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“Salta su, vieni con Noi”
Incontro con l’Associazione Down Dadi
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Dopo il saluto alle bandiere e agli ospiti presenti, il Presidente 
introduce la serata: conosceremo una associazione che aiuta 
delle persone affette da sindrome di Down ad affrontare la vita 
quotidiana.
Stefano Falcone ci presenta l’Associazione “Down Dadi” di Padova, 
con la quale  ha  collaborato per la realizzazione di un progetto 
finanziato anche dalla Regione Veneto: “Colora la tua casa con la 
solidarietà” è lo slogan che accompagna la collezione di prodotti 
per il tessile casa sviluppata da T&F sulla base dei disegni e della 
creatività dei ragazzi Down della Cooperativa Vite Vere Down 
Dadi. La creatività dei ragazzi disabili diventa un prodotto di 
design, grazie a T&F e al sostegno della Regione Veneto (https://
www.youtube.com/watch?v=IrWb3QVCGGw).
Questa sera sono presenti Patrizia Tolot, Presidente 
dell’associazione, con il marito Daniele Saggion, rotariano di 
Padova, ed Enrico, uno dei ragazzi e protagonista della serata con 
i suoi simpaticissimi interventi. Sono presenti anche Gianantonio 
Tramet, socio di Stefano e rotariano di Feltre, con la moglie 
Emanuela e Enrico e Davide, collaboratori di Stefano.

Patrizia, mamma di Emanuele affetto da sindrome di Down, ci 
racconta l’importantissimo lavoro della loro associazione.
La mission del gruppo Down DADI è di costruire un vero e 
proprio “Progetto di Vita” per le persone con Disabilità Intellettiva 
e sindrome di Down che abbracci tutte le diverse fasi di crescita, 
dalla vita prenatale all’infanzia, per giungere poi all’adolescenza 
e all’età adulta. L’obiettivo è che ciascuno abbia la possibilità di 
attingere alle proprie potenzialità per raggiungere la massima 
autonomia possibile.
Tutti i progetti Down DADI puntano ad un innalzamento della 
qualità della vita della persona con Disabilità, attraverso un 
approccio che non sia assistenziale, bensì orientato alla vita 
attiva e indipendente sotto tutti gli aspetti (abitativo, lavorativo e 
relazionale).
Il gruppo Down DADI è articolato e strutturato in tre entità:
la Fondazione Vite Vere Down DADI, si occupa di finanziare e 
promuovere il grande “Progetto di Vita Down DADI” del Gruppo, 
attraverso campagne informative, iniziative culturali ed eventi, 
contribuendo in modo determinante al coinvolgimento di nuovi 
partner e sostenitori.
la Cooperativa Sociale Vite Vere Down DADI, grazie ad un team 
di professionisti specializzati del settore declina il Progetto di Vita 
Vera traducendolo in attività e servizi alla persona, gestendo e 
sviluppando progetti per ciascuna fase della vita delle persone;
l’Associazione Down Autismo e Disabilità Intellettiva DADI, punto 
di riferimento per quasi 300 famiglie di persone con sindrome di 
Down o con Disabilità Intellettiva, da più di 25 anni lavora per la 
difesa dei loro diritti e per la promozione del loro benessere, in una 
società accogliente, solidale e inclusiva.
Il Progetto di Vita Down DADI è come un grande viaggio, in cui 
le persone con Disabilità sono i passeggeri “protagonisti”; ma c’è 
ancora tanto altro spazio per chi vuole accompagnarli!
Per questo la Fondazione Vite Vere Down DADI accoglie e 
promuove ogni forma di collaborazione con le realtà del territorio, 
dal mondo dell’imprenditoria alle istituzioni. Il sostegno costante 
di privati e aziende è per importante in quanto non ci sono 
contributi pubblici.
Un ringraziamento a Patrizia che ci ha dimostrato come l’amore 
può aiutare a superare anche enormi difficoltà e ad Enrico che con 
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il suo entusiasmo e la sua simpatia ci ha travolto e conquistato!
(www.downdadi.it)

Laboratorio - 
Atelier creativo
Laboratorio creativo protetto dove giovani con Disa-
bilità Intellettive sperimentano ed approfondiscono le 
loro capacità e requisiti prelavorativi, creando, deco-
rando e confezionando oggetti su commissione. 

Green DADI
Una serra bioclimatica inserita in un contesto abitativo 
del centro cittadino, dove i gruppi di ragazzi con Disa-
bilità Intellettiva coinvolti apprendono a coltivare piante. 

Attività espressive 
Studio21 
Progetto in cui vengono proposti corsi di ballo e atti-
vità motorie, con lo scopo di educare i partecipanti al 
movimento, per favorire la socializzazione e stimola-
re le capacità e le potenzialità individuali all’interno 
di un gruppo.

Teatro 
Laboratorio di attività teatrali, in cui i partecipanti svi-
luppano le proprie capacità interpersonali, sia indivi-
duali che collettive, imparando a gestire e controllare 
il corpo, la voce e le emozioni.

Sport 
Insieme di tutte le attività dedicate allo sport e al tem-
po libero, svolte internamente o in ambienti collegati, 
per favorire il coordinamento e lo sviluppo fisico, non-
ché il divertimento e la bellezza dello stare insieme.

Il Progetto 
di Vita Down DADI

servizi alla persona

Età evolutiva
Centro DADI
Centro polispecialistico che si occupa di prevenzione 
e riabilitazione in ambito logopedico, neuropsicomo-
torio e psicologico: particolare attenzione viene po-
sta all’età evolutiva ed ai percorsi riabilitativi legati 
alla Disabilità Intellettiva.

Adolescenza
Autonomia (Casa Vela)
Sede del progetto “Navigando”, che incentiva e svi-
luppa l’autonomia attraverso percorsi strutturati in 
piccoli gruppi (massimo 5/6 persone), con pernotta-
mento, a partire da 12/13 anni. Le attività vengono 
svolte in sinergia con le famiglie, che sono coinvolte 
attivamente nel processo educativo del ragazzo.
 

Vita adulta
Autonomia (Casa Ponte)
Sede del progetto “Mettiamo su casa”, che preve-
de la sperimentazione di ciò che si è imparato du-
rante i precedenti percorsi, attraverso la convivenza 
in gruppo dei ragazzi per intere settimane, staccati 
dalle famiglie. L’obiettivo è il totale sganciamento dal 
contesto familiare. 

DADI_Shop
Negozio in cui le persone con disabilità si incontrano, 
hanno idee, lavorano, creano, e vendono gli articoli 
da loro realizzati. 

reti di inclusione

reti di inclusione

reti di inclusione

“Crediamo che la persona 
con disabilità abbia diritto ad una vita 
indipendente ed attiva. Una vita vera”
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 08 Gennaio 2018 - Pizzeria “Bella Capri” via J. Da Ponte, ore 20.00:
Pizza di inizio anno. Serata aperta a familiari e amici dei soci.

Lunedì 15 Gennaio 2018 - ristorante “al Camin”, ore 20.00:
Interclub con R.C. Bassano Castelli. RYLA Junior: esperienza e testimonianza di “futuri leader” di 
domani.

Lunedì 22 Gennaio 2018 - ristorante “al Camin”, ore 20.00:
“Architettura per tutti”. Relatrice l’architetto Annabianca Compostella. 

Lunedì 29 Gennaio 2018 
Serata sostituita da visita alla mostra di Van Gogh a Vicenza di venerdì 2 febbraio. 

Allegati 
-presenze lunedì 11 dicembre 2017


