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CIRCOLARE n. 302 

 

OGGETTO: 21 Marzo 2023 – Giornata Mondiale della Sindrome di Down. 

 

Martedì 21 marzo 2023 ricorre la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, istituita nel 2011 

dall’ONU in questa giornata in quanto il 21° giorno del 3° mese indica l'unicità della triplicazione (trisomia) 

del 21° cromosoma che causa, appunto, la Sindrome di Down. 

Il tema della giornata quest’anno è “With Us Not For Us” (Insieme a noi, non al posto nostro.), una 

proposta di un approccio alla disabilità basato sui diritti umani, per superare il concetto di persone con 

disabilità come oggetti di carità, meritevoli di pietà e di sostegno da parte di altri, in favore di un approccio 

basato sui diritti umani che guardi alle persone con disabilità come soggetti di diritto a cui assicurare le stesse 

opportunità degli altri. 

Scopo della giornata è dunque sensibilizzare l’opinione pubblica su cosa sia la Sindrome di Down e di 

come sia un preciso diritto delle persone con questa disabilità e dei loro familiari, ad essere adeguatamente 

sostenuti, per essere pienamente attivi ed inclusi nella società, per giungere ad autodeterminarsi in modo da 

poter compiere le proprie scelte, senza essere mai totalmente sostituiti da altri.  

Diritto questo sancito dalla stessa Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e 

desumibile anche dall’articolo 3 della Costituzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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