
 

 

INTERVISTA A EMANUELA 
 
Come ti chiami? 
Mi chiamo Emanuela Attinà 
 
Quanti anni hai? 
Ho 20 anni  
 
Di dove sei? 
Milano 
 
Lavori? 
Sto svolgendo un tirocinio in Via Copernico 38 vicino alla stazione centrale. Mi piace come lavoro: è un bar 
self-service che ognuno prende il proprio vassoio e poi vanno ai tavoli a mangiare. 
È una bella esperienza e ho conosciuti i miei colleghi di lavoro, siamo diventati amici. 
I clienti sono simpatici, educati.  
 

Come ti sposti per la tua città? 
Uso I mezzi pubblici: metro, bus, tram e passate ferroviario  
 
Cosa fai nel tempo libero? 
Sto andando in settimana a fare yoga e il sabato andrò al circolo di Porta Romana1. 
 
Hai un fidanzato? 
Ho un fidanzato si chiama Davide B. ha 19 anni e abita a Cernusco su Naviglio. 
 
Vivi in famiglia? 
Sì, vivo in famiglia, ma voglio vivere con il mio fidanzato da soli. 
 
Cos’è per te la sindrome di Down? 
Non tutti hanno la sindrome di Down perché qualcuno ha problemi diversi. Con la sindrome di Down: si ha 
una statura più bassa e anche il resto del corpo ha delle caratteristiche particolari: occhi, piedi, mani, bocca, 
orecchie, viso. 
I ragazzi con la sindrome di Down a scuola sono intelligenti, ma i tuoi compagni di scuola ti prendono in 
giro: ti dicono che sei stupida, sei pazza, furiosa. 
Anche sei hai la sindrome di Down non significa che non sei capace come gli altri e loro non ti devono 
trattare male. Ti devono accettare come sei, non possono dirti di cambiarti la vita, e devono rispettarti. 
Quando hai degli amici, puoi pensare come fanno gli altri però non dobbiamo per forza pensare o fare 
come tutti gli altri. In fondo siamo tutti diversi. Siamo tutti liberi [di fare quello] che vogliamo, e nessuno va 
comandato, non essere gelosi dei amici e compressi in coppia, che non e bello dopo non puoi fare niente e 
stare sottomesso dal tuo ragazzo che ti dice tutto e fai quello che dice. Noi ragazze non possiamo 
permetterlo che ci dicono così i ragazzi. 
 
Hai fatto il sondaggio “Ora parlo io!”? Che ne pensi? 

È bella la iniziativa, mi piace parlare e raccontare le cose su di me.  

                                                 
1 Il Circolo Culturale Giovanile di Porta Romana ONLUS è un progetto educativo non assistenziale, propone 
attraverso iniziative mirate per il tempo libero di mantenere il patrimonio di relazione e competenze 
acquisite dai ragazzi, implementare le conoscenze culturali, incrementare l’autostima e la consapevolezza 
della loro identità, si prefigge di sviluppare le autonomie ‘possibili’ dei giovani adulti partecipanti 


