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Comunicato stampa del Convegno: "AIPD Napoli: Primi passi  verso l'inclusione"  

 

Sabato 28 Maggio 2016 si è tenuto a Napoli presso l'antisala dei Baroni del Maschio Angioino il convegno 

promosso dall’AIPD Sezione di Napoli “Primi passi verso l'inclusione”. 

L’evento si è concentrato sull’approfondimento di tematiche riguardanti l’inclusione della disabilità a più 

livelli: salute, servizi territoriali, scuola, lavoro, facilitando lo scambio tra le diverse agenzie e costruendo 

una rete di lavoro che possa ruotare intorno ai ragazzi e alle famiglie. 

“L’AIPD Sez. di Napoli è nata a dicembre del 2013 grazie all’impegno di un gruppo di genitori che ha unito 

le forze per offrire ai propri figli e a tutte le persone con la sindrome di Down del territorio napoletano 

un’alternativa e un futuro migliore”, così recita la Presidente Imma Esposito nel suo discorso di benvenuto ai 

partecipanti, e aggiunge: “ questo evento ha un significato importante per tutti noi: rappresenta un racconto 

del nostro debutto nella mission Aipd che ha come unico obiettivo l’inclusione scolastica, sociale e 

lavorativa delle persone con la sindrome di Down.” 

Il Convegno ha inoltre rappresentato un primo momento di incontro e di confronto interdisciplinare tra le 

numerose figure professionali che operano da anni a vario titolo sul territorio napoletano in progetti di 

inclusione; un’occasione di vero dialogo che ha coinvolto tutti i partecipanti incluso i diversi relatori, che si 

sono mostrati emozionati ed entusiasti di essere presenti. Ci sentiamo di affermare che l’evento è stato una 

fortunata e felice espressione di partecipazione delle famiglie e degli esperti, offrendo reali momenti di 

scambio e di confronto che si sono intrattenuti nel corso della giornata.  

Dopo il benvenuto ed i ringraziamenti della Presidente, la vera apertura dei lavori è stata affidata a Maria 

Liberti, ragazza con la SdD, che è stata capace con il suo discorso di offrire spunti di riflessione per i relatori 

e le persone presenti in sala. 

La prima parte del Convegno è stata dedicata alla parte clinico-diagnostica, le relazioni si sono concentrate 

sullo sviluppo del bambino e dell'adolescente con la SdD dal punto di vista genetico e neurobiologico: la 

Dott.ssa Iris Scala ha illustrato i progetti di ricerca in svolgimento presso la A.O.U. “Federico II” (studi sulla 

Fluoxetina, EGCG e Bumetanide) e la loro applicazione clinica, focalizzando l’attenzione sui possibili 

risultati dal punto di vista delle prestazioni cognitive e competenze nell’autonomia.  

Gli aspetti di riabilitazione ed assistenziali sono stati affrontati dalla Dott.ssa Luisa Russo che, con estrema 

professionalità ed umanità, ha tracciato le principali tappe di sviluppo evolutivo e di crescita della persona 

con SdD e della famiglia, individuando le modalità di intervento al fine di raggiungere una migliore qualità 

di vita, soprattutto in un’ottica di società inclusiva. 

La seconda parte del Convegno, attraverso i relatori che sono intervenuti, ha focalizzato l'attenzione su altri 

aspetti. In particolar modo, l'Avvocato Salvatore Nocera ha illustrato le ultime normative in riferimento 

all’inclusione scolastica dei bambini con disabilità, tra le quali la legge N.107/2015 sulla “Buona Scuola”.  

Le Dott.sse Graziella Di Lucia e Maria Di Nocera hanno illustrato i risultati raggiunti alla fine del percorso 

di formazione realizzato in scuole del territorio, dal titolo “Tutti insieme appassionatamente. La 

collaborazione tra scuola e famiglia per realizzare l’inclusione scolastica". La parola è stata poi lasciata alle 
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scuole, in particolar modo alle Dirigenti Scolastiche Dott.ssa Rosa Seccia e alla Dott.ssa Mariarosaria 

Stanziano che hanno dato un feedback ai partecipanti sul percorso di formazione che l'associazione ha 

gratuitamente offerto alle insegnanti dei loro circoli didattici, illustrando, inoltre, le strategie didattiche e le 

attività messe in atto per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Nell’ultima parte si è 

affrontato il tema dell'autonomia e dell'inserimento lavorativo con la Dott.ssa Ambra Molino e il 

Dott.Stefano Salvia che hanno a loro volta dato voce e parola ai veri protagonisti, i ragazzi: Martina Flora, 

Renato Alario ed Emmanuela Nuzzolese che hanno raccontato la loro esperienza vissuta, con la semplicità e 

la ricchezza dei loro interventi.  

Ci preme sottolineare che al convegno hanno presenziato l'Assessore all'Istruzione Dott.ssa Annamaria 

Palmieri, il Consigliere del Comune di Napoli ed Presidente della Commissione Consiliare Scuola e 

Istruzione Arnaldo Maurino e il Presidente della FISH Campania Daniele Romano, che oltre al loro saluto 

hanno portato la loro esperienza dal punto di vista istituzionale, offrendo una riflessione su alcuni importanti 

aspetti: allargare le possibilità di inclusione sociale per le persone con disabilità e le famiglie, rappresenta un 

vero e proprio diritto, ogni Istituzione, a più livelli, deve poter garantire la sua affermazione.  

Includere la diversità è una ricchezza non un limite; rende possibile l’esercizio dei diritti di cittadinanza per 

ognuno di noi. Ogni persona può e deve essere parte attiva nel favorire azioni, tempi e spazi per 

concretizzare percorsi inclusivi, è in questo incontro che si raggiunge l’obiettivo di migliorare il benessere e 

la qualità della vita di ogni cittadino. 

In conclusione, possiamo affermare che il Convegno è stato un evento molto significativo, che ha permesso 

di dare visibilità all’AIPD Sez. di Napoli per il proseguimento della sua mission: si sono create le condizioni 

per sinergie collaborative con altre realtà locali in un clima sentito come gradevole e disteso; si sono 

presentate proposte di approfondimento su tematiche relative alla disabilità e all’inclusione, sia nelle scuole 

che nei servizi, aspetti che possono favorire le future attività proposte dall’associazione sul territorio per i 

ragazzi e per le famiglie.  

Infine, volevamo fare un particolare ringraziamento a tutti i ragazzi con la SdD che non hanno avuto timore 

di affrontare il pubblico per raccontare la propria esperienza, coordinati dalla professionalità e dall’umanità 

degli operatori. E’ stato anche grazie a queste testimonianze che il convegno si è caratterizzato come un 

incontro profondamente umano e arricchente per tutti.  
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