
 

 
 

AIPD Pisa - Un Grande Uovo per un Grande Progetto - Pasqua 
2021 a sostegno degli inserimenti lavorativi 
 
Quest'anno il ricavato delle uova di Pasqua 2021 andrà a sostenere "Lavoratori in corso", progetto per gli 
inserimenti lavorativi di giovani e adulti con sindrome di Down. 
 
In Italia secondo alcune statistiche ci sono circa 38000 persone con sindrome di Down di cui il 60 % è 
maggiorenne. L’aumento dell’aspettativa di vita delle persone con sindrome di Down (circa 62 anni) e il 
conseguente numero di adulti presenti, ha reso sempre più necessari interventi finalizzati all’inclusione 
lavorativa delle persone con sindrome di Down. ll lavoro è fondamentale perché evita l’isolamento al quale, 
finito il ciclo di studi, molti ragazzi sono destinati. Questo riduce anche la possibilità di sviluppare altre malattie 
come la depressione o i disturbi d’ansia. Il progetto “Lavoratori in Corso”, rivolto a giovani e adulti con sindrome 
di Down, attraverso i due servizi di SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo) finalizzato alla ricerca e alla 
sensibilizzazione delle aziende e di SOL (Servizio di Orientamento Lavorativo) diretto ai possibili lavoratori e alle 
famiglie, ha l’obiettivo di creare le capacità affinché possano trovare un lavoro adeguato creando le basi per una 
vita il più possibile indipendente. 
 

 CONSEGNAMO LE UOVA A CASA�  in caso di necessità personali!!! 

 

 COME FUNZIONA� 

 

Puoi prenotare le tue uova di Pasqua solidali attraverso il FORM di raccolta dati qui a destra in alto  

 

inserendo nelle NOTE:  QUANTE e QUALI uova preferisci e l'INDIRIZZO se hai la necessità della consegna a 

domicilio. 

 

Le uova possono essere pagate in contanti al momento della consegna oppure con bonifico e la donazione 

minima per ogni uovo è di 8€ 

 

 



Dati Bonifico: 

IBAN IT24 O 01030 14000 00000 3356718 

Assocaizione Italiana Persone Down Onlus Pisa 

Monte dei Paschi di Siena Ag. di Pisa 

Causale: donazione uova di Pasqua 

 

� Possono essere ritirate presso la sede di AIPD PISA Onlus in via Ippolito rosellini 44 , zona cisanello vicino la 

pasticceria "La Petite" 

oppure come scritto sopra potranno essere consegnate a domicilio (ma è necessario chiamare il 3496193684 per 

informazioni e disponibilità) 

 

Magari non può sembrare ma hai fatto una scelta importante per noi e per la comunità, perche scegliere di 

sostenerci non significa solo darci la possibilità di migliorare i nostri progetti e le nostre attività ma costruire una 

società più inclusiva che offra pari opportunità e diritti. 

 

Il Diritto al Lavoro è un Diritto di Tutti! 


