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L’essenziale è invisibile agli occhi – INV 

Di cosa si tratta? 
E’un progetto europeo, che ha come obiettivo principale il miglioramento 

dei processi educativi nei servizi rivolti alle persone con sindrome di Down in 

situazione di gravità, ovvero  persone che hanno bisogno di cure e di 

sostegno permanente nella propria vita quotidiana e non possiedono le 

competenze di base necessarie per gestire autonomamente le relazioni 

interpersonali. 

Che cosa significa "l’essenziale è invisibile agli occhi"? 
Nel lavoro quotidiano le emozioni sembrano essere "invisibili". Accade 

infatti che gli operatori non abbiano il tempo di fermarsi e riflettere su 

quanto accade. 

Il progetto si concentra sugli aspetti emotivi della relazione personale, che 

influenzano inevitabilmente il rapporto pedagogico tra gli operatori e le 

persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive. 

Strumenti utili per gli operatori 
Il progetto propone un modello pedagogico innovativo. I suoi strumenti 

sono: la metodologia descritta nel manuale, un percorso di formazione e le 

sessioni video, testati dagli operatori stessi che lavorano in servizi 

residenziali, centri diurni e servizi educativi, in Italia, Spagna ed Ungheria.  

Per maggiori informazioni: http://invllp.eu/inv 

INV è anche su Facebook: INV – What is essential is invisible to the eye 

Partner del progetto:  
 

 Associazione Italiana Persone Down (AIPD – Italia)  
http://aipd.it  

 Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD - Spagna) 
http://www.fcsd.org/en  

 Down Alapitvány (Ungheria)  
www.downalapitvany.hu  

 

Volete incontrare i partner di INV e sapere qualcosa di più sul 

progetto e dei suoi strumenti? 

Partecipa al workshop, è gratuito! 

Dove e quando: Roma, 27 gennaio 2014, orario 9.30-13:00, presso la Sala 

Congressi della Città dell’Altra Economia, Piazza O.Giustiniani (Testaccio) 

Programma: presentazione del progetto e del Modello Pedagogico,  

testimonianze di operatori, condizioni di trasferibilità e raccomandazioni 

politiche, interventi dal pubblico.  

Contatti  Gilda Schiavoni – Associazione Italiana Persone Down Onlus 

Tel 06 3723909  MAR, MER, VEN  10:00-13:30 

gilda.schiavoni@hotmail.it 
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