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A Pordenone si celebra la Giornata Nazionale delle persone 

con sindrome di Down. 

 
La Fondazione Down FVG celebra la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down 

con l’aperura di un nuovo appartamento per lo sviluppo di progetti di autonomia in favore di 

giovani con disabilità intellettiva. 

 

 
In concomitanza con la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, sabato 8 

ottobre, alle ore 11, presso il nuovo appartamento sito a Pordenone in Viale Martelli 18, la 

Fondazione Down Friuli Venezia Giulia Onlus, incontrerà il Sindaco della città Alessandro Ciriani, 

i membri della nuova Giunta comunale, alcuni partecipanti al progetto e loro familiari, amici e 

sostenitori della Fondazione. 

Sarà l’occasione per presentare agli amministratori locali e alla città di Pordenone le attività di 

promozione sociale svolte dalla Fondazione a favore delle persone con sindrome di Down e 

disabilità intellettiva. 

Sarà possibile inoltre visitare la nuova casa, recentemente acquisita in comodato gratuito, dove si 

svolgerà l’attività educativa rivolta ad acquisire la massima autonomia possibile da parte di giovani 

adulti.  

Nella nuova casa, accanto a prove pratiche di gestione quotidiana di una normale abitazione, i 

giovani coinvolti potranno fare esperienza dei primi pernottamenti lontani dalla famiglia e, con il 

supporto di educatori specializzati, potranno così sviluppare un percorso propedeutico ad una 

possibile futura “vita indipendente”. 

L’attività della Fondazione Down FVG di Pordenone con il progetto “Casa al Sole”, progettato e 

gestito in sinergia con l’Azienda Sanitaria, è considerata un modello di eccellenza nel settore della 

disabilità intellettiva a sia a livello nazionale che internazionale. 

Il Progetto “Casa al Sole”, infatti, è stato scelto come esempio italiano di “wellfare generativo” ed 

è stato presentato, in occasione della Giornata Mondiale delle persone con la sindrome di Down, a 

New York presso il palazzo delle Nazioni Unite il 21 marzo scorso.  

 


