
AIPD Napoli: primi 
passi verso l’inclusione 

AIPD Sezione di Napoli ONLUS 

Contatti 

S. legale: Via A. C. De Meis, 39/b  

80147 Napoli 

S. operativa: Via B. Quaranta 53/a  

80146 Napoli 

Telefono segreteria: 348 6579619 

Indirizzo di posta elettronica:  

info@aipdnapoli.it  

Sito Web: www.aipdnapoli.it 

Facebook: AIPDNAPOLI 

 Chi siamo  

L’Associazione Italiana Persone 
Down Sezione di Napoli nasce con 
atto pubblico il 10 dicembre 2013 ad 
opera di un gruppo di genitori uniti 
dalla comune “voglia di creare” e 
dalla ferma volontà di adoperarsi per 
offrire ai loro figli e a tutte le persone 
con Sindrome di Down del territorio/
comprensorio Napoletano, un futuro 
concretamente migliore. Obiettivo 
fondamentale è l’inclusione sociale 
delle persone Down e, soprattutto, 
diffondere una cultura in cui la 
“diversità” sia considerata una risorsa 
e un’opportunità per osservare, da un 
altro punto di vista, il mondo che ci 
circonda. 

Il convegno rappresenta la fase 
finale di un percorso che ha vi-
sto protagoniste alcune scuole 
del territorio (in particolare Cer-
cola, Ponticelli, San Giovanni e 
una scuola di Caserta); le inse-
gnanti dei diversi ordini di scuo-
la, hanno partecipato ad un per-
corso di formazione dal titolo 
“Tutti insieme appassionata-
mente. La collaborazione tra 
scuola e famiglia per realizza-
re l’inclusione scolastica”, che 
ha rappresentato un momento di 
lavoro congiunto tra i docenti e i 
genitori dei nostri ragazzi con la 
Sindrome Down, soci dell’AIPD 
Sezione di Napoli. 
Inoltre, nel convegno si appro-
fondiranno gli aspetti genetici e 
neurobiologici insieme alle ulti-
me ricerche che si stanno svol-
gendo in relazione alla Sindrome 
Down; altra tematica prevista nel 
programma riguarda il ruolo dei 
servizi territoriali sul piano degli 
interventi riabilitativi e terapeuti-
ci, ed infine, si affronteranno 
tematiche riguardanti l’autono-
mia e l’inserimento lavorativo…
insomma il futuro dei nostri 
ragazzi più adulti. 



Programma 

Ore 8.30 Arrivo partecipanti 
Presentazione e introduzione al 
convegno 
Moderatrici: 

 Dott.ssa Graziella Di Lucia  

 Dott.ssa Maria Di Nocera  

Saluto del Presidente AIPD Napoli 

 Immacolata Esposito 
“Il progetto AIPD Sezione di Napoli” 

Il benvenuto di 

 Maria Liberti:  
“Diversi da chi?” 

 Saluti istituzionali 

Relatori: 

 Dott.ssa Iris Scala  
U.O.C. di Genetica Clinica 
Pediatrica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Federico II” di 
Napoli 
“Aspetti Genetici e Neurobiologici della 
Sindrome di Down: attualità e 
prospettive. Le ultime frontiere della 
sperimentazione.”  

 Dott.ssa Luisa Russo  
Neu rops i ch i a t r a  In f an t i l e . 
Responsabile del Centro Unico 
Aziendale per la Salute Mentale in 
Età Evolutiva. ASL NA1 Centro 
“Il ruolo dei servizi riabilitativi e la 
presa in carico della famiglia” 

 
 Il racconto di un’esperienza: 

Emmanuela Nuzzolese  
 Dott.ssa Ambra Molino  

educatrice AIPD Napoli 
“Il CLUB dei ragazzi AIPD” 

 Renato Alario 
 Martina Flora 

Ore 14.00 chiusura lavori 

 

Ore 11.00 COFFEE BREAK 

 Dott. Salvatore Nocera  
Responsabile dell’area normativo - 
g i u r i d i c a  d e l l ’ O s s e r v a t o r i o     
sull’Integrazione Scolastica  
dell’AIPD Nazionale 
“La BUONA SCUOLA e l'Osservatorio 
scolastico dell'AIPD Nazionale: prospettive e 
servizi” 

 Dott.ssa Graziella Di Lucia  
Psicologa - Psicoterapeuta, 
Collaboratrice AIPD Napoli 

 Dott.ssa Maria Di Nocera  
Psicologa - Psicoterapeuta, 
Collaboratrice AIPD Napoli 
“Tutti insieme appassionatamente: la 
collaborazione tra scuola e famiglia per 
realizzare l’inclusione scolastica” 

 Dott.ssa Rosa Seccia  
Dirigente scolastico del 48° Circolo 
Didattico “Madre Claudia Russo” di 
Napoli 

 Dott.ssa Mariarosaria Stanziano 
Dirigente scolastico dell’Istituto  
Comprensivo Statale  
“De Luca Picione - Caravita” di 
Cercola - Napoli 
“Quale feedback… esperienze di inclusione 
scolastica degli alunni con la Sindrome di 
Down”  

 Dott. Stefano Salvia 
Referente AIPD Napoli per il progetto 
Lavoriamo in rete 
“Formazione dei ragazzi con sindrome di 
Down all’inserimento lavorativo” 


