
CONCORSO GRAFICO dei bambini dell’Istituto San Salvatore 
composto dalle Scuole dell’Infanzia e dalle Scuole Elementari di

Barbengo, Carona, Loreto e Pazzallo sui temi:
La Trisomia 21 o Sindrome di Down

L’Universo delle persone Down
L’inclusione sociale delle persone Down

“ U N I V E R S O PARALLELO”

Esposizione degli Elaborati
Grafici nel Patio del Municipio
di Lugano dal 7 al 11 marzo
2016 dalle ore 10:00 alle 17:00.

Premiazione dei 3 migliori 
elaborati grafici sempre nel
Patio del Municipio 
di Lugano il 12 marzo 2016
dalle ore 10:30 alle 12:30.

Con il patrocinio della

La cerimonia di premiazione
prevede un intervento delle
autorità municipali, una 
esibizione del Coro e del corpo
di Ballo Orientale dei Bambini
della scuola elementare 
di Barbengo e un rinfresco in
chiusura dell’evento.

Componenti della giuria:
Dir. Pittore Fabrizio Badiali,
Dr. Med. Antonella Gaglio Veronesi, 
Arch. Luca Giordano,
Art Promoter Camilla Delpero,
Sig. Giancarlo Veronesi.

Concorso ed Evento
organizzati e realizzati dall’
Associazione “Down Universe”
con la collaborazione dell’
Istituto Scolastico San Salva-
tore e la sponsorizzazione del
Gruppo dei genitori della
scuola di Barbengo e del Risto-
rante Caffè Olimpia, piazza Ri-
forma, Lugano.

Associazione “Down Universe”
Tel.: +41 77 496 73 47
segreteria@downuniverse.org
www.downuniverse.org



La Trisomia 21 o 
Sindrome di Down
Le persone con Trisomia 21
detta anche Sindrome di
Down, nel Cromosoma 21,
hanno un trio di cromosomi
anziché una coppia, cioè
hanno un cromosoma in più
del dovuto.
Questo fa si che le persone
Down abbiano una maggiore
quantità di materiale genetico,
che in teoria potrebbe rendere
queste persone dei super
individui.
Purtroppo non è così, anzi
questa maggior quantità di
materiale genetico, va ad
interferire con i normali 
processi vitali della persona,
creando contemporaneamente
diversi scompensi fisici 
e mentali molto seri, tanto è
vero che in passato la vita
media di queste persone, 
si aggirava intorno ai 40anni.
Non sono quindi dei super 
individui, ma sono sicura-
mente dei super eroi, perchè
riescono a fare tutto quello
che fanno le persone normali,
ma con molta più fatica.
Attualmente con il migliora-
mento della qualità e della 
conoscenza medica, queste
persone riescono a godere 
di una buona qualità di vita e 
vivere fino a 70 anni e oltre.

L’Universo delle persone
Down
Quanto detto precedentemente
ha fatto sì che nel passato siano
state fatte delle scelte organiz-
zative sociali che hanno portato
le persone Down a frequentare
scuole diverse da quelle nor-
mali, ad avere posti di lavoro
protetti e case protette per chi
è in grado di vivere in autono-
mia.
Questo ha fatto si che si venisse
a creare un vero e proprio Uni-
verso per le persone Down e
per le persone con esigenze
speciali, parallelo a quello delle
persone normali.

Con il patrocinio della

L’inclusione sociale
delle persone Down
Come detto precedentemente
le persone Down vivono 
in un universo parallelo al 
nostro e molte volte non ci
rendiamo nemmeno conto
che essi esistano.
Oggi in molte nazioni 
e in modo limitato anche in
Svizzera, la società cerca di 
integrare e includere social-
mente, persone diversamente
abili, persone di sesso, razza,
religione e nazionalità 
diverse.
L'obiettivo principale 
dell'Associazione “Down Uni-
verse” è quello di sensibiliz-
zare i vari organi sociali per
estendere questo processo 
di integrazione e inclusione
anche alle persone con 
Sindrome di Down.

CONCORSO DI ARTI GRAFICHE
DISEGNO DEL LOGO DELL’ASSOCIAZIONE

Dipinti di fondo messi
gentilmente a disposizione
dall’artista pittore Bicio
(Fabrizio Badiali).

Associazione 
“Down Universe”
Tel.: +41 77 496 73 47
segreteria@downuniverse.org 
www.downuniverse.org


