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L'ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA onlus è un'associazione di genitori, tutori e
persone con Trisomia 21 (sindrome di Down) costituitasi a Pordenone nel 1991.
Nell’anno 2007 si è costituita l’ASSOCIAZIONE DOWN FVG onlus - sezione provinciale di Udine,
è iscritta al Registro Regionale del Volontario al n° 997 e aderente al Coordinamento Nazionale
Associazioni persone con sindrome di Down.
L’Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore
delle persone con Trisomia 21 e vuole essere punto di riferimento per le famiglie, gli operatori sociosanitari, le istituzioni pubbliche e private e per tutti coloro che sono interessati alla sindrome di
Down. La sezione di Udine propone sul proprio territorio incontri periodici con le famiglie, per
confrontarsi su vari temi correlati alla disabilità, avvalendosi di esperti e per sostenere i genitori
nell'affrontare le varie esperienze dalla nascita, all'inserimento sociale e scolastico e al dopo di noi.
La sezione di Udine persegue gli sessi scopi della sede di Pordenone con cui si raccorda mantenendo
tuttavia una propria autonomia; opera con l'obiettivo di stimolare e sviluppare nella provincia di
Udine le condizioni utili alla realizzazione di attività finalizzate alla inclusione e al benessere
psicofisico delle persone con SD nel loro percorso di vita e in particolare i progetti già sperimentati
con successo a Pordenone.
Alcuni scopi dell'ASSOCIAZIONE DOWN FVG onlus sono:
-

favorire una piena integrazione sociale, scolastica, lavorativa, sportiva e del tempo libero;
operare a favore dell’autonomia abitativa di persone con disabilità intellettiva medio-lieve;
stimolare la solidarietà sociale, tutelare i diritti al rispetto, al sostegno e alle pari opportunità
delle persone con disabilità;
diffondere informazioni corrette ed aggiornate e contribuire alla ricerca scientifica sulla
Trisomia 21.
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