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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 29/2012   

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 INTELLETTIVA: DALL'EUROPA ARRIVA IL LINGUAGGIO FACILE DA LEGGERE E DA CAPIRE  
A promuoverlo è il progetto Pathways II  
 
Si chiama "Pathways II - Creazione di percorsi di apprendimento permanente per adulti con disabilità intellettiva" ed è l’innovativo 
progetto promosso da Inclusion Europe, Associazione Europea di persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie), finanziato dal 
Programma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SPENDING REVIEW: ANFFAS ONLUS SU RAI RADIO 1  
Nuova intervista del Presidente nazionale Anffas Onlus  
 
Durante la trasmissione radiofonica "Area di Servizio" dei Radio Rai 1 il presidente nazionale di Anffas Onlus, Roberto Speziale, ha 
ribadito nuovamente le gravi conseguenze che ricadranno sulla vita delle persone con disabilità in seguito all'applicazione dei nuovi tagli 
alle risorse previsti dai recenti provvedimenti del Governo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
CASSAZIONE: NON LICENZIABILE IL LAVORATORE CON DISABILITÀ CHE FA TROPPE ASSENZE  
Sentenza della Sez. Lavoro n. 15269 del 12 settembre 2012Fonte www.disablog.it - Importante sentenza della Corte di cassazione (Sez. 
Lavoro n. 15269 del 12 settembre 2012) in materia di licenziamento di lavoratori con disabilità. Per i giudici di piazza Cavour, in caso di 
aggravamento delle condizioni di salute, il lavoratore con disabilità può chiedere che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LA CRISI, LA DISABILITÀ E LA POVERTÀ  
Prosegue il progetto della Fish*  
Fonte www.superando.it - «La disabilità favorisce certamente processi di impoverimento, ma verosimilmente non esiste un nesso 
causale così lineare. Lo si può comprendere riflettendo su quanto la discriminazione, l’elusione dei diritti umani, la non partecipazione, 
l’esclusione sociale condizionino e frenino lo sviluppo umano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ IN CLASSE TRA BARRIERE ARCHIETTONICHE E TAGLI AL SOSTEGNO  
Disagi per quasi 200.000 studenti con disabilità 
 
Secondo recente rapporto, «Education and disability», redatto per la Commissione europea dal Nesse, Network indipendente di esperti 
in scienze sociali ed educazione, l'Italia rappresenta un paese che di fatto ha superato il modello delle scuole speciali, poichè gli alunni 
che le frequentano sono soltanto lo 0,01%. Nonostante questo [...]  

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

 
 
SOSTEGNO: EMERGENZA IN TUTTA ITALIA  
Aumentati gli allievi con disabilità ma non gli insegnanti  
 
Fonte www.disabili.com - Il MIUR ha stabilito che il numero dei docenti non può superare quello dello scorso anno scolastico. Poiché 
quello degli allievi è però aumentato, le classi sono diventate ancora più numerose. Questa scelta, purtroppo, riguarda anche il 
sostegno. In questo caso ne deriva che ciascun docente dovrà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
VI CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO  
A L'Aquila 
 
Tratto da www.lavoro.gov.it - Si svolgerà all’Aquila dal 5 al 7 ottobre 2012 la VI Conferenza Nazionale del Volontariato, organizzata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni sociali - in collaborazione con 
l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CISL: "SI AGGRAVA LA CARENZA DI PERSONALE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ"  
Le risorse per gli studenti con disabilità sono così poche che in certi casi non si riesce a garantire neanche l'orario minimo obbligatorio 
 
Fonte www.tecnicadellascuola.it - Che il problema sia diffuso lo confermano i dati della Cisl-Scuola, aggiornati allo scorso anno 
scolastico: il record negativo è di Lombardia e Lazio, dove c'è un insegnante ogni 2,5 alunni, ma superano il tetto anche Piemonte, 
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Liguria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
RIFORMA DEL WELFARE IN LOMBARDIA: DOV’È LA COERENZA?  
Il Forum del Terzo Settore ha chiesto un incontro urgente  
 
Fonte www.superando.it - «Da un lato si percepisce e si dichiara la preoccupazione di gestire le politiche sociali in un contesto di risorse 
in diminuzione, dall’altro si proclama la necessità di una riforma profonda del sistema nel suo complesso. Una confusione che non giova 
al confronto aperto e partecipato e quindi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SPENDING REVIEW: LE FAMIGLIE ANFFAS INDIGNATE DAI PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE VENETO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Veneto 
 
L’Assemblea delle 19 realtà associative Anffas del Veneto, che rappresenta 1826 famiglie venete di persone con disabilità intellettiva e o 
relazionale e tutela gli interessi di tutte le persone con disabilità del Veneto, si è riunita con urgenza il giorno 14/09/2012 presso la sede 
Anffas di Padova, per esaminare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

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  

29 
SETTEMBRE  

Progetto “Dall’esclusione all’inclusione: percorsi di attivazione e partecipazione familiari” - Pavia, Vigevano, Mortara  

29 
SETTEMBRE  

Corso di formazione "Quali risorse per il futuro del welfare regionale? Il welfare integrato: percorsi per cittadini, 
associazioni e istituzioni" - Perugosa (Enna)  

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sono aumentati gli studenti con disabilità nelle 
scuole italiane: sono 191.037. Lo dice il rapporto sulla 
scuola di Cittadinanzattiva secondo cui la crescita e' 
stata del 56% negli ultimi dieci anni mentre non 
diminuiscono le difficoltà affrontate per seguire le 
lezioni. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
La Commissione Europea ha diramato un comunicato 
stampa per incoraggiare gli Stati membri a lavorare più 
duramente per aiutare gli studenti con disabilità ad 
ottenere buoni risultati negli esiti degli esami e 
spazi lavorativi nelle università, favorendo così 
anche una migliore qualità di vita delle stesse persone 
con disabilità nella società. Per saperne di più segui 
segui questo link. 
DAL MONDO  
Oltre ad essere tra i primi disoccupati, i lavoratori 
con disabilità sono anche tra i primi “lavoratori 
vulnerabili”, ovvero quelli maggiormente esposti a 
condizioni sfavorevoli. Se ne è discusso nei giorni 
scorsi a Londra, insieme a molti altri temi, in una 
Conferenza Internazionale organizzata 
dall’ANMIL. 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  

 
 


