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CONFERENZA STAMPA 
PRESENTAZIONE CONVEGNO 

 
“ UN PASSO DOPO L’ALTRO” 

La persona con sindrome di Down verso la sua autonomia 
di 

AGPD Onlus, Milano 
 

 
Milano, 2 Ottobre 2006  
 
 
Giovedì 19 Ottobre 2006 ore 11,00, Conferenza Stampa presso la Sala Riunioni (ex caccia) 
della Provincia di Milano, V.le Piceno, 60, del Convegno:  “ UN PASSO DOPO L’ALTRO. La 
persona con sindrome di Down verso la sua autonomia” promosso AGPD Onlus, Associazione 
genitori e persone con la sindrome di Down, di Milano. 
 
Sono state invitate  le Autorità cittadine che hanno patrocinato l’evento e preso parte attiva ad esso. 
Interverrà la Dott.ssa Rosaria Rotondi, Assessore alla formazione professionale, programmazione 
socio-sanitaria, servizi sociali, rapporti con volontariato associazioni e terzo settore, politiche 
familiari della Provincia di Milano 
 
In questa occasione la Presidente dell’Associazione Carmen Rotoli e il Comitato Scientifico   
(Dott.ssa Daniela Alessi Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta, Coordinatore équipe 
multididisciplinare della AGPD Onlus;  Dr. Umberto Formica, Primario Emerito Ospedale 
V.Buzzi di Milano – Referente Medico della AGPD Onlus) illustreranno  nel dettaglio la struttura 
ed i contenuti del convegno. 
 
Interverrà  la  Prof.ssa Jolanda Minoli, Primario di Neonatologia, Esperto del Consiglio Superiore 
della Sanità Ministero della Salute e Consultant of the Rockfeller University Hospital, New York, 
come testimonianza di un percorso da lei promosso e incentivato sin dagli inizi della vita 
dell’Associazione. 
 
Il Convegno che avrà luogo a Milano il  27-28 Ottobre presso il Centro Congressi Milan Marriott 
Hotel, Via Washington 66, ha lo scopo di gettare le basi per un lavoro futuro all’interno del quale 
gli operatori di settore possano ritrovarsi in un percorso comune per lo sviluppo delle potenzialità 
della persona con la Sindrome di Down e il suo inserimento nella realtà sociale di riferimento per il 
raggiungimento di una migliore qualità della sua vita e della sua dignità. 
 
Promosso da AGPD Onlus, Associazione Genitori e Persone con sindrome di Down di Milano 
in occasione del 25° anno della sua fondazione, questo importante evento sarà un’occasione per far 
conoscere, confrontare e condividere  esperienze e riflessioni sull’intervento di aiuto alle persone 
con sindrome di Down e alle loro famiglie. Nelle due giornate verrà proposta una modalità di presa 
in carico che tiene conto dell’intreccio tra la realtà esterna e il mondo interno nelle diverse età della 
vita e si rivolge a tutti coloro che accompagnano la persona con sindrome di Down nel suo percorso 
di crescita. Il convegno rappresenta inoltre il contributo dell’Associazione alla Giornata Nazionale 
della persona con SD. 
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Verrà presentata la Mostra Fotografica del fotogiornalista Luca Nizzoli “ UN PASSO DOPO 
L’ALTRO. La persona con Sindrome di Down verso la sua autonomia” che sarà in anteprima 
al convegno, lavoro con cui l’artista ha voluto raccontare il grado di inserimento e di autonomia, la 
voglia di confrontarsi, di realizzarsi e di vivere pienamente dei soggetti ripresi ma anche le 
difficoltà e le resistenze che ancora oggi le persone con sindrome di Down incontrano. 
 
All’organizzazione del Convegno prenderanno parte attiva i ragazzi dell’Associazione e loro 
coetanei della IV Liceo Scientifico della Scuola Europa di Milano che svolgono insieme 
un’esperienza di volontariato per l’anno scolastico 2006/2007 all’interno del Progetto "Un 
biglietto per crescere". 
 
La conferenza stampa si concluderà con un aperitivo che l’Associazione avrà il piacere di offrire 
presso la sua sede all’interno del presidio di Viale Piceno 60. 
 
Il convegno ha ottenuto il Patrocinio di: 
 
Regione Lombardia, Assessorato alla Sanità, Assessore Alessandro Cè 
Provincia di Milano, Assessorato alla formazione professionale, programmazione socio-sanitaria, 

servizi sociali, Assessore Rosaria Rotondi 
Comune di Milano, Assessorato alla Salute, Assessore Carla de Albertis 
Sinpia   Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile Lombarda 
SIP   Società Italiana Pediatria 
Università degli studi di Milano Bicocca - Facoltà di scienze della formazione  
Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano 
 
Alla realizzazione dell’Evento hanno contribuito: 
 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
Banca Monte dei Paschi di Siena, Gruppo MPS 
Marriot Milan Hotel 
 
 
Per info e accrediti:  
 
Letizia Pini - Agustina de Vedia, Uff. St. e Com. AGPD Onlus Website www.sindromedidown.it 
Pini-de Vedia Comunicazione, V.le Abruzzi 13/A 20122 Milano Tel+39 02 205726.25-69 Fax +39 
02 205726.58 Mobile: +39 339 4662 995 +39 333 7455 272 E-Mail info@letiziapinirp.it 
agusdv@fastwebnet.it  
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