
 

 

 

 

L’Associazione Genitori Bambini Down (AGBD) è sorta nel 1989 per iniziativa 

spontanea di alcune famiglie che avevano necessità di scambiare esperienze e 

di aiutarsi reciprocamente per crescere i loro figli disabili. 

L’AGBD, con il sostegno del Lions Club Arona-Stresa, ha successivamente 

aperto un Centro in Arona dove volontari e specialisti lavorano a fianco delle 

famiglie per: 

- dare sostegno alle famiglie per un corretto approccio con gli Enti preposti  

- promuovere attività e programmi di sviluppo e di recupero per i bambini e 

ragazzi 

- essere un punto di riferimento per professionisti, operatori, studenti che vogliono 

ricevere informazioni e contribuire alla divulgazione delle conoscenze sulla 

Sindrome di Down.  

 

All’AGBD si rivolgono attualmente circa settanta famiglie residenti nella provincia 

di Novara e alcune provenienti da altre province.  

 

Nel 1999 l’AGBD ha conseguito il riconoscimento di Associazione di Volontariato, 

è stata iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte e della 

Provincia di Novara ed è stata riconosciuta come ONLUS. 

Dal 2013 L’AGBD ha acquisito lo status di Personalità Giuridica. 

 

Le attività presso il Centro, coordinate in collaborazione con gli educatori 

professionisti. la psicopedagogista e i volontari sono molteplici: 

- laboratorio di inglese 

- laboratorio di educazione alla teatralità per giovani adulti 

- laboratorio di educazione alla teatralità per bambini-ragazzi 

- laboratorio individuale di sviluppo e potenziamento dell’autonomia personale 

- laboratorio di autonomia avanzata  

- laboratorio sportivo di nuoto 



 

 

 

 

- laboratorio sportivo di ballo  

- laboratorio sportivo di attività motoria 

- laboratorio sportivo di canottaggio 

- laboratorio “Agenzia del tempo libero” 

- laboratorio “Cucina facile” per ragazzi e ragazze con la passione dei fornelli 

- laboratorio fotografico 

- laboratorio di abilità sociali 

                                                                           

A ottobre 2005 è stato avviato, con un contributo della Provincia di Novara, e 

successivamente con un contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara, 

il progetto “Dopo di noi” per aiutare le famiglie a superare gradualmente la difficile 

fase del distacco nei confronti del proprio figlio da sempre accudito con cure 

molto assidue. Nello stesso tempo i ragazzi hanno potuto sperimentare un inizio 

di autonomia, anche se protetta, che ha aumentato il loro grado di autostima e 

ha consentito loro di raggiungere risultati molto positivi. 

Il progetto si è successivamente ampliato, arrivando a coinvolgere 15 ragazzi dai 

17 ai 39 anni e 16 bambini dai 3 ai 15 anni che, sotto la guida degli educatori e 

dei volontari, durante i week end, utilizzano a turno, divisi in gruppi, 

l’appartamento denominato “Casa Primavera” che il Comune di Arona ha messo 

a disposizione. 
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