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TELEFONO D 

Servizio nazionale di consulenza 

telefonica, risponde a richieste che 

riguardano tutti gli aspetti legati alla 

sindrome di Down, con particolare 

attenzione a quelli che sono i  temi 

relativi agli aspetti assistenziali e di 

tutele (invalidità civile, provvidenze 

economiche, agevolazioni, legge 104, 

inserimento lavorativo). Per gli aspetti 

più specifici (medici, scolastici, legali) 

il servizio si avvale della consulenza di 

professionisti che collaborano con 

l’AIPD.   

I  nostr i  operator i  r ispondono                        

Telefonando al n° 06-3720891 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì         

dalle ore 08,30  alle  ore 18,00   

 Associazione  

 Italiana  

 Persone  

 Down — Onlus 

Sezione Interdistrettuale di  

Termini Imerese (PA) 90018  

via Alfredo La Manna, 10 (ex scuola S. 

Lorenzo)  tel. fax 091 8115158 

e-mail: aipd-termini-imerese1@hotmail.it 

SPORTELLO DOWN 

Servizio di consulenza, della sezione di 

Termini Imerese, uno strumento a 

sostegno delle famiglie e delle persone 

con sindrome di Down, in armonia con 

le finalità  statutaria  ed operativa 

dell’AIPD nazionale. I nostri operatori, 

genitori e medici psicologi, con la loro 

esperienza e competenza, sono a 

completa disposizione a trattare le 

problematiche che s i  possono 

riscontrare nel percosso di vita della 

persona Down dalla nascita all’età 

adulta. 

Lo Sportello D è aperto martedì e 

giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00, 

presso la sede di Termini Imerese,  



  

Scopi dell’Associazione Italiana 

Persone Down  

- Stimolare il confronto e sostenere le 

famiglie nell’affrontare i problemi 

connessi con la nascita e la crescita di un 

figlio con SD, la sua educazione, il suo 

inserimento nella scuola, nella società e 

nel mondo del lavoro; 

- Svolgere tutte le attività che 

favoriscano il pieno sviluppo e la piena 

autonomia delle Persone Down per 

consentire la loro integrazione nella 

famiglia, nella scuola, nella società e nel 

mondo del lavoro; 

- Favorire il pieno sviluppo sociale, 

mentale ed espressivo delle persone con 

Sindrome di Down; 

- Collaborare con gli organi legislativi 

e di governo della Regione e degli Enti 

Locali per una responsabile elaborazione 

di piani e programmi, lo studio di nuovi 

provvedimenti, l’applicazione delle norme 

vigenti; 

- Reperire i fondi necessari al 

perseguimento dei propri scopi, anche 

attraverso la stipula di convenzioni con 

enti pubblici e privati e mediante 

pubbliche sottoscrizioni. 

 

  La sindrome di Down è una 

condizione genetica caratterizzata dalla 

presenza di un cromosoma in più nelle 

cellule di chi ne è portatore:invece di 46 

cromosomi nel nucleo di ogni cellula ne 

sono presenti 47, vi è cioè un cromosoma 

n.21 in più; da qui anche il termine Trisomia 

21 

La conseguenza di questa alterazione 

cromosomica è un handicap caratterizzato 

da un variabile grado di ritardo nello 

sviluppo di questi bambini. Attualmente in 

Italia1 bambino su 1000 circa nasce con 

questa condizione. 

La maggior parte dei bambini con 

sindrome di Down può raggiungere un 

buon livello di autonomia personale, 

imparare a curare la propria persona, a 

cucinare, a uscire e fare acquisti da soli. 

Possono fare sport e frequentare gli amici, 

vanno a scuola e possono imparare a 

leggere e scrivere. 

I giovani e gli adulti con sindrome di 

down possono apprendere un mestiere e 

impegnarsi in un lavoro svolgendolo in 

modo competente e produttivo, grazie 

all’impegno degli operatori e delle 

famiglie, oggi ci sono già molte esperienze 

positive.  

Le persone con sindrome di Down sanno 

fare molte cose e ne possono imparare 

altre. 

A.I.P.D. Onlus 
 L’associazione Italiana Persone 

Down Onlus è una organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale, opera a favore 

delle persone Down e delle loro famiglie, 

indipendentemente della loro iscrizione a 

socio. E’ presente nel territorio nazionale 

con 40 sezioni che operano in armonia con 

le finalità statutaria ed operativa dell’AIPD 

Nazionale. I nostri servizi di consulenza 

gratuita: Telefono D e Sportello D, sono 

disponibili a tutte le famiglie, operatori e 

persone che a vario titolo desiderano 

ricevere informazioni  e chiarimenti sulla 

sindrome di Down. 

La sezione di Termini Imerese è in via 

Alfredo La Manna n° 10(ex scuola S. 

Lorenzo), dove opera con attività a 

sostegno delle persone Down, 

sostenendoli per raggiungere un buon 

livello di autonomia personale, e 

favorendone l’inserimento nella società, 

nella scuola e nel mondo del lavoro. 

Per informazioni sulle nostre attività   

telefonare al numero 091 8115158            

Sostienici con il tuo 5 per mille indicando 

nella prossima dichiarazione dei redditi il 

nostro codice fiscale: 96016250829 oppure 

con versamenti sul nostro conto corrente 

bancario presso la  CREDEM , intestato 

Associazione Italiana Persone Down Onlus 

sezione interdistrettuale di Termini 

Imerese, coordinate bancarie:      

IBAN   IT41 Q030 3243 6400 1000 0028 957 


