

- Circolo Arcobaleno: lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 (4 ragazzi da maggio a settembre 
2017 con sospensione ad agosto) 

Spazio di aggregazione giovanile e integrazione sociale gestito da operatori e ragazzi con disabilità 
intellettiva 

- Fattoria dei Desideri: martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 (2 ragazzi da giugno a settembre 2017) 

Percorso di formazione e orientamento al lavoro nel settore dell’orticoltura biologica 

 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 6 

Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi) 

Circolo Arcobaleno – sede operativa AIPD Arezzo – via Curtatone 77/A – 52100 Arezzo 



Fattoria dei Desideri – loc. Agazzi – serre e terreni adiacenti all’Istituto di Riabilitazione “Madre della 
Divina Provvidenza” di Agazzi (AR) 

Casa delle Energie – Arezzo  

Teatro Verdi- Firenze  

 

Referente: Maruska Stopponi – coordinatrice delle attività AIPD Arezzo – Enrico Gasperini Operatore AIPD 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot - calendario : 

12  giugno dalle 10 alle 13 

15  giugno   dalle 10 alle 14 

16 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 
 
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13 
 
25  Giugno 2017 Giornata intera ( dalle 8 alle 20 ) 
 
11 settembre dalle 10 alle 13 

13 settembre dalle 10 alle 13 

13 ottobre  

14/28 Ottobre  

Attività presso l’Associazione :  

- Circolo Arcobaleno: lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 (4 ragazzi da maggio a settembre 2017 
con sospensione ad agosto) 

Spazio di aggregazione giovanile e integrazione sociale gestito da operatori e ragazzi con disabilità 
intellettiva 

- Fattoria dei Desideri: martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 (2 ragazzi da giugno a settembre 2017) 

Percorso di formazione e orientamento al lavoro nel settore dell’orticoltura biologica 

 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti: 

Maruska Stopponi – 349/8054412 – maruska.stopponi@gmail.com 

CONTATTI 

Maruska Stopponi – 349/8054412 – maruska.stopponi@gmail.com 

mailto:maruska.stopponi@gmail.com


Sede AIPD Arezzo: 0575/080973 – info@aipdarezzo.it 

 


