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Lettera della 
Presidente

C on vero piacere mi accingo a presentare, in una veste grafica rinnovata, la 
dodicesima edizione del bilancio sociale di CoorDown Odv.  
Dopo il rallentamento o, in alcuni casi, il blocco totale delle attività dovuto alla 
pandemia, che ha coinvolto tutti noi penalizzando principalmente i più fragili, nel 
2021 nonostante il persistere delle criticità, abbiamo avuto grandi soddisfazioni 

che forse neppure ci aspettavamo e che ci hanno letteralmente travolto portando un’ondata di 
energia positiva: mi riferisco agli esiti del lancio della campagna “The Hiring Chain”, in occasione 
della WDSD il 21 marzo 2021.  
Nel corso di una crisi mai immaginata, una call to action come la nostra è stata sicuramente 
coraggiosa, ma grazie ad una lunga serie di alleanze nate spontaneamente, abbiamo potuto 
attivare molti inserimenti lavorativi in Italia e nel mondo.  
Siamo anche consapevoli che non in tutti i territori è stato possibile dare concretezza a quella 
che abbiamo definito una catena di assunzioni e infatti stiamo lavorando per far sì che anche 
nelle nostre regioni del Mezzogiorno si possano aprire opportunità di inclusione lavorativa.   
Nel 2021, purtroppo, non sono mancati momenti di sconforto e amarezza, principalmente 
quando abbiamo realizzato che con il Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 
(Nuovi modelli Pei e normativa inclusione), venivano messi a repentaglio anni di progressi 
nell’inclusione scolastica con il rischio di vanificare gli sforzi fatti per garantire pieni diritti per 
tutti.  
Al nostro fianco molte associazioni e molte famiglie si sono mobilitate con una protesta sui 
social il cui slogan è stato #NoEsonero. L’inclusione non si fa fuori. Ma non ci siamo fermati 
così, tant’è che insieme ad altre associazioni, dopo aver costituito il Comitato #NoEsonero 
abbiamo impugnato il decreto e presentato ricorso al TAR; ricorso che, il 17 settembre è stato 
accolto e il D.I. 182 annullato per illegittimità. Purtroppo le vicissitudini non si sono esaurite con 
questa sentenza perché il Consiglio di Stato, pur entrando nel merito delle 
illegittimità evidenziate dal TAR Lazio, ha accolto l’appello del Ministero 
dell’Istruzione e delle finanze contro il pronunciamento del TAR. In questi 
anni particolarmente difficili, che ci hanno visti impegnati su molti fronti, il 
nostro unico obiettivo è stato quello di camminare insieme alle famiglie e al 
fianco delle persone che rappresentiamo, mettendo in campo ogni risorsa 
che ci è stata possibile a difesa dei diritti e della dignità di ciascuno.

Antonella 
Falugiani
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Nota metodologica

Il presente Bilancio Sociale è 
riferito all’anno 2021 (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre) ed è 
la dodicesima edizione, per 
CoorDown odv.  
È stato preparato prendendo 
alcuni spunti dalle Linee 
Guida del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 
Sociali, adottate con Decreto 
del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 4 
luglio 2019, pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 
9 agosto 2019, e alle Linee 
guida per la Redazione 
del Bilancio Sociale delle 
Organizzazioni Non Profit 

dell’Agenzia per le Onlus 
pubblicate nel 2009.

Il Bilancio sociale di 
CoorDown odv è pubblicato 
sul sito CoorDown.it e 
il Bilancio di esercizio è 
pubblicato su un quotidiano 
a tiratura nazionale. 
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La nostra visione
CoorDown odv crede in un 
mondo inclusivo per tutti, 
dove l’ inclusione sia la real-
tà, non un desiderio e una 
aspirazione.

I nostri obiettivi
CoorDown odv si propone 
di promuovere, qualificare e 
sostenere le proprie associa-
zioni nelle attività in favore 
dell’ inclusione delle persone 
con sindrome di Down, 
nonché di responsabilizzare 
la comunità locale rispetto 
alle problematiche su cui esse 
intervengono. 

L’azione di CoorDown odv 
si fonda sul riconoscimento e 
il rispetto per l’autonomia e 
l’ identità di tutte le associa-
zioni aderenti. Il suo ruolo 
vuole essere di supporto, 
impulso e affiancamento, in 
modo tale che si sviluppino al 
loro interno competenze dif-
fuse: assumendo, nei confron-
ti delle situazioni pubbliche, 
un ruolo di collaborazione 
propositiva, mantenendo la 
propria specificità e diven-
tando un soggetto attivo 
nella programmazione, nella 
gestione e nella valutazione 
delle politiche promosse come 
risposta ai bisogni sociali; 
lavorando in rete, condi-
videndo e scambiando le 
esperienze.

CoorDown odv, Coordinamento 
Nazionale Associazioni delle 

persone con sindrome di Down, è 
la rete tra le associazioni che si 
occupano sul territorio italiano in 
modo esclusivo o prevalente di 
persone con sindrome di Down. 
 
CoorDown odv si propone come 
organo rappresentativo delle 
persone con sindrome di Down a 

CoorDown odv nasce nel 1987, in 
occasione della prima Gior-

nata Nazionale delle Persone con 
sindrome di Down, con lo scopo 
di promuovere azioni di comuni-
cazione unitarie e condivise tra 
le diverse organizzazioni italiane 
impegnate nella tutela e della 
promozione dei diritti delle per-
sone con sindrome di Down (sdD). 
Formalmente costituito nel 2003, 

livello Nazionale, in relazione al 
perseguimento dei suoi scopi. 
 
A seguito dell’approvazione della 
Riforma del Terzo Settore (legge 
delega 106/2016), CoorDown ha 
aggiornato lo Statuto e assunto la 
forma giuridica di organizzazione 
di volontariato odv, nell’Assem-
blea del 26 Giugno 2019, apposita-
mente convocata.  

CoorDown odv rappresenta le as-
sociazioni che in Italia si occupano 
di tutelare i diritti delle persone 
con sdD e disabilità intellettive. 
Le associazioni aderenti sono 
attualmente 54: ognuna mantiene 
la sua autonomia in relazione alle 
proprie attività e la propria azione 
politica. CoorDown odv rappresen-
ta 2.524 persone con sindrome di 
Down in tutta Italia. 

Nata come associazione di volon-
tariato, in attesa che sia operativo 
il Registro unico nazionale del ter-
zo settore (Runts) CoorDown odv 
è iscritta nel Registro regionale 
delle le organizzazioni di volon-
tariato del Lazio, sezione Servizi 
Sociali, in data 14 aprile 2012 e 
come onlus, iscritta all’Anagrafe 
unica delle onlus in data 12 genna-
io 2006.

Antonella Falugiani 
Presidente 
Associazione Trisomia 21 
Firenze

Martina Fuga 
Vicepresidente 
AGPD Milano

Luigi Porrà 
Segretario Nazionale 
Centro Down Cagliari

Orietta Arcangeli 
CEPIM Genova

Autilia Avagliano 
APDD Cava Dé Tirreni

Riccardo Bianchi 
Crescere Insieme OdV Rimini

Giovanni Lacoppola 
AIPD Saluzzo Savigliano Fossano

Rita Le Piane 
Punto a Capo Cosenza 
 
Elisa Orlandini 
DADI Padova

Chi 
siamo
Il Comitato  
di Gestione

La nostra storia
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Sport 21 Italia

L’associazione di volontariato sportiva 
dilettantistica Sport 21 Italia è stata 
costituita nel 2015 su mandato 
dell’Assemblea dei soci di CoorDown odv.  
La sua missione è promuovere lo sport,  
quale strumento per valorizzare 
l’integrazione e le abilità delle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale.  
 
L’associazione ha sede legale a Pordenone 
e sede operativa a Roma e opera a livello 
nazionale tramite sedi o coordinamenti 
regionali in fase di organizzazione.

Adoratorio
ANP  
Associazione nazionale 
dirigenti pubblici e alte 
professionalità della 
scuola

ATERLIER europeo
Banca di Credito  
Cooperativo Pordenonese

Canadian Down  
Syndrome Society

CIP  
Comitato Italiano  
Paralimpico 

Comando delle unità per 
la tutela forestale am-
bientale e agroalimentare 
dell’arma dei carabinieri 

ConVol Conferenza  
permanente delle  
associazioni, federazioni 
e reti di volontariato

Deichmann calzature 

Deichmann calzature  
e Esselunga
Deichmann calza-
ture e Esselunga 
sono nostri partner 
da tempo, nel 2020 
siamo stati purtrop-
po costretti a ridurre 
significativamente 
l’iniziativa di raccolta 
fondi che tradizional-
mente si tiene in oc-
casione della GNPD, 
a causa delle limita-
zioni imposte dalla 

Dipartimento Pari  
Opportunità della  
Presidenza del  
Consiglio dei Ministri 

Dori Pubblicità srl

Down syndrome  
Association UK

Down syndrome Australia

Down syndrome  
International

Esselunga 

FCB Mexico

FISDIR  
Federazione Italiana 
Sport e Disabilità  
Intellettive e Relazionali 

Fish 
Fondazione Cariplo
Fondazione con il Sud 
Fondazione  
Jerome Lejeune
Fundación Asnimo

pandemia di Covid 19, 
Deichmann Calzature 
in particolare è al 
fianco di CoorDown 
odv da diversi anni, 
sia nelle attività di 
sensibilizzazione e 
fundraising promosse 
in occasione della 
GNPD, sia nelle atti-
vità di inserimento 
lavorativo di persone 
con sdD.

Gardaland
Geox  
GLS Enterprise 
Google
Grandi stazioni Gruppo 
Ferrovie dello Stato 
Il redattore sociale
Inail 
Indiana Production 
Inps 
La 7 
Lega basket serie A
Lega calcio serie A 
LinkedIn
Litografia Terrazzi
Mediaset 
Ministero del Lavoro  
e delle Politiche sociali 
Minitalia Leolandia
Movimento Down
National Down Syndrome 
Society

Presidenza  
della Repubblica
Progetto Avventuno
Publicis New York
Segretariato sociale  
della Rai 
Saatchi&Saatchi  
Italia e New York 
Sky 
SMALL, New York
SPES Centro di servizi per 
il volontariato
Sport 21 Italia ONLUS 
Stabbiolo Music
Superando.it
Turkish Down Syndrome 
Association
Unicredit banca
Unione forense tutela dei 
diritti umani
Vita.it
Vigili del Fuoco

Fondazione con il Sud
La Fondazione con il Sud è un ente non profit privato nato nel novembre 2006 dall’alleanza tra le 
fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo Settore e del volontariato, per promuovere 
l’infrastrutturazione sociale del mezzogiorno, ovvero favorire percorsi di coesione sociale per lo 
sviluppo. 
Fondazione con il Sud ha finanziato nel biennio 2012-14 il Progetto “Più1. Dal punto alla rete”, e 
nel 2018 il Progetto “Solidarity”, concluso nel 2019, che ha coinvolto 7 associate di CoorDown odv 
in 5 Regioni del Sud Italia: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna. 
Il progetto si è proposto di migliorare l’impatto, la qualità dell’azione e il coinvolgimento del vo-
lontariato delle associazioni del Sud che operano in favore delle persone con sindrome di Down 
e disabilità intellettiva su base genetica, tramite il rafforzamento del lavoro di rete a livello re-
gionale e un aumentato coinvolgimento delle associazioni stesse nelle attività di CoorDown odv 
a livello nazionale.

Principali Stakeholder

SMALL, New York 

È l’agenzia pubblici-
taria di New York fon-
data da Luca Panne-
se e Luca Lorenzini, 
la coppia di creativi 
pluripremiati a Can-
nes che da diversi 
anni idea le campa-
gne di comunicazione 
e sensibilizzazione 
di Coordown per la 
WDSD - World Down  
Sindrome Day.

Ministero del  
Lavoro e delle  
Politiche Sociali 

Il Ministero ha  
sostenuto due  
progetti proposti  
da Coordown odv.   
L’ultimo è stato  
il Progetto  
Volontariamente  
solidali, finanziato  
nel 2018 con i fondi 
della Direttiva 266 
avviso 2016.

Salvatore Ferragamo
A poco più di un mese dall’avvio, un’azienda 
italiana ha compiuto la prima azione concreta 
e promettente: la casa di moda Salvatore 
Ferragamo, una delle aziende simbolo della 
moda italiana, ha deciso di assumere la prima 
persona con sindrome di Down rispondendo 
all’appello della campagna globale “The Hiring 
Chain”, lanciata da CoorDown lo scorso 21 
marzo in occasione della Giornata mondiale 
sulla sindrome di Down per promuovere 
l’inclusione lavorativa.
La prima stretta di mano della catena delle 
assunzioni che ha preso il via sull’onda 
dell’interesse e dell’entusiasmo suscitati dalla 
campagna di sensibilizzazione internazionale. 
L’azienda verrà seguita da CoorDown, tramite 
l’associazione Trisomia 21 di Firenze, per 
l’affiancamento formativo e il tutoraggio 
necessari all’inserimento lavorativo di una 
persona con sindrome di Down presso una 
delle sedi fiorentine dell’azienda.
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Lo staff di CoorDown OdV nel 2021 è 
composto dalla Responsabile 

della Segreteria, dipendente 
part-time, e da quattro 

collaboratori esterni per le 
attività di: 

Amministrazione e 
contabilità

Ufficio Stampa

Consulenza del Lavoro

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione RSPP.

L’Assemblea dei Soci ha provveduto 
al rinnovo delle cariche sociali di 
CoorDown OdV nell’assemblea del 
7 novembre 2020 e il Comitato 
di Gestione resta in carica per 
tre anni.

Il Comitato di Gestione si è 
riunito 10 volte nel corso del 
2021 in modalità on line in 
queste date:

29 gennaio 18 febbraio

21 aprile 28 aprile

19 maggio 25 agosto

22 settembre 19 ottobre

16 novembre 21 dicembre

La  
Struttura

Il revisore contabile di CoorDown OdV è  
il dott. Pierluigi D’Ambrosio Spartaco Zugno partecipa al Comitato di Gestione 

di CoorDown OdV quale rappresentante della 
Consulta dei Giovani.

ASSOCIATI
2021

L’iscrizione a CoorDown OdV è aperta a tutte le associazioni e gli istituti giuridici di diritto privato 
legalmente costituiti e senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, presenti sul territorio 
nazionale, che si occupano in modo esclusivo o prevalente di persone con sindrome di Down.

Per aderire va formulata apposita domanda al Comitato di Gestione.

Nel corso degli ultimi anni CoorDown OdV si è sempre proposto di avere una compagine sociale 
variegata ed il più possibile rappresentativa, includendo molte piccole realtà a fianco di grandi 
organizzazioni.

Al 31 dicembre 2021 CoorDown OdV contava 54 associate:

Down DADI Polesine

Centro Down Alessandria

A.G.B.D  Arona

CE.PI.M Centro Down Asti

CEPS 

GRD Bologna

Il Sorriso Das Lacheln

Cbd Centro Bresciano Down

Centro Down Cagliari

Down Verso

Più di 21

AFPD Sez. Catania

Punto e a Capo Onlus

APDD

Centro Down Cuneo

GRD Faenza

Trisomia 21 Onlus

Il Bell’Anatroccolo 

AIPD Sez. Saluzzo, Savigliano,  
Fossano

CEPIM Genova

GI.S.A.L. Ce.A.D.

ADL – Ass. Down Lucca

L’amore non conta i cromosomi 
Onlus

A.M.A.R. Down

VIVIDOWN Onlus

Agpd Milano

AIR DOWN

Capirsi Down

Ass. Sindrome di Down  
Reg. Campania

Down DADI Onlus

AFPD Palermo

Ass. Reg. Down Abruzzo

Il Sole ADP  Pistoia

Fondazione Down FVG

Ass. Down FVG Pordenone

GRD Reggio Emilia

Centro 21

Crescere Insieme OdV

Fondazione Italiana  
Verso il Futuro

Pianeta 21 Salerno

Strada Facendo… Gruppo 
sindrome di Down ODV

Prendiamoci per mano

ADSO Savona

Contro l’Esclusione

CEPIM Torino

Ass. Down Torino

Down Friuli Venezia Giulia 
Udinese ODV

Ass. Reg. Down Abruzzo  
Sez. Vasto

AGBD ONLUS Verona

Più di Uno ODV

A.GEN.DO Onlus

Fondazione Più di un Sogno

Progetto 21

Vale un Sogno 2
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Nell’anno 2021 è stata rinnovata la polizza unica del volontariato con Cattolica 
Assicurazioni, con validità dal 31/12/2020 al 31/12/2021 per la copertura dei 
rischi derivanti da infortuni, responsabilità civile e malattie ai sensi della 
legge 266/1991. 

In virtù delle faranzie prestate il Comitato di Gestione beneficia della copertura 
per responsabilità patrimoniale.

È stata sottoscritta inoltre polizza UCA per la tutela legale.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Associate n° 74 70 60 56 57

54     alla data  
dell’Assemblea 

+ 1    Aderente dal 
mese di Agosto         

tot.  55

Presenti 54 45 36 39 54 22

Voti aventi diritto 102 97 86 79 74 75

Deleghe 15 13 23 40 18 5

  2020 2020 2021

Associate n°

53     alla data  
dell’Assemblea 

+ 1    rinnovo nel mese 
di Giugno        

tot.  54

54 54

Presenti 24 27 29

Voti aventi diritto 72 73 74

Deleghe 7 4 11

Nel 2021 è stata svolta, anche a causa dell’emergenza sanitaria, una sola Assemblea dei Soci, con il 
seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020

3. Bilancio di Previsione 2021

4. Varie ed eventuali

 
Di seguito i dati di partecipazione alle Asseblee dei Soci a partire dall’anno 2014.

Volontari attivi: 63

ASSEMBLEE
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5/10
Più ci assumi, 

più ci assumeranno

20/12
Mi conviene lavorare?

24/11
Incontro sul percorso 

PASS della  
Regione Toscana

EVENTI
2021

Giancarla Farioli 
Addetta ai servizi amministrativi 
Ospedale Pediatrico Gaslini, Genova

Spartaco Zugno 
Magazziniere 
Mechanica s.r.l. Di San Quirino, Pordenone

Silvia De Pisapia 
Direzione risorse umane 
Gruppo Ferragamo, Firenze

Maurizio Ghilosso 
Amministratore Delegato, Dual S.p.A., Milano

La dott.ssa Angelamaria Becorpi insieme al 
suo gruppo di lavoro ha presentato una ricerca 
svolta recentemente da medici e psicologi 
nell’ambito del percorso PASS della Regione 
Toscana, all’interno di uno dei maggiori presidi 
PASS, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
di Firenze. Il Percorso PASS è operante dal 2018 
con la finalità di assicurare equità delle cure alle 
persone con bisogni di varia entità. L’obiettivo 
finale è quello di promuovere un Osservatorio 

Nazionale sulle problematiche adolescenziali e 
giovanili, allargandolo in un tempo successivo 
agli adulti, quale elemento di analisi e studio che 
permetta di costruire strumenti che possano 
rappresentare, su una base scientifica, un aiuto 
alla gestione delle problematiche ginecologiche e 
sessuologiche per operatori, familiari, caregiver e 
per le ragazze e donne in tutte le varie fasi della 
vita, in modo da integrare l’operato esistente, sia 
in ambito istituzionale che del terzo settore.

Mi conviene lavorare? 
20/12/2021
Un momento formativo e informativo per fare 
chiarezza sulla normativa del lavoro attualmente 
vigente in Italia.

Ha partecipato:
dott. Carlo Giacobini

Benessere psicofisico in relazione alla sfera ginecologica in adolescenti e giovani adulte 
con sindrome di Down - 24/11/2021

Elisabetta Gaspari 
General Manager, Windtex Vagotex S.p.A., Verona

Andrea Seragio 
Responsabile Risorse Umane, Esselunga

Sofia Cavassa 
Responsabile della comunicazione 
Pastificio Novella, Genova

Claudio Ceriani 
Partner, SCF Studio Legale, Milano

Francesco Di Ciommo 
Presidente e CEO di Authos Spa, Torino

Più ci assumi, più ci assumeranno
5 Ottobre 2021  
Tavola rotonda sull’inclusione lavorativa delle persone con sindrome di Down con:
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Consulta

Giovani
Reti associative
di cui CoorDown OdV fa parte

Collaborazioni 
istituzionali

La Consulta dei giovani è un gruppo 
di lavoro nato nel 2017 e composto al 
31.12.2021 da 23 ragazzi con sindrome 
di Down provenienti da tutta Italia e 
seguiti da 12 associazioni partner di 
CoorDown OdV.

I ragazzi, affiancati dai loro educatori, 
hanno eletto portavoce della Consulta 
dei Giovani Spartaco Zugno – Fondazione 
Down FVG, che partecipa agli incontri 
del Comitato Direttivo di CoorDown odv. 

 

Collaborano con la Consulta Giovani
Dott.ssa Ivana Pili – Psicologa 
Dott.ssa Valentina Grazzini – Educatrice 
Dott.ssa Micol Pelliccia – Psicologa
Dott. Simone Banini – Educatore
Dott.ssa Silvia Catanea – Educatrice

Edsa European Down syndrome Association
È una organizzazione non profit di supporto e rappresenta 
le persone con sindrome di Down in Europa. Edsa riunisce 
le organizzazioni di tutta Europa con il fine di condividere 
informazioni e promuovere la collaborazione per migliorare la 
vita delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

Down Syndrome International 
Ha sede nel Regno Unito ed è una organizzazione non profit 
che opera a livello internazionale, cui CoorDown odv ha 
aderito nel 2015. Aderiscono a DSI organizzazioni di tutto il 
mondo impegnate a migliorare la qualità della vita delle 
persone con sindrome di Down, promuovendone il diritto 
inalienabile di essere incluse nelle loro comunità secondo il 
principio di uguaglianza. DSI è il collettore di tutte le iniziative 
internazionali legate alla Giornata Mondiale sulla sindrome di 
Down (WDSD), che si celebra il 21 marzo di ogni anno. 

ConVol Conferenza permanente delle associazioni, federazioni 
e reti di volontariato
La Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e 
Reti di Volontariato è un organismo di coordinamento costitu-
ito nel 1991, a cui aderiscono realtà di volontariato italiane che 
agiscono in campo nazionale e internazionale.

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
Disabilità
L’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità (OND) è un organismo collegiale istituito ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui l’Italia ha 
ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità.
Presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
l’Osservatorio è composto da 40 membri effettivi e da un 
numero massimo di 10 invitati permanenti, in rappresentanza 
delle diverse amministrazioni pubbliche e del mondo 
dell’associazionismo rappresentativo delle persone con 
disabilità. CoorDown odv ne fa parte dal 30 Luglio 2013.

L’OND ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico 
per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di 
disabilità con particolare riferimento:
• alla promozione dell’attuazione della Convenzione ONU 

sui diritti delle persone con disabilità;
• alla predisposizione di un programma di azione biennale 

per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone 
con disabilità;

• alla promozione della raccolta di dati statistici e della 
realizzazione di studi e ricerche sul tema;

• alla predisposizione della relazione sullo stato di 
attuazione delle politiche sulla disabilità.

MIUR
CoorDown collabora con il MIUR, Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, sia direttamente sia come 
membro della Consulta delle Associazioni.
Nel corso del 2021 il tema pricipale del confronto è stato il 
D.I.182/2020 e le novità da esso introdotte sulla redazione dei 
PEI per studenti e stidentesse con disabilità. In particolare i 
punti contestati sono relativi alla possibilità di esonero da 
alcune discipline del piano di studi e la conseguente necessità 
di prevedere spazi esterni alla classe, la presenza di tabelle 
prestabilite per l’assegnazione delle ore di sostegno, genitori 
non più membri del GLO, ma semplici partecipanti con, di fatto, 
una legalizzazione delle cattive prassi spesso attualmente in 
essere nelle scuole.

Premio Bomprezzi
CoorDown partecipa al comitato 
scientifico del premio con la 
Vice Presidente Martina Fuga. 
La Cerimonia di consegna dei 
premi 2021 si è svolta a Milano 
il 3 dicembre in occasione 
della Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità. 
Nel corso della giornata sono 
stati presentati i risultati 
della’indagine condotta da 
SWG sulla percezione da parte 
dell’opinione pubblica della 
realtà della disabilità in Italia.
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Il 29 dicembre 2020, l’allora Ministra dell’Istru-
zione Lucia Azzolina e il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze Roberto Gualtieri hanno firmato il  
wD.I. 182/2020 contenente le norme per l’adozione 
di un PEI - Piano Educativo Individualizzato nazio-
nale e le relative linee guida per la sua definizione.
Da subito sono state evidenziate da Coor-
Down OdV alcune criticità di tale decreto1: 

• introduzione del concetto di esonero da una o 
più discipline;

• composizione del GLO dove la famiglia da com-
ponente diventava solo partecipante;

• l’introduzione di automatismi per l’assegnazio-
ne delle ore di sostegno legate al cosiddetto 
“debito di funzionamento”;

• possibilità di riduzione dell’orario scolastico.

Ad una prima fase in cui si è cercato senza successo 
il dialogo con i ministeri e gli uffici competenti, ha 
fatto seguito una fase di mobilitazione che ha coin-
volto anche altre realtà associative, portando alla 
nascita del Comitato #noesonero, e che è sfociata 
in una raccolta firme su change.org (oltre 50.000 fir-
me raccolte in pochissimi giorni e consegnate nel 
mese di marzo alla Ministra per la Disabilità Erika 
Stefani) e in un flash mob sui social network. 
Poiché le richieste del comitato non sono state ac-
colte, né è stato convocato un tavolo di discussio-

1 L’argomento qui è fortemente sintetizzato. Per i 
dettagli è possibile fare riferimento ai comunicati 
presenti nella sezione Rassegna Stampa.

ne, si è deciso di ricorrere contro il decreto al TAR 
competente.
L’udienza si è svolta nel mese di luglio e la senten-
za pubblicata nel mese di settembre ha portato 
all’annullamento del decreto e di tutti i suoi allega-
ti per illegittimità.
Successivamente alla sentenza sono state attivate 
iniziative di informazione e formazione on line ri-
volte alle famiglie ed è stato redatto un decalogo 
con le risposte alle domande più frequenti emerse 
nel corso egli incontri. 
Il lavoro su questo decreto non è affatto concluso: 
nel 2022 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 
dei ministeri e ha rigettato il ricorso presentato da 
alcune associazioni del Comitato #noesonero con 
una sentenza che non entra però nel merito delle 
eccezioni sollevate dal TAR e che lascia aperte nu-
merose questioni da affrontare.

Comitato 
#noesonero
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Il 12 marzo 2021 è 
stata emanata la nota 

662 del Ministero dell’I-
struzione in riferimento 
all’attività didattica in 
presenza per gli alunni 
con bisogni educativi 
speciali e per gli alunni 
con disabilità nelle cosid-
dette “zone rosse”.  
 
Anche in virtù del prin-
cipio dell’autonomia 
scolastica che deve es-
sere costituzionalmente 
garantito con riferimento 
al dPR 275/1999 citato 
nella stessa nota, a livel-
lo nazionale sono state 
registrate problematiche 
gestionali diverse a se-
conda dell’organizzazione 
e della flessibilità dei vari 
istituti scolastici territo-
riali, che hanno generato 
delle disparità di tratta-
mento. 
 
CoorDown, al fine di tro-
vare una soluzione il più 
equa e inclusiva possi-
bile, ha aperto un tavolo 
di confronto con l’ANP 
(Associazione Nazionale 
Dirigenti pubblici e alte 
professionalità della 
scuola), vista l’oggettiva 
complessità dell’argo-
mento e comprendendo 
le difficoltà dei Dirigenti 
Scolastici, delle stesse 
istituzioni, del comparto 
docente, delle famiglie e 
dei compagni di classe, 
con l’obiettivo immediato 
di stabilire un accordo, 
una linea comune e solu-
zioni univoche da presen-
tare al Miur e da diramare 
a livello nazionale.

Lo scorso 14 ottobre 
AGCOM ha emesso la 

delibera n. 290/21/CONS 
che riguarda le agevola-
zioni tariffarie telefoniche 
e sul traffico dati. Confer-
ma alcuni sconti e ne in-
troduce di nuovi, interes-
santi soprattutto per chi 
usa smartphone e tablet. 
In particolare, la delibera 
ampia la precedente pla-
tea dei beneficiari (ciechi 
e sordi) ammettendo alle 
agevolazioni anche le 
persone con grave limi-
tazione della capacità di 
deambulazione. 
 
È un atto positivo a 
sostegno dell’autonomia 
personale che riconosce 
quanto la tecnologia, in 
particolare quella legata 
alla trasmissione dei dati, 
impatti positivamente 
sulla quotidianità delle 
persone con disabili-
tà, ma con rammarico 
CoorDown ha sottolineato 
come questo riconosci-
mento non riguardi le 
persone con disabilità 
intellettiva. 
Smartphone e tablet rico-
prono oggi grande impor-
tanza per tanti ragazze e 
ragazzi con sindrome di 
Down, nella comunicazio-
ne interpersonale, nelle 
relazioni, nella costruzio-
ne stessa di percorsi di 
autonomia, di spostamen-
ti nei territori. Al di là di 
qualsiasi considerazione 
economica, si è costretti 
a constatare come  siano 
prevalsi ancora vetusti 
stereotipi secondo cui 
disabilità intellettiva e 
tecnologia siano fra loro 
incompatibili. 

Con messaggio n. 
3495 del 14 ottobre 

2021 INPS, rifacendosi 
a pronunciamenti della 
Corte di Cassazione, ha 
modificato le sue prece-
denti indicazioni  sulla 
concessione dell’assegno 
mensile di assistenza cioè 
di quella provvidenza 
di 287 euro al mese che 
viene erogata agli invalidi 
parziali (dal 74 al 99%) 
solo se non superano un 
reddito personale di 4.931 
euro l’anno.  
Nel nuovo messaggio 
INPS precisava cosa si-
gnificasse d’ora in avanti 
“inattività lavorativa”. 
 
Di fronte ad una interpre-
tazione estremamente 
restrittiva, CoorDown, 
Coordinamento nazionale 
delle associazioni delle 
persone con Sindrome di 
Down e Uniamo, la Fede-
razione delle Associazioni 
di Persone con Malattie 
Rare d’Italia, hanno rivol-
to  un appello allo stesso 
al Parlamento e al Gover-
no: intervenire subito per 
sanare questa stortura a 
tutela dei più fragili, dei 
più poveri, dei più esclusi 
e anche per restituire un 
segnale positivo a favore 
dell’occupabilità delle 
persone con disabilità. 
 
La situazione è stata 
successivamente risolta 
dal legislatore e recepita 
dall’INPS con il messaggio 
n. 4689.

Era il 2014 quando la 
campagna globale 

“Dear Future Mom”, ideata 
da Luca Lorenzini e Luca 
Pannese e prodotta da 
Saatchi&Saatchi e da 
CoorDown per la Giornata 
Mondiale sulla sindrome 
di Down faceva il giro del 
mondo e otteneva milioni 
di visualizzazioni, suc-
cessi e premi. Il messag-
gio, lanciato in diverse 
lingue da 15 persone con 
la sindrome di Down da 
differenti paesi europei, 
sottolineava che: «Le per-
sone con la sindrome di 
Down possono avere una 
vita felice. Anche grazie a 
tutti noi». 
In Francia il Consiglio Su-
periore per l’Audiovisione 
(CSA) prese la decisione 
di censurare il video, 
chiedendo alle emittenti 
televisive nazionali che 
l’avevano trasmesso di 
fermare la diffusione del 
film. Decisione conferma-
ta due anni dopo dal Con-
siglio di Stato francese. 
 
La Fondazione Jérôme 
Lejeune, partner di Coor-
Down nella realizzazione 
del film, ha presentato un 
ricorso alla Corte europea 
dei diritti umani e dopo 
un lungo iter ha deposi-
tato le ultime argomen-
tazioni presso la Corte, 
che dovrà decidere se 
la censura francese violi 
la libertà di espressione 
(articolo 10). 
La decisione di censura-
re il video fu secondo le 
associazioni promotrici la 
negazione della libertà di 
espressione alle persone 
con sindrome di Down. 
Al momento di andare in 
stampa la Corte non si è 
ancora pronunciata.

Scuola Telefono Sociale Dear Future 
Mom

Didattica in presenza e zone 
rosse: aperto un tavolo di 

confronto con ANP

Nuove agevolazioni 
tariffarie telefoniche buone, 

ma non per tutti

Restrizioni sull’assegno 
alle persone con disabilità: 

appello al Parlamento 
e al Governo

La Corte Europea per i 
Diritti Umani  ne capirà  

il vero significato?
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le aziende che in Italia 

hanno iniziato una 
collaborazione fattiva

WDSD 
2021

GNPD 
2021

Nella prima scena, una ragazza di nome Simone 
è al lavoro dal fornaio e mostra ai clienti le sue 

capacità.  
Uno di questi clienti è un’avvocatessa che rimane 
colpita e decide a sua volta di assumere un ragazzo e 
di dargli un’occasione. Da qui si crea una reazione a 
catena: le ragazze e i ragazzi protagonisti del video e 
della canzone mostrano che quanto più le persone con 
sindrome di Down vengono viste al lavoro, tanto più 
sono riconosciute come dipendenti di valore. La sfida 
alle basse aspettative e ai pregiudizi permettono così 
di creare opportunità di nuove assunzioni.  
 
Nella Giornata mondiale sulla sindrome di Down 2021, 
CoorDown ha raccolto la sfida della pandemia e della 
crisi sociale per affermare che l’inclusione lavorativa 
non è solo un diritto da garantire oggi più che mai per 
ogni persona, ma porta benefici nel contesto lavorativo 
e nella società tutta. 
 
Anche quest’anno la campagna internazionale è stata 
realizzata con il contributo di Down Syndrome Australia 
e Down’s Syndrome Association (UK) e patrocinata da 
DSi – Down Syndrome International. 
 
La campagna ha, inoltre, ricevuto il Patrocinio di Fonda-
zione Cariplo, che negli ultimi anni ha sostenuto oltre 
350 progetti per circa 40 milioni di euro, realizzando 
opportunità lavorative per oltre 2500 persone, e sarà 
supportata da LinkedIn il cui ufficio Italiano ha collabo-
rato con CoorDown negli ultimi 12 mesi per il successo 
dell’iniziativa. 
In alcune realtà sono già stati partiti tirocini, in altre 
delle vere e proprie assunzioni, con altre sono stati fir-
mati dei protocolli d’intesa e gli inserimenti stanno per 
essere avviati, in altre siamo ai primi contatti.  
 
Il primo inserimento è stato nell’headquarter di  
Salvatore Ferragamo a Firenze, poi nello studio di con-
sulenza Rödl & Partner, nel flagship di Levi’s in centro a 
Milano, e i protocolli d’intesa firmati con grandi aziende 
che hanno sedi in diverse città italiane come Esselunga, 
Share, Authos, Aeroviaggi, Pits’A, Mercato Centrale, po-
tranno offrire opportunità lavorative in diversi territori. 
 
Quelle strette di mano che si ripetono nel video della 
campagna, sono il simbolo indiscusso dell’alleanza, 
sono gli anelli di una catena virtuosa, catena che è 
iniziata con l’agenzia SMALL NY che l’ha ideata, Indiana 
Production che l’ha prodotta, Stabbiolo Music che ha 
composto la musica, e con la straordinaria partecipa-
zione di Sting che ha interpretato la canzone. 
 
Una catena, richiamata anche dalla GNPD 2021, che è 
continuata con il contributo di datori di lavoro che ave-

6.000.000 2.500.000 70.000 1.000

Le visualizzazioni sulle 
diverse piattaforme

Le visualizzazioni su 
LinkedIn

Le persone che hanno 
visitato  HiringChain.org

Le aziende che da  
tutto il mondo hanno 
contattato CoorDown

vano già assunto una persona con sindrome di Down e 
che nella piattaforma Linkedin hanno raccontato le loro 
storie e esperienze positive. Una catena che è cresciu-
ta in questo anno e che continua a crescere grazie ad 
aziende che decidono di aderire all’iniziativa.

Essere indipendenti, contribuire alla società, 
avere un proprio reddito, apprendere nuove 

competenze, conoscere nuove persone e sentirsi 
apprezzati. Le persone con sindrome di Down vogliono 
lavorare per le stesse ragioni di chiunque altro. Ma la 
maggior parte delle persone con sindrome di Down 
deve affrontare barriere e pregiudizi, mancanza di 
opportunità, basse aspettative e stereotipi.  
 
A sfatare i pregiudizi sulle loro potenzialità e i benefici 
dell’inclusione lavorativa sono le storie e le esperienze 
di aziende, datori di lavoro e giovani e adulti impiegati.  
 
Ogni persona con la sindrome di Down ha la capacità di 
lavorare secondo le sue possibilità. L’obiettivo è trovare 

un ruolo che si adatti ad ogni individuo, in modo da 
poter svolgere il proprio lavoro con successo.  
Quando viene data la giusta opportunità, le persone 
con sindrome di Down possono raggiungere grandi 
risultati e avere un impatto positivo sui colleghi, sulla 
soddisfazione del cliente, sulla cultura e sulla  
motivazione di tutta l’azienda.  
La diversità rafforza tutti i luoghi di lavoro. Un circuito 
virtuoso che fa crescere l’intera società.  
 
Sting, il pluripremiato artista inglese, interpreta la 
canzone originale “The Hiring Chain”, su cui è incentrato 
il video della campagna. Il testo incalzante e gioioso 
prende vita sullo schermo e testimonia la catena  
“virtuosa” dell’inclusione lavorativa.  
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Palmarès

  
Una “Graphite Pencil” 
per la categoria “Film” 
e una “Wood Pencil” 
per la categoria 
“Composizione 
originale” assegnati 
a The Hiring Chain ai 
D&AD Awards

 
Cubo di bronzo agli 

#ADC2021Awards nella 
categoria Television/ 

Film/Online video/ 
Online - Single

  
Un Leone d’argento 
e un Leone di Bronzo 
e altre 4 candidature 
in shortlist al Festival 
Cannes Lions 2021

  
Un Act Tributes come 
seconda campagna 
più votata dal 
pubblico nella sezione 
Solidarietà del “Great 
ads for Good 2021 
exhibition”

  
Al New York Festivals 
Advertising Awards 
il nostro film è 
stato insignito di 
due “Skyline Tower 
Awards” d’oro e di uno 
d’argento

 
Due Grand Prix ai 

Cresta International 
Advertising Awards

 
6 ori, 1 argento, 1 

Grand Prix for Good 
e 1 premio speciale 

“Equal” agli ADCI 
Awards, il festival 

della creatività più 
prestigioso in Italia.

SMALL ha ricevuto 
il premio Agenzia 

dell’anno e Indiana 
Production Casa di 

produzione dell’anno 

  
3 Gold Awards e 
3 Silver Awards al 
London International 
Awards, uno dei premi 
più significativi nel 
mondo della creatività

 
“The Hiring Chain” ha 
ricevuto un oro e tre 

bronzi all’edizione 
2021 di Eurobest, 

premio dedicato alla 
creatività europea

 
“The Hiring Chain”

è la seconda 
classificata 

tra le quaranta 
campagne di 

maggiore successo
del 2021 
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 D.I. 182/2020

https://www.coordown.it/scuola-la-lettera-al-governo-e-al-presidente-della-repubblica-no-alla-modifi-
ca-del-glo-e-del-pei-le-famiglie-sono-fondamentali-nel-processo-di-inclusione-scolastica/

https://www.coordown.it/decreto-nuovo-pei-coordown-si-mobilita-e-si-oppone-al-decreto-e-un-allarman-
te-passo-indietro-cosa-restera-della-vera-inclusione/

https://www.coordown.it/noesonero-partecipa-alla-mobilitazione-contro-il-nuovo-decreto-pei/

https://www.coordown.it/le-ragioni-del-nostro-dissenso-come-e-perche-coordown-si-e-mobilitata-con-
tro-il-decreto-pei/

https://www.coordown.it/il-comitato-noesonero-incontra-il-ministro-per-le-disabilita-erika-stefani/

https://www.coordown.it/il-tar-accoglie-il-ricorso-presentato-dal-comitato-noesonero-annulla-
to-il-di-182-2020-per-illegittimita/

https://www.coordown.it/il-tar-accoglie-il-ricorso-presentato-dal-comitato-noesonero-annulla-
to-il-di-182-2020-per-illegittimita/

https://www.coordown.it/il-decalogo-per-le-famiglie-cosa-ce-da-sapere-su-sentenza-tar-e-pei-per-lanno-sco-
lastico-in-corso/

https://www.coordown.it/hello-world/

THE HIRING CHAIN

https://www.coordown.it/sting-interpreta-the-hiring-chain/

https://www.coordown.it/festa-dei-lavoratori-piu-ci-assumi-piu-ci-assumeranno-come-le-aziende-posso-
no-diventare-alleate-dellinclusione/

https://www.coordown.it/coordown-torna-in-200-piazze-in-tutta-italia-per-promuovere-linclusione-lavorati-
va-delle-persone-con-sindrome-di-down/

https://www.coordown.it/levis-aderisce-alla-campagna-hiring-chain-in-italia/

ALTRI TEMI

https://www.coordown.it/didattica-in-presenza-e-zone-rosse-le-richieste-di-coordown-e-anp-associazio-
ne-nazionale-dirigenti-pubblici-e-alte-professionalita-della-scuola/

https://www.coordown.it/la-corte-europea-dei-diritti-umani-capira-il-vero-significato-di-dear-future-mom/

https://www.coordown.it/nuove-agevolazioni-tariffarie-telefoniche-buone-ma-non-per-tutti/

https://www.coordown.it/coordown-e-uniamo-restrizioni-sullassegno-ai-disabili-appello-al-parlamen-
to-e-al-governo/

https://www.coordown.it/prima-indagine-osservatorio-cittadini-e-disabilita-di-swg-per-il-premio-bomprezzi/
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Corriere della Sera pag.27 · 17-09-2021
IL TEMPO DELLE DONNE - MARTINA FUGA “EMMA MI INSEGNA CHE INSIEME SI PUO’”  
(C.Arrigoni)

Corriere della Sera pag.34/35 · 16-09-2021
AZIENDE INFORMANO - IL TEMPO DELLE DONNE UN ALTRO GENERE DI FORZA

Avvenire pag.12 · 10-10-2021
I RAGAZZI DOWN NELLE AZIENDE PRIMO PASSO PER L’AUTONOMIA 
(E.Negrotti)

Avvenire pag.12 · 24-09-2021
DISABILI: “ECCO PERCHE’ DICIAMO NO AL NUOVO PEI”

Avvenire pag.1 · 16-09-2021
GIA’ BOCCIATI I PIANI INDIVIDUALI PER I DISABILI  (P.Ferrario)

Avvenire pag.1 · 08-07-2021
DOVE COMINCIA LA DISCRIMINAZIONE DEI DISABILI (E.Negrotti)

Ansa.it · 03-05-2021
SCUOLA E DISABILI, NUOVI MODELLI PEI,TAR LAZIO FISSA UDIENZA

Ansa.it · 29-04-2021
FERRAGAMO ASSUME LA PRIMA PERSONA CON SINDROME DI DOWN

Avvenire.it · 09-10-2021
LA GIORNATA. «ASSUMETECI»: I RAGAZZI DOWN NELLE AZIENDE, 
PASSO PER L’AUTONOMIA

Avvenire.it · 16-09-2021
LA SENTENZA. SCUOLA, GIA’ BOCCIATI I PIANI INDIVIDUALI PER I DISABILI

Avvenire.it · 08-07-2021
DDL ZAN E NODI DA SCIOGLIERE. DISCRIMINAZIONE DEI DISABILI, SAPER VEDERE DOVE COMINCIA

Corriere.it · 21-10-2021
NUOVE RESTRIZIONI PER L’ASSEGNO DI ASSISTENZA MENSILE AGLI INVALIDI PARZIALI: LE ISTITUZIONI NON 
SI (...)

Corriere.it · 10-10-2021
PIU’ CI ASSUMI, PIU’ CI ASSUMERAN-
NO. THE HIRING CHAIN RACCOGLIE 
L’ADESIONE DI 900 AZIENDE: 
LA GIORNATA (...)

Corriere.it · 19-09-2021
LA FORZA DEL LINGUAGGIO

Corriere.it · 16-09-2021
IL PEI BOCCIATO DAL TAR DEL LAZIO 
E I PROBLEMI DI INCLUSIONE CHE 
RESTANO

Corriere.it · 29-04-2021
SALVATORE FERRAGAMO E’ LA PRIMA AZIENDA AD ASSUMERE GRAZIE A HIRINGCHAIN

Donna Moderna pag.16 · 10-06-2021
SPORTELLO DEI SOGNI
Ilsole24ore.com · 03-12-2021
wIL MEGLIO E IL PEGGIO DI UN ANNO SULLA DISABILITÀ

Io Donna (Corriere della Sera) pag.77/80 · 27-11-2021
IL LAVORO CHE FA LA DIFFERENZA  
(A.Alberti)

Redattoresociale.it · 19-10-2021
DISABILITA’, COORDOWN E UNIAMO: RESTRIZIONI ASSEGNO, APPELLO A PARLAMENTO E GOVERNO

Redattoresociale.it · 19-10-2021
RESTRIZIONI ALL’ASSEGNO PER GLI INVALIDI CIVILI, “SCELTA MIOPE”: APPELLO A PARLAMENTO E GOVERNO

Redattoresociale.it · 18-10-2021
SCONTI SU INTERNET E TELEFONIA, ORA ANCHE PER CHI HA UNA DISABILITA’ MOTORIA.  
MA NON INTELLETTIVA

Redattoresociale.it · 13-10-2021
NUOVO PEI E SENTENZA DEL TAR, COSA C’E’ DA SAPERE? VADEMECUM PER LE FAMIGLIE

Redattoresociale.it · 09-10-2021
“PIU’ CI ASSUMI, PIU’ ASSUMERANNO”: COORDOWN PER LA GIORNATA NAZIONALE

Redattoresociale.it · 07-10-2021
FIRENZE, NEI SUPERMERCATI COOP CIOCCOLATA IN FAVORE DEI RAGAZZI CON SINDROME DI DOWN

Redattoresociale.it · 20-09-2021
NO ESONERO: LO DICE ANCHE IL MINISTERO. SUL PEI, “ATTENERSI A SENTENZA DEL TAR”

Redattoresociale.it · 17-09-2021
INCLUSIONE SCOLASTICA, COORDOWN PLAUDE ALLA BOCCIATURA DEL NUOVO PEI

Redattoresociale.it · 15-09-2021
INCLUSIONE SCOLASTICA, IL TAR BOCCIA IL NUOVO PEI. CHI ESULTA, CHI NO 

Redattoresociale.it · 15-09-2021
NUOVO PEI, LE QUATTRO CRITICITA’ SECONDO COORDOWN. “A RISCHIO L’INCLUSIONE”

Redattoresociale.it · 27-05-2021
SINDROME DI DOWN: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI CAPIRA’ IL VERO SIGNIFICATO DI  
“DEAR FUTURE MOM”

Superabile.it · 20-10-2021
DISABILITA’, COORDOWN E UNIAMO: RESTRIZIONI ASSEGNO, APPELLO A PARLAMENTO E GOVERNO

Superabile.it · 18-10-2021
TI TROVI IN: SCONTI SU INTERNET E TELEFONIA, ORA ANCHE PER CHI HA UNA DISABILITA’ MOTORIA.  
MA NON INTELLETTIVA

Superabile.it · 14-10-2021
NUOVO PEI E SENTENZA DEL TAR, COSA C’E’ DA SAPERE? VADEMECUM PER LE FAMIGLIE

Superabile.it · 10-10-2021
PIU’ CI ASSUMI, PIU’ ASSUMERANNO: COORDOWN PER LA GIORNATA NAZIONALE
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Superabile.it · 21-09-2021
NO ESONERO: LO DICE ANCHE IL MINISTERO. 
SUL PEI, ATTENERSI A SENTENZA DEL TAR
Superabile.it · 17-09-2021
INCLUSIONE SCOLASTICA, COORDOWN PLAUDE ALLA BOCCIATURA DEL NUOVO PEI

Superabile.it · 16-09-2021
INCLUSIONE SCOLASTICA, IL TAR BOCCIA IL NUOVO PEI. CHI ESULTA, CHI NO

Superabile.it · 27-05-2021
SINDROME DI DOWN: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI CAPIRA’ IL VERO SIGNIFICATO  
DI “DEAR FUTURE MOM”?

Superabile.it · 08-05-2021
L’AMORE OLTRE LA SINDROME DI DOWN: CATE E SALVO DA 18 ANNI INSIEME

Superabile.it · 30-04-2021
“THE HIRING CHAIN”: LA MODA ITALIANA RISPONDE ALL’APPELLO PER L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN

Superando.it · 01-12-2021
COME VIVONO LE PERSONE CON DISABILITA’ IN ITALIA? E COSA NE DIREBBE BOMPREZZI?

Superando.it · 19-10-2021
ASSEGNO MENSILE INVALIDI CIVILI PARZIALI: RESTRITTIVA INTERPRETAZIONE DELL’INPS

Superando.it · 18-10-2021
BENE LE NUOVE AGEVOLAZIONI DELL’AGCOM, MA NON SONO PER TUTTI

Superando.it · 05-10-2021
QUALI ATTIVITA’ DI RICERCA SI SVOLGONO OGGI IN ITALIA SULLA SINDROME DI DOWN?
Superando.it · 01-10-2021
SIAMO PERSONE CON SINDROME DI DOWN: PIU’ CI ASSUMI, PIU’ CI ASSUMERANNO!

Superando.it · 17-09-2021
ALTRI COMMENTI A QUELLA SENTENZA SULLA SCUOLA DEL TAR DEL LAZIO

Superando.it · 31-08-2021
UN PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA PER PERSONE CON SINDROME DI DOWN
Superando.it · 12-07-2021
LE PERSONE CON DISABILITA’ SANNO PERFETTAMENTE VALUTARE QUALE SIA IL LORO BENE

Superando.it · 27-05-2021
COSA DECIDERA’ STRASBURGO SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN?

Superando.it · 04-05-2021
UNA PRIMA AZIONE CONCRETA PER “LA CATENA DELL’ASSUNZIONE” LANCIATA DAL COORDOWN

Superando.it · 09-04-2021
LE BATTAGLIE DI CARMEN ROTOLI, CHE HANNO TRACCIATO UNA NUOVA STRADA

Tgcom24.mediaset.it · 29-04-2021
SALVATORE FERRAGAMO COMPIE PRIMA ASSUNZIONE NATA DA “THE HIRING CHAIN”

Vita.it · 03-12-2021
LA DISABILITA’ SUI MEDIA? IGNORATA PER IL 79% DEGLI ITALIANI

Vita.it · 01-12-2021
AL PREMIO FRANCO BOMPREZZI LA PRIMA RICERCA DELL’OSSERVATORIO SULLA DISABILITÀ

Vita.it · 15-09-2021
BOCCIATO IL NUOVO PEI: «NON SI RISCHIA NESSUN CAOS»

Wired.it · 03-12-2021
COME È CAMBIATO IN 10 ANNI LINKEDIN
Iodonna.it · 02-12-2021
SONO LAVORATORI E SONO DISABILI, NON VOGLIONO SUSSIDI MA STIPENDI DIGNITOSI, 
PER ESSERE AUTONOMI (...)

Daily Media pag.24 · 26-11-2021
CREATIVITA’ EPICA AWARDS ANNUNCIA LE CAMPAGNE IN LIZZA PER L’EDIZIONE 2021
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Touchpoint Today pag.3 · 24-11-2021
EPICA AWARDS 2021, SONO 11 LE SHORTLIST PER L’ITALIA
Daily Media pag.2 · 19-11-2021
IL SUCCESSO DI IF! FESTIVAL DELLA CREATIVITA’: 10.000 6.000 IMPRESSION E 50 PARTNER

Il Quotidiano di Foggia pag.7 · 19-11-2021
BREVI - PER LA PRIMA VOLTA UN’AGENZIA PUGLIESE NELL’ANNUAL DEI MIGLIORI CREATIVI ITALIANI

Quotidiano di Bari pag.7 · 19-11-2021
BREVI - PER LA PRIMA VOLTA UN’AGENZIA PUGLIESE NELL’ANNUAL DEI MIGLIORI CREATIVI ITALIANI

Gazzetta di Parma pag.1 · 17-11-2021
ALLA BARILLA L’”OSCAR” DELLA PUBBLICITÀ

Metropolis pag.5 · 16-11-2021
INTEGRAZIONE A RILENTO. IN AZIENDE E NEGOZI LAVORA SOLTANTO IL 13%

Pubbli.comnow! pag.1 · 16-11-2021
ADCI AWARDS 2021: GRAND PRIX AD ALKEMY CON “CAREBONARA” PER BARILLA. 
OLTRE 1000 LE ENTRIES (...)

Touchpoint Today pag.13 · 16-11-2021
ADCI AWARDS 2021: GRAND PRIX AD ALKEMY CON “CAREBONARA”. A SMALL IL GP NO PROFIT 
CON “THE HIRING CHAIN”

Daily Media pag.1 · 15-11-2021
GLI ADCI AWARDS 2021: I GRAND PRIX VANNO AD ALKEMY CON “CAREBONARA” 
PER BARILLA E A SMALL

Metropolis pag.14 · 14-11-2021
LO SPORT PER ABBATTERE LE BARRIERE. UNA SQUADRA “SPECIALE” DI BASKET

8 1/2 pag.14/17 · 01-11-2021
AL SERVIZIO DEL BRAND

Motociclismo pag.180/93 · 01-11-2021
(P)ASSAGGI D’ITALIA

Giornale di Brescia pag.1 · 27-10-2021
ASSEGNO D’INVALIDITA’: LE PROTESTE E I TIMORI DEI LAVORATORI DISABILI

Il Quotidiano di Sicilia pag.19 · 21-10-2021
RESTRIZIONI SULL’ASSEGNO AI DISABILI, APPELLO A PARLAMENTO E GOVERNO

Askanews.it · 19-10-2021
DISABILI, COORDOWN E UNIAMO: RESTRIZIONI ASSEGNO, APPELLO 
A PARLAMENTO-GOVERNO

L’Unione Sarda pag.19 · 10-10-2021
MOSTRE A MONTE CLARO E AL GHETTO

In Bisenzio Sette pag.35 · 08-10-2021
LO SLOGAN DELL’ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 APS: “PIU’ CI ASSUMI, PIU’ CI ASSUMERANNO”

Giornale di Carate pag.36 · 05-10-2021
CIOCCOLATO BENEFICO IN PIAZZA DELLA CHIESA PER LE PERSONE DOWN

Il Quotidiano di Sicilia pag.17 · 29-09-2021
INCLUSIONE... MA QUANDO MAI
Il Giorno - Ed. Legnano pag.11 · 19-09-2021
STOP ALL’ESONERO DALLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’

Il Giorno - Ed. Milano pag.3 · 19-09-2021
STOP ALL’ESONERO DALLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’  
(G.Anastasio)

Bresciaoggi pag.16 · 17-09-2021
BRESCIA-NAPOLI “VINTAGE” CON UNA STAFFETTA SPECIALE

Giornale di Brescia pag.18 · 17-09-2021
BRESCIA-NAPOLI IN QUATTRO GIORNI CON MOTO D’EPOCA

Corriere di Como (Corriere della Sera) pag.4 · 16-09-2021
DISABILITA’ E SCUOLA, REGNA IL CAOS

Il Messaggero - Ed. Abruzzo/Pescara/Chieti/Aquila pag.68 · 16-09-2021
DISABILITA’, DUE TERAMANI DIETRO L’ANNULLAMENTO DEL DECRETO AZZOLINA

Giornale di Carate pag.39 · 14-09-2021
“CAPIRSI DOWN”, NUOVA LOCATION

Media Key pag.28/29 · 01-08-2021
È DI PUBLICIS IL PRIMO TITANIUM ITALIANO

Prima Comunicazione pag.116/18 · 01-08-2021
PIU’ FIDUCIA NELLA RIPRESA. E NEL SISTEMA

La Serenissima pag.10 · 21-07-2021
“IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO” LA SINDROME DI 
DOWN IN UN FILM ON THE ROAD

Touchpoint Magazine pag.60/61 · 01-07-2021
CANNES LIONS 2021, ITALIA DA RECORD

Daily Media pag.9 · 28-06-2021
CANNES INDIANA PRODUCTIONS VINCE L’ORO 
NEI FILM, SALE A 32 LEONI IL BOTTINO ITALIANO

Touchpoint Today pag.1 · 28-06-2021
CANNES, L’ITALIA CHIUDE A QUOTA 32. 
PUBLICIS DA RECORD

Daily Media pag.1 · 25-06-2021
CANNES: ANCORA UN ORO, UN ARGENTO E UN 
BRONZO A PUBLICIS ITALY CON “ENJOY BEFORE 
RETURNING’ 
(S.Antonini)

Daily Media pag.1 · 24-06-2021
A PUBLICIS ITALY ALTRI 2 ORI E 3 ARGENTI NEI 
FILM CRAFT CON IL PROGETTO “FRANCESCA” 
PER DIESEL 
(S.Antonini)
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Touchpoint Today pag.1 · 24-06-2021
DIESEL CONVINCE A CANNES CON “FRANCESCA” 
DI PUBLICIS ITALY
Daily Media pag.1 · 23-06-2021
CANNES: NUOVI LEONI PER PUBLICIS ITALY MILAN, CHE 
SI AGGIUDICA DUE ORI IN DIRECT E PR CON (...)

Touchpoint Today pag.1 · 23-06-2021
CANNES LIONS, PUBLICIS ITALY AGGIUNGE AL 
PALMARES 2 ORI, 1 ARGENTO E 6 BRONZI

Daily Media pag.1 · 22-06-2021
CANNES LIONS: PUBLICIS ITALY MILAN FA 
IL PIENO NEGLI OUTDOOR CON IL GRAND PRIX, 
DUE ARGENTI 
(S.Antonini)

Touchpoint Today pag.1 · 22-06-2021
CANNES LIONS: A PUBLICIS IL GRAND PRIX OUTDOOR 
PER “SHUTTER ADS”

Daily Media pag.1 · 11-06-2021
NEL NUOVO CAMPUS DI WPP ITALIA ANCORA PIU’ 
ATTENZIONE A DIVERSITA’ E INCLUSIONE.

L’Unione Sarda pag.19 · 05-06-2021
CENTRO DOWN, 39 ANNI CON LE FAMIGLIE

Mag By Legalcommunity.it pag.120 · 17-05-2021
FERRAGAMO E’ LA PRIMA AZIENDA ITALIANA AD ASSUMERE SEGUENDO “THE HIRING CHAIN” 
(I.Iaquinta)

Superabile Inail pag.6 · 01-06-2021
FERRAGAMO ASSUME PERSONA CON SINDROME DI DOWN

La Nazione pag.III · 30-04-2021
FERRAGAMO ASSUME GIOVANE DOWN

Daily Media pag.1 · 08-04-2021
WPP ITALIA HA ATTIVATO IL DIVERSITY INCLUSION BOARD, CHE PREPARA UN WHITE PAPER

Touchpoint Today pag.1 · 08-04-2021
WPP ITALIA SPINGE SUGLI ASSET DIVERSITY & INCLUSION
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Contatti 
Telefono: 010 57 05 461 
e.mail: segreteria@coordown.it

web: www.coordown.it

Il tuo 5 per mille  
a CoorDown

C.F. 97378930586

StockInDesign.com

OdV

Sede Legale: 
Via Liberiana, 17 c/o SPES - 00185 -Roma

Sede Operativa 
Via A. Volta, 19/4 - 16128 - Genova  

Come puoi sostenere CoorDown 
Fai una donazione tramite bonifico bancario IBAN IT89E0306909606100000152966


