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IL CALENDARIO DOWN DADI 

 

A fine anno, è ormai consuetudine che la Cooperativa Vite Vere Down DADI, realtà consolidata di Padova che lavora con 

persona con disabilità intellettiva (in particolare sindrome di Down), lanci il proprio calendario per l’anno successivo. 

L’anno scorso il calendario aveva come filo conduttore la descrizione delle attività e dei servizi che Down DADI offre alla persona 

e alla comunità, e ciascun mese rappresentava uno dei progetti della Cooperativa.  

 

 
 

Quest’anno il calendario 2018 avrà come tema l’integrazione. Il forte messaggio che si vuole lanciare è che la vita dei ragazzi 

della Down DADI è fortemente integrata con il territorio (e lo è sul serio), perché l’essere inseriti nel contesto in cui vivono e lo 

“sperimentare” la propria città sono elementi cardine della filosofia stessa della Down DADI e dei percorsi educativi offerti ai 

ragazzi. Vogliamo che la gente che ci conosca e ci sostenga anche perché valorizziamo il territorio in cui siamo, lo viviamo e lo 

"arricchiamo" anche noi! 

 

 
 

 

FONDAZIONE E CAMPAGNA “SALTA SU!” 

 

A febbraio di quest’anno è nata anche la Fondazione Vite Vere Down DADI, con l’obiettivo 

di pensare, realizzare e sostenere progetti, attività e iniziative che servano ad un più 

agevole inserimento nella società delle persone con sindrome di Down o con disabilità 

intellettiva. La volontà dei suoi fondatori è di finanziare attività dirette ad un “Progetto di 

Vita”, che permetta alle persone con disabilità di vivere una vita quanto più possibile 

autonoma, indipendente ed integrata, dal punto di vista lavorativo, abitativo e relazionale. 

 

Una delle foto del calendario fotografico diventerà la “copertina” della campagna 

mediatica della Fondazione: il concept della foto è un ragazzo sul tram con le porte aperte 

che tende la mano verso una persona al di fuori, mentre lo esorta a salire; lo slogan della 

campagna sarà “Salta su, vieni con noi”, a simboleggiare l'invito che la Fondazione rivolgerà 

ad aziende e realtà imprenditoriali del territorio a lasciarsi coinvolgere dal tema della vita 

attiva e indipendente per ragazzi con disabilità.  

 



 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA AL CENTRO ALTINATE 

 

In occasione del lancio del calendario, abbiamo la grande opportunità di allestire una mostra fotografica al Centro Culturale 

Altinate San Gaetano, nelle giornate da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre. La mostra verrà collocata in uno dei 

ballatoi del cortile interno del Centro, al 1° piano, sarà aperta al pubblico.  

 

 
 

L’inaugurazione ufficiale è fissata (salvo variazioni), per giovedì 30 novembre, alle ore 18.30. Sarà invitata l’amministrazione 

comunale, con cui la Fondazione Down DADI sta collaborando, per la buona riuscita dell’evento. 

 

La mostra verrà organizzata in collaborazione con alcuni fotografi di Padova, che si sono resi disponibili per sostenere 

l’iniziativa, nonché di una guida turistica della nostra città, che curerà l’aspetto più storico/culturale. Durante la mostra ci sarà 

la possibilità di avere in anteprima il calenDADI 2018, in formato calendario da tavolo.  

 

 

LA DOWN DADI E L’IMPEGNO SUL TERRITORIO 

 

Da ormai più di 25 anni la Down DADI opera per migliorare la qualità di vita delle persone con Disabilità Intellettiva, in 

particolare con sindrome di Down. Tutti i progetti e le attività della Down DADI sono orientate alla vita attiva e indipendente, 

puntando su una filosofia fortemente inclusiva, e molto poco assistenzialista: crediamo infatti che il ragazzo con disabilità possa 

realizzarsi ed essere indipendente, ciascuno con le proprie possibilità. L’autonomia (abitativa, lavorativa, relazionale...) è 

possibile, e l’integrazione con il territorio e la città sono elementi imprescindibili di questo approccio. 

La Down DADI ha sempre optato per forme di autosostentamento private, rinunciando a conformarsi, come molte altre realtà 

del territorio, a standard e regole prefissate e perdendo quindi la possibilità di attingere a finanziamenti pubblici, per poter 

dare una risposta efficace e concreta alle esigenze delle quasi 300 famiglie che rappresenta.  

Anche per questo, il coinvolgimento di aziende e realtà imprenditoriali è di vitale importanza, e la mostra fotografica con il 

lancio del calendario 2018 e la campagna del “salta su, vieni con noi!” saranno anche l’occasione per ribadirlo alla collettività, 

allargando a chiunque l’invito a lasciarsi coinvolgere e sostenere il Progetto di Vita Down DADI.  

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Fondazione Vite Vere Down DADI 

Sede Legale: Via San Crispino, 82 - 35129 Padova (PD) 

Email: direzione@fondazionevitevere.it 

Tel: +39.320.0931903 

Web: www.downdadi.it 

Facebook: www.facebook.com/viteveredowndadi  


