
        
       

PROGRAMMA EDUCATIVO  PER MIGLIORARE LA 
QUALITA’  DI VITA  DELLE PERSONE CON 

SINDROME DI DOWN ATTRAVERSO ATTIVITA’ 
DI TEMPO LIBERO (DS LEISURE)  

MEMBRI DEL PARTENARIATO 

ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 
CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA  

ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS  
ITALY 

www.aipd.it 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL  
 THE NETHERLANDS 

www.downkidsinternational.com 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
ROMANIA 

www.ucv.ro 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS  
GREECE 

www.auth.gr. 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 
www.downturkiye.org 

www.dsleisure.eu 
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DS LEISURE  
promuove il “tempo 

libero inclusivo” per le 
persone con sindrome di 

Down 



Attraverso un innovativo programma di 

formazione e attività di tempo libero in 

ambienti inclusivi, il progetto DS LEISURE ha 

l’obiettivo di incrementare le competenze 

(attitudini, abilità, conoscenze) delle 

persone con sindrome di Down (PSD), dei 

professionisti che lavorano nel settore del 

tempo libero, delle famiglie, dei caregiver 

formali e non formali e dei volontari, al fine 

di migliorare la qualità della vita delle PSD.  

OBIETTIVI 

- Sensibilizzare e motivare l’opinione 
pubblica sull' importanza del ʺtempo 
libero inclusivo” per la qualità della 
vita. 

 

-Incrementare l'autonomia delle 
persone con PSD nel prendere decisioni 
sul loro tempo libero, con un approccio 
globale al benessere e alla QdV. 

 

-Trasferire conoscenze e linee guida su 
come implementare il ʺtempo libero 
inclusivo” tra le PSD. 

 

-Trasferire conoscenze e orientamenti 
utili sull’utilizzo di strumenti TIC 
(Applicazioni e / o AT) a sostegno del 
tempo libero inclusivo per i PSD 

 

BENEFICIARI 

- Persone con sindrome di Down 

- Famiglie, i caregiver, ecc.... 

- Professionisti che lavorano nel settore del 

tempo libero 

DS LEISURE propone  una formazione unica e innovativa nel suo genere, 

basata sulle seguenti premesse: 

- Coinvolgimento diretto e formazione degli adulti con sindrome di Down  

- Utilizzo di attività esperienziali,"imparare facendo". 

- Promozione dell' inclusione delle PSD attraverso la partecipazione di 

professionisti del settore tempo libero. 

- Coinvolgere le famiglie e i professionisti come "supporto", non solo 

come caregiver 

- Coinvolgere i professionisti del settore del tempo libero come 

"supporto", non solo come prestazione di servizi. 

- Formazione alle PSD sull’uso delle tecnologie di assistenza TIC 

RISULTATI  

- Guida metodologica realizzata con la 

partecipazione diretta delle  PSD  e dei 

professionisti del settore tempo libero.  

- Materiale formativo/didattico per i  

professionisti del settore del tempo libero, per 

la creazione e lo sviluppo 

delle competenze delle PSD e di ausili  

- Attività di Formazione Esperienziale per 

migliorare la formazione pratica in ambienti 

reali. 

- Sviluppo di una piattaforma e-Training, 

comprese soluzioni per sostenere l' 

implementazione di materiali formativi e 

attività di formazione sperimentale. 

- Creazione di 4 UNITÀ DI LEISURE DS. 

- Sviluppo di azioni di diffusione rivolte, a 

livello europeo, a che si occupa di PSD. 

CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO 

Secondo il Consorzio non è stato avviato alcun 

progetto, a livello europeo, di formazione 

diretta delle Persone con Sindrome di Down, 

delle famiglie, dei caregiver e dei professionisti 

del Settore Tempo Libero come potente 

strumento per migliorare la qualità della vita di 

queste persone. 


