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Comunicato stampa 21 dicembre 2018

“UN PICCOLO MESSAGGIO DI GRANDE VALORE”
Anche Orbassano aderisce alla campagna a sostegno
dei progetti di autonomia delle persone con sindrome di Down
“Un piccolo messaggio di grande valore”. È questo il nome della campagna di raccolta fondi proposta da CoorDown e
Fondazione Più di un Sogno Onlus, alla quale anche la Città di Orbassano ha aderito.
In occasione della Giornata Nazionale della persona con sindrome di Down, celebratasi la seconda domenica di ottobre, e
della Giornata Mondiale della sindrome di Down, in programma il 21 marzo di ogni anno, le associazioni aderenti al
CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down) promuovono vari eventi e iniziative
di comunicazione sociale e di raccolta fondi offrendo un “messaggio di cioccolato” in cambio di un piccolo contributo a
sostegno dei progetti di autonomia delle persone con sindrome di Down.
Il progetto presentato su scala nazionale, cui il Comune di Orbassano ha aderito, prevede l’installazione di alcuni dispenser
di cioccolatini presso i principali luoghi di affluenza di persone: strumenti attraverso i quali l’Amministrazione vuole
sensibilizzare sul tema dell'integrazione e dell'accoglienza e sull'importanza del sostenere i numerosi progetti realizzati dalle
associazioni appartenenti al Coordown ed in particolare quelli realizzati dalle associazioni presenti nel territorio in cui
vengono proposte le iniziative.
Ogni dispenser contiene 120 cioccolatini, preincartati singolarmente, a forma di busta da lettera, realizzati con cioccolato
fondente proveniente dal commercio equo e solidale. All’interno di ciascun dispenser è presente anche un salvadanaio in cui
le persone che ricevono il cioccolatino possono fare la loro donazione.
Gli erogatori di cioccolata saranno presenti sul territorio fino al 25 gennaio 2019.
Sul territorio di Orbassano, i dispenser sono collocati presso:
1) Segreteria del Sindaco, piazza Umberto I, 5
2) Sportello del Cittadino, via C. Battisti, 10
3) Biblioteca C.M.Martini, strada Piossasco, 8
4) Laboratorio Magellano, strada Piossasco, 8
5) Asilo nido "Il Batuffolo", via Italia, 13
6) Teatro S. Pertini, via dei Mulini, 1
7) Centro Sportivo Blu Station, via Gozzano
8) Chiesa Parrocchiale S.G. Battista, piazza Umberto I

“Con questa campagna di raccolta fondi vogliamo sostenere l'importanza di questo messaggio di alto valore sociale – ha
affermato il Sindaco Cinzia Maria Bosso -. L'obiettivo è coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, farle riflettere

sul tema dell’inclusione nella società delle persone con maggiori fragilità. Grazie a questa raccolta fondi tutti possiamo dare
il nostro contributo per sostenere i percorsi realizzati sul territorio torinese nell'ambito dei quali vengono offerti ai giovani
con disabilità percorsi quotidiani di inserimento lavorativo, brevi stage residenziali e stage residenziali da svolgere nel fine
settimana. Una raccolta fondi innovativa, alla quale speriamo possa aderire un gran numero di persone.”
Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti: www.piudiunsogno.org | www.coordown.it

