
CHI TROVA UN LAVORO
TROVA UN TESORO

Nel mese di luglio 2018 AIPD ha avviato, in 
diverse città delle regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, 
Molise, Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, 
Trentino Alto Adige e Veneto, un progetto 
nazionale nanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, art. 72 del Codice del 
TeTerzo Settore, D. Lgs N. 117/2017 – annualità 
2017. 
Obiettivo del progetto, della durata di 18 mesi, 
è preparare ed avviare al lavoro circa 100 
persone con la sindrome di Down provenienti 
da 26 sedi AIPD (Arezzo, Bari, Belluno, 
Bergamo, Brindisi, Campobasso, Caserta, 
Casteli Romani, Catanzaro, Catania, Cosenza, 
Latina, Livorno, Marsica, Milazzo-Messina, 
Napoli,Napoli, Oristano, Pisa, Potenza, Roma, San 
Benedetto, Siracusa, Termini Imerese, Trento, 
Venezia-Mestre e Viterbo).

Nel 2017 sono già state coinvolte nei progetti 
di educazione all’autonomia gestiti da AIPD 
917 persone con la sindrome di Down; tra i 
maggiorenni aderenti alla rete (1.300 circa), 
solo il 12,2% lavora con regolare contratto. 
Nei 26 territori toccati dal progetto, sono 146 
gli adulti con la sindrome di Down assunti a 
tetempo determinato o indeterminato. 
 



Il progetto prevede  tre differenti percorsi, 
strutturati a seconda delle diverse età ed 
esigenze dei partecipanti con sindrome di 
Down:
1.VERSO1.VERSO IL LAVORO - 46 giovanissimi saranno 
coinvolti in un percorso educativo intensivo  di 
autonomia con incontri locali, week end e 
vacanze estive;
2.IM2.IMPARARE A LAVORARE  -  34 giovani adulti 
avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo 
del lavoro attraverso percorsi di orientamento 
e tirocini nelle proprie città, in altre o all’estero;
3.IM3.IMPARARE UN LAVORO - 18 adulti “pronti” in 
termini di capacità e consapevolezza, saranno 
inseriti nel mercato del lavoro tramite tirocini 
nalizzati all’assunzione.  
AA tali azioni sarà affiancata la formazione di 
operatori e famiglie, la realizzazione di nuovi 
strumenti per la formazione e il monitoraggio 
e una campagna nazionale di disseminazione.
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