
L’associazione Flauto Magico si propone di aiutare, orientare ed 
informare le famiglie di bambini con disabilità, in particolare con 
Trisomia 21 (Sindrome di Down). Promuove l’educazione della 
cittadinanza sulle problematiche delle persone disabili, l’inclusione 
ed il rispetto della diversità come ricchezza. 

Da 19 anni Flauto 
Magico organizza 
l a S e t t i m a n a 
Lagatiana estiva 
per famiglie di 
b a m b i n i c o n 
T r i s o m i a 2 1 
( S i n d r o m e d i 
Down) inventata 
dal professore 
Salvatore Lagati 
d e l S e r v i z i o  

Consulenza Pedagogico di Trento (vedi box ). La 
settimana Lagatiana si svolge presso la “Casa 
Regina Montis Regalis” a Vicoforte (CN) con 
l’obiettivo di permettere alle famiglie di 
incontrarsi tra loro con tempi differenti da quelli 
quotidiani, tempi per formarsi e confrontarsi con 

la concentrazione che solo una settimana residenziale può consentire. 

Per i genitori  
Sono offerti momenti di incontro di gruppo con i terapisti, esperti ed 
altri tecnici che trattano tematiche inerenti alla Trisomia 21. Vi sono 
momenti di confronto ed elaborazione individuale per trattare 
argomenti più delicati e profondi. La possibilità di vivere insieme il 
tempo quotidiano permette di stabilire un rapporto umano con i 
terapisti e gli esperti e di offrire uno sguardo nuovo sui propri figli. 
Giovani con Trisomia 21 testimoniano la loro vita di autonomia: questo 
è rassicurante per i genitori dei bambini piccoli che intravedono un 
futuro possibile per i loro figli. 

Per i bimbi con sindrome di Down 
I bambini, affidati ad animatori esperti, sono guidati con il metodo 
consolidato "tutto per gioco niente per gioco" a vivere un'esperienza 
costruttiva. La Settimana permette di aumentare l'autonomia dei 
bimbi già a partire dai primi distacchi dai genitori, di vivere momenti 
dedicati e di acquisire competenze nuove. I bambini con la SdD hanno 
l'opportunità di incontrare terapisti di provata esperienza: 
psicomotricità, musicoterapia, logopedia, osteopatia. 

Fratelli 
I fratelli hanno occasioni di confronto loro riservati, in base all’età, in 
un clima di fiducia. 
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Chi è il Dott. Lagati? 
Salvatore Lagati, giunto in Trentino dalla Sicilia nel 1959 
come insegnante specializzato in sordità, ha creato un 

Centro di consulenza pedagogica per genitori di bambini 
sordi, ciechi e con Sindrome di Down. Il Dott. Lagati è 

presto diventato un punto di riferimento per moltissime 
famiglie italiane grazie alle sue “consulenze per 
corrispondenza”, nelle quali dispensa con assidua 

puntualità consigli, suggerimenti e proposte pedagogiche 
su come affrontare il trauma della nascita di un figlio 
con disabilità e le lotte per la sua integrazione nelle 

classi comuni della scuola ordinaria. 
Per informazioni e per ricevere il Corso per 

corrispondenza per genitori di bimbi sordi, ciechi, 
sordociechi e con Sindrome di Down e la rivista Notizie 

scrivere a calagati@tin.it.
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