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Dai una mano anche tu con il
assdown@tin.it
www.associazionedown.org
Associazione DOWN Onlus
“Il coniglio e la tartaruga”, 40 x 50, Acrilico su tela, 2017

Daniela Rossi è psicologa, scrittrice
e pittrice. Dal suo primo romanzo
“Il mondo delle cose senza nome”
(Bompiani 2010, vincitore del Premio
Anima per la Letteratura e tradotto in
varie lingue) sono stati tratti un film
per la RAI e uno spettacolo musicale
per il Teatro dell’Opera di Roma. Ha
esposto in varie città italiane ed estere,
realizzato scenografie, dipinti murali,
manifesti pubblicitari e una campagna
promozionale per l’affido.
La collezione “Un mondo di colori” è invece interamente
dedicata ai bambini: paesaggi da fiaba, arcobaleni, mari in
cui nuotano pesci dalle tinte smaglianti e navigano, su buffe
imbarcazioni, elefanti, giraffe, zebre e tigri. Treni che portano in
vacanza attraversando colline cosparse di fiori e alberi da frutta.
Cieli azzurri attraversati da aquiloni, mongolfiere o aerei rosso
fuoco pilotati da simpatici animali. Sopra ogni cosa risplende
un grande sole.
Un messaggio di simpatia e positività per questa mostra a
sostegno dell’Associazione Down. www.danielarossiartelibri.it

“Vita nel mare”, 40X50, Acrilico su tela, 2017

L’Associazione Down Onlus è attiva
sul territorio torinese dal 1992.
Si caratterizza come realtà formata
da tre componenti: genitori,
tecnici e volontari. Questa formula garantisce ricchezza ed
equilibrio alla struttura associativa, perché ogni componente
contribuisce alla vita dell’Associazione con l’apporto della
propria originale e specifica esperienza.
L’obiettivo è accompagnare le persone con la sindrome e
patologie similari verso una sempre maggiore integrazione
sociale, tramite lo sviluppo delle loro potenzialità ed il
potenziamento delle loro capacita. Sostenere le famiglie
ed affiancarle nelle scelte educative, collaborando con le
agenzie scolastiche e socio sanitarie. Persegue lo sviluppo
di esperienze formative attraverso diverse discipline che
hanno come riferimento il conseguimento dell’autonomia
personale finalizzata ad una sempre maggiore integrazione
nella società.
II progetto, sembra volare alto, ma ci è sembrato giusto per
i nostri ragazzi, puntare in alto ed allora perché non pensare
anche ad una Casa per ... Volare.

17 - 28 maggio 2017
Sala Mostre Regione Piemonte Torino, Piazza Castello 165
Orario 10 - 18

presenta la mostra di

Daniela Rossi
progetto
UNA CASA...
PER VOLARE

“Un mondo di colori ”

Arredown è il progetto
nato nel 2014 che coinvolge i
ragazzi dell’associazione Down
di Torino nella realizzazione
di oggetti di arredamento e
packaging.
Il progetto mira a valorizzare
le
capacità
di
ciascun
partecipante e ad acquisirne
di nuove per creare oggetti
di qualità sperimentando le
diverse fasi di lavoro.

Attività coi piccoli
Il ricorso alle discipline quali
Psicomotricità e Logopedia
che supportano i processi
evolutivi
dell’infanzia
quantomai utili per bambini
con SD, si estende con
l’applicazione del metodo
Feuerstein che si è rivelato
molto adatto alle persone con
SD.
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Attività
musicali
“Manincanto”

ORCHESTRA INTERNAZIONALE PER LA PACE

Progetto Umanitario ideato e diretto
da Sabina Colonna-Preti

La
musica
come
momento di crescita ed
integrazione. Laboratorio
del Coro MANINCANTO,
Bambini di tutto il mond
con la loro music
conosciuto come Manos
come strumento di pac
fratellanza e cultur
Blancas: si tratta di un
CORO INTEGRATO la cui
didattica è volta, oltre
che
all’insegnamento
musicale, all’inclusione dei
ragazzi con i loro coetanei.

pequeñas huellas - CRESCERE IN ORCHESTRA
ORCHESTRA INTERNAZIONALE PER LA PACE

EDUCARE ALLA PACE ATTRAVERSO LA MUSICA
1) "GIROMONDO PER LA PACE" - INCONTRI INTERNAZIONALI PER LA PACE, LA FRATELLANZA E IL
DIALOGO
incontri internazionali che si svolgono in diversi paesi del mondo (Cuba, Argentina, Colombia, Germania,
Spagna, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Francia e Italia) tra bambini e ragazzi musicisti provenienti da tutto
il mondo. Il repertorio musicale è tradizionale dei paesi rappresentati dai giovanissimi musicisti che
partecipano all’incontro.
Caratteristica fondamentale di ogni incontro internazionale è la lettura, nelle varie lingue rappresentate
dai giovanissimi musicisti, dei diritti dei bambini secondo la convenzione dell’ONU.
2) CENTOPASSI DI BAMBINO CONTRO LA MAFIA
Consapevoli del fatto che i bambini sono molto più numerosi dei mafiosi e desiderano un cambiamento,
abbiamo fondato un movimento musicale che gira per l'Italia manifestando, attraverso la musica, il nostro
desiderio di pace e il nostro impegno contro ogni forma di violenza e di atteggiamento mafioso.
3) BACCHETTA MAGICA
Dal 2008 organizziamo corsi di direzione d'orchestra per bambini e ragazzi per sviluppare, in un sistema
altamente democratico, l’autostima e le capacità decisionali e di impegno, sostenuti dai Maestri Abbado,
Abreu, Dudamel, Lombana, Noseda, Siman, Paredes, Rattle e Rilling.
4) CRESCERE IN ORCHESTRA
In collaborazione col Sistema Venezuelano fondato negli anni ‘70 da José Antonio Abreu. Programma
educativo-sociale che si sviluppa nella Regione Piemonte dedicato a bambini dai 3 ai 13 anni e ai ragazzi
dai 14 ai 20 anni. Il programma prevede 3 ore di orchestra alla settimana, gratis per chi non può pagare,
possibilmente in orario scolastico. Il progetto è già stato già avviato in 6 scuole dell'infanzia e tre scuole
primarie. Il nostro impegno è volto a far nascere in Piemonte molte orchestre giovanili (seguendo
l'esempio di Antonio Vivaldi nell'Ospedale della Pietà e di San Filippo Neri negli Oratori Romani) per offrire
a tutti i ragazzi - NESSUNO ESCLUSO - una formazione amorevole e qualificata che li aiuti nella crescita e
nel difficile passaggio verso l'età adulta.
5) MANINCANTO - IL CORO DELLE MANOS BLANCAS
Il Coro Manincanto nasce con l’obiettivo principale di integrare nella vita quotidiana e nelle attività
artistiche bambini, giovani e adulti con necessità educative speciali, utilizzando la musica come
strumento di sviluppo e inclusione.
Nelle interpretazioni del Coro Manincanto le opere musicali si amalgamano in una sola voce, con
l’espressione del corpo e il linguaggio dei gesti, generando così nuovi paradigmi nell’educazione per i
bambini e i ragazzi con diversità funzionali.

Le proposte

dell’Associazione Down

Al fine di accrescere il livello di integrazione sono offerte diverse attività
per bambini, ragazzi e giovani, finalizzate al potenziamento delle capacità
cognitive e delle abilità sociali:
*petites empreintes, small prints, kleine sporen, traços pequenos, piccole impronte, kleine Spuren…

Psicomotricità
Logopedia

Associazione Onlus codice fiscale: 97702100013
Strada Nazionale 31 bis n. 28, Verolengo (TO). ITALIA cell.: +39 345 4478884
sabcolon@me.com
www.pequenashuellas.com

Laboratorio di potenziamento cognitivo (metodo Feuerstein)
Laboratorio sperimentale di Arte applicata & Arredown

“L’albero della Vita”, 100 x 100, Acrilico su tela, 2016

“Il volo degli aquiloni”, 40 x 50, Acrilico su tela, 2017

Laboratorio cognitivo-musicale - Coro Manincanto (Manos Blancas)
Laboratorio di cucina
Danzaterapia
Calcio a 5
Nuoto
Laboratorio di Autonomia
Uscite ludiche
Campi estivi
Consulenza psicologica

