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CHI SIAMO 
L’ Associazione Capirsi Down Monza ODV è nata nel 1997 da un gruppo di genitori con l’obiettivo di aiutare i bambini, 
i ragazzi e tutte le persone con sindrome di Down a diventare progressivamente autonomi, garantendo loro una 
migliore qualità di vita e più ampie prospettive di partecipazione attiva alla società. 
Gli ingredienti fondamentali per favorire il processo di inclusione sono la serenità familiare, l’interazione con i servizi 
pubblici territoriali, la collaborazione e la maggior conoscenza delle potenzialità di queste persone da parte di tutti. 

 
 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 
-PRIMA COMUNICAZIONE DIAGNOSI DISABILITA’ Capirsi Down, come associazione di familiari, offre il 
proprio contributo agli ospedali, in particolare collabora con i reparti di neonatologia,ostetricia e ginecologia, 
offrendo la conoscenza e l’esperienza maturata dalle nostre famiglie. 

 

-4 CHIACCHIERE E UN CAFFÈ Il percorso 4 chiacchiere e un caffè, rivolto a tutti i genitori, si propone come 
spazio di confronto per far emergere le competenze genitoriali di ciascuno. 

 

-CULTURA ATTIVA 2 NEI LUOGHI DEL SAPERE Il progetto intende organizzare uscite e visite guidate nel 
territorio adeguate, tanto nei contenuti quanto nelle modalità di comunicazione e di svolgimento, ad un gruppo di 
ragazzi con sindrome di Down di età compresa tra i 12 e 16 anni per rafforzare le proprie competenze digitali e la 
capacità di autodeterminarsi ed organizzarsi durante le uscite sul territorio. 

 
-I CARE Il progetto si rivolge a ragazzi e adulti con sindrome di Down e ha lo scopo di favorire la frequentazione di 
spazi e centri giovanili che possano svolgere la funzione di luoghi di aggregazione e di produzione culturale creativa, 
mantenendo un collegamento con le opportunità che il territorio offre. 

 

VILLA VALENTINA 
Per svolgere tutte le nostre attività sono necessari ambienti adeguati, momenti di aggregazione e condivisione con 
altre realtà associative e molto spazio, sia al chiuso che all’aperto, per favorire la crescita individuale. La nascente 
struttura di via Spallanzani è il luogo ideale per ospitare la nostra Associazione, diventando lo spazio fisico monzese 
del cambiamento culturale verso la diversità. E’ un progetto del “Fondo Contrasto Nuove Povertà” di Fondazione 
della Comunità di Monza e Brianza onlus. 
Partners: associazione Il Veliero Onlus, associazione Culturale Geniattori, Parafrisando, associazione Eliant


