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CONCORSO DI ARTI GRAFICHE
DISEGNO DEL LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

Comunicato Stampa

La  nostra  Asociazione  “Down  Universe”,  con  il  patrocinio  della  Città  di  Lugano,  con  la
collaborazione  dell’Istituto  scolastico  di  Lugano,  zona  Monte  San  Salvatore, scuole
dell’infanzia ed elementari di Barbengo, Carona, Loreto e Pazzallo, coordinate dal Direttore
Fabrizio Badiali, ha avviato un concorso di elaborazione artistico grafica.

L'obiettivo  è  quello  di  disegnare  un  logo  che  possa  rappresentare  le  attività  della  nostra
Associazione,  gli  alunni  interessati  al  concorso  saranno  circa  250  e  potranno  lavorare
singolarmente  o  in  gruppo,  ognuno di  loro  riceverà  un  ricordo  di  partecipazione  a  questa
manifestazione. 

L'elaborato potrà essere sviluppato su uno o più dei seguenti argomenti: 

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 un coppia, cioè hanno un cromosoma in più del dovuto. Questo fa sì 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 40 anni.  Non sono quindi dei super
individui, ma sono sicuramente dei super eroi, perché riescono a fare tutto quello che fanno le
persone normali, ma con molta più fatica. Attualmente con il miglioramento delle tecniche e
delle conoscenze mediche, 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  si  che  nel  passato  siano  state  fatte  delle  scelte
organizzative a livello sociale che hanno portato le persone Down a frequentare scuole diverse
da quelle normali, ad avere posti di lavoro protetti e case protette per chi è in grado di vivere in
semi autonomia. Questo ha originato un vero e proprio Universo per le persone Down e per le
persone con esigenze speciali, parallelo a quello delle persone normali.
 
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  socialmente,  persone
diversamente  abili  o  con  necessità  speciali  oltre  alle  persone  di  sesso,  razza,  religione  e
nazionalità  diverse.  L'obiettivo  principale  dell'Associazione  “Down  Universe”  è  quello  di
sensibilizzare i vari organi sociali per estendere questo processo di integrazione e inclusione
anche alle persone con Sindrome di Down.
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Il concorso è iniziato nel mese di dicembre 2015 e gli elaborati artistici dovranno pervenire alla
nostra Associazione  tramite la direzione scolastica o direttamente al nostro indirizzo di Via
Carona 17, 6912 Pazzallo, entro il 15 Febbraio 2016.

I lavori artisticamente più interessanti, saranno esposti nel patio del Municipio di Lugano dal
07 marzo all'11 marzo 2016 dalle 10:00 alle 17:00 e il 12 marzo dalle 10:30 alle 12:30, avverrà
la cerimonia di premiazione dei tre migliori elaborati artistici, accompagnati da discorsi delle
autorità, coro e corpo di danza dei bambini della scuola di Barbengo e un piccolo rinfresco di
buona Pasqua.

Per qualsiasi informazione in merito al concorso rivolgersi alla direzione dell’Istituto scolastico
Monte  San  Salvatore  o  direttamente  alla  Associazione  “Down  Universe”:  E-mail:
segreteria@downuniverse.org, Sito: www.downuniverse.org, Telefono +41–(0)77–496.73.47.
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