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Se volete contribuire attivamente alla nostra newsletter potete inviare alla redazione (comunicazione@anffas.net) segnalazioni, notizie, 
comunicati, programmi di eventi, etc. Per segnalare delle notizie è preferibile l'invio, sempre via mail, di comunicati in formato word, o 
pdf, con eventuali allegati, e se disponibile un'immagine in formato jpeg o gif. Buona lettura!  
 

FOCUS 
 
DISABILITÀ, UN TAGLIO DOPO L'ALTRO  
Intervista al Presidente Nazionale di Anffas Onlus 
 
"E' l'ultimo gesto che ci rimane da fare dopo anni e anni di appelli inascoltati": con questa frase Roberto Speziale, presidente nazionale 
di Anffas Onlus, ha aperto l'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Articolo 1. Uno spazio di circa 20 minuti durante il quale il 
presidente ha sottolineato le grandi difficoltà che stanno vivendo ormai da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
BOLLETTA ELETTRICA: NUOVI BONUS PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVI  
Si potranno richiedere anche bonus in misura retroattiva  
 
Fonte www.disabili.com - Era dello scorso luglio un articolo in cui si riportavano i risultati e l'allarme di una ricerca condotta da 
Cittadinanzattiva, che metteva in luce come le famiglie con persone con disabilità paghino una bolletta doppia rispetto alle altre 
famiglie, a causa di apparecchiature elettromedicali. Lo studio metteva in evidenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
RIAPERTURA DELLE SCUOLA: ANCORA TAGLI E RITARDI NELLE NOMINE, ANCHE NEL SOSTEGNO  
Gli insegnanti di sostegno con specializzazione non sono numericamente sufficienti  
 
Fonte www.disabili.com - La prima campanella è ormai suonata in diverse regioni e nei prossimi giorni anche in quelle restanti. La 
popolazione scolastica è aumentata, eppure i docenti saranno esattamente gli stessi del 2011/2012. Inoltre, l'Ocse ha rilevato che 
l'investimento complessivo nell'istruzione in Italia è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INCLUSIONE: QUELL’INTESA VA APPLICATA SUBITO  
a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Come spesso accade, le più importanti iniziative normative del Ministero dell’Istruzione, per migliorare la 
qualità dell’inclusione scolastica, vengono prese in estate e così l’opinione pubblica stenta a prenderne visione subito. Era già successo, 
ad esempio, con le Linee Guida sull’Integrazione emanate il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



DISABILITÀ E DIRITTO AL LAVORO  
Al Sud il numero più basso di occupati  
 
Fonte www.disablog.it - Se a livello nazionale arrivano timidi segni di ripresa sull’attuazione della legge 68/99 sul collocamento delle 
persone con disabilità, il Sud si conferma maglia nera. Lo dimostrano gli ultimi dati sul lavoro per le persone con disabilità presentati 
durante la sesta relazione al Parlamento sullo stato di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PUBBLICAZIONE SPECIALE SU TORTURA E DISABILITÀ  
Dell'International Human Rights Journal  
 
Fonte www.superabile.it - Il prestigioso International Human Rights Journal ha pubblicato un'edizione speciale sulla disabilità e la 
tortura a cura dell'organizzazione ungherese Mental Disability Advocacy Centre. Il documento affronta aspetti legali relativi alla 
prevenzione degli abusi nei confronti delle persone con disabilità, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CF&FA: IL CALENDARIO OTTOBRE/DICEMBRE 2012  
Nuove date e nuovi corsi  
 
Nell'ambito del programma formativo 2012 del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (scaricabile cliccando qui) promosso da Anffas 
Onlus in collaborazione con il Consorzio “La Rosa Blu”, di seguito è disponibile il calendario formativo aggiornato per il periodo Ottobre/ 
Dicembre 2012. INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
5 PER MILLE SCIPPATO, FORSE NON SAPREMO MAI NULLA  
Ancora nessuna notizia dal Governo  
 
Fonte www.vita.it - Continua il silenzio del governo sul 5 per mille 2010. Nonostante le ripetute sollecitazioni, e una petizione promossa 
da Vita che da maggio chiede che fine abbiano fatto 80 milioni sottratti all'edizione 2010 del 5 per mille, il ministero dell'Economia non 
ha ancora risposto alla domanda su che fine abbiano fatto quei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL TRATTAMENTO DEI BAMBINI CON AUTISMO IN EUROPA  
Al via un sondaggio online 
 
Fonte www.superando.it - Ben cinquanta ricercatori di ventidue Paesi sono coinvolti nel Progetto Europeo Azione ESSEA (Enhancing the 
Scientific Study of early Autism), che ha lanciato in queste settimane una ricerca, con l’obiettivo di acquisire una conoscenza capillare 
dell’accesso ai servizi europei di trattamento per i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI, UN DIRITTO PER TUTTI  
Un video della FRA  
 
Fonte www.superabile.it - L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha creato un video sui diritti delle persone con 
disabilità con riferimento alla loro partecipazione nei processi decisionali che riguardano vari aspetti della vita quotidiana. In particolare, 
nel filmato il direttore esecutivo dell'European [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

 
 



DAI TERRITORI 
 
25 MILIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO IN CALABRIA  
Presentato il bando “Fondo di garanzia per l'occupazione”  
 
Fonte Press - In e Redattore Sociale - L’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche sociali Francescantonio Stillitani, ha presentato il 
bando “Fondo di garanzia per l'occupazione” che prevede l'impegno di 25 milioni di euro di risorse comunitarie con l’obiettivo di favorire 
l’assunzione da parte delle aziende, che ne faranno richiesta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
NUOVI PROGETTI PER IL TERZO SETTORE IN EMILIA ROMAGNA  
Ecco le scadenze per il 2012  
 
Fonte www.volontariamo.com - Cliccando qui è possibile consultare la deliberazione n. 1103/2012 relativa al Piano per gli interventi 
economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2012. La scadenza per la 
presentazione dei progetti per le APS è il 30 settembre, mentre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
“INACCETTABILI I TAGLI DELLA REGIONE AI SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”  
Dichiarazione del consigliere della Regione Veneto Stefano Valdegamberi  
 
Fonte www.disablog.it - Il consigliere regionale dell’Udc Stefano Valdegamberi protesta contro i tagli in vista sui servizi residenziali e 
semiresidenziali per le persone con disabilità. Lo scorso 24 agosto la segreteria generale per la Sanità ha infatti inviato una lettera a 
tutti i soggetti interessati, tra cui le Ulss del Veneto, in cui [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE NON SONO UNO SPRECO  
I ragazzi con disabilità visiva e uditiva della Provincia di Milano non hanno ancora gli assistenti alla comunicazione  
 
Fonte www.superando.it - Per la maggior parte dei bambini e degli adolescenti lombardi la scuola è già iniziata. Ma i ragazzi con 
disabilità visiva e uditiva della Provincia di Milano non hanno ancora al loro fianco gli assistenti alla comunicazione. La denuncia viene 
dalle associazioni che tutelano le persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
FISH: DALLE PARALIMPIADI UN SEGNALE DI INCLUSIONE  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

28 
SETTEMBRE  

"A Torino con il Sud. Condividiamo" - Torino  

29 
SETTEMBRE  

Convegno "Io penso, io comunico" - Mestre  

5 OTTOBRE  Congresso "Disabilità e riabilitazione: buone prassi al sostegno del welfare" - Messina 

5 OTTOBRE  Congresso internazionale "La longevità nella disabilità intellettiva" - Trento  



 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' partita la seconda edizione del Concorso (indetto 
dalla FISH - Federazione Italiana per il Superamento 
dell'Handicap, cui Anffas Onlus aderisce) "Sapete come 
mi trattano?" che ha l'obiettivo di raccontare la 
discriminazione delle persone con disabilità 
attraverso foto, video, vignette o testi e contrastare 
così tali situazioni. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 
DALL'EUROPA  
E' stata pubblicata la terza edizione dello European 
Yearbook of Disability Law, volume che raccoglie le 
principali leggi e normative europee relative alla 
disabilità e i commenti di esperti del settore. Un'ampia 
e approfondita panoramica, quindi, quella offerta nel 
libro che consentirà ai lettori di vedere come e quanto 
è cambiato il settore legislativo europeo in tema 
di disabilità. Per saperne di più segui questo link 
(pagina in lingua inglese).  
DAL MONDO  
"Far contare la Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità per le donne e i bambini": 
questo il tema centrale della V sessione della 
Conferenza degli Stati parte della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, aperta il 12 settembre e conclusasi da poco, 
presso la Sede delle Nazioni Unite a New York. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news. 

 

 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo 
comunicazione@anffas.net 
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas” 
all’indirizzo comunicazione@anffas.net  

 
 


