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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, L’OSSERVATORIO CHE PAESE OSSERVERÀ?  
Di Franco Bomprezzi 
 
Fonte http://invisibili.corriere.it - Torna a riunirsi martedì prossimo, 29 luglio, l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle Persone 
con Disabilità. E’ il massimo organismo previsto in Italia dalla Convenzione Onu, divenuta legge anche nel nostro Paese nel 2009. 
Potete leggere la composizione dell’osservatorio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
AUTISMO. OLTRE LA METÀ DEL RISCHIO SEMBRA DIPENDERE DA VARIANTI GENETICHE  
Lo afferma uno studio* su Nature Genetics 
 
Fonte www.quotidanosanita.it - Maggior parte del rischio di sviluppare l’autismo sembra dipendere da fattori genetici, che dunque 
supererebbero quelli ambientali. E il 49% di questo rischio è legato a geni comuni, piuttosto che a varianti rare o a mutazioni 
spontanee. Ad affermarlo è uno studio* [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SBLOCCATI 22MLN DI EURO PER ASSUMERE PERSONE CON DISABILITÀ  
I bonus sono variabili a seconda delle capacità lavorative 
 
Fonte www.vita.it - Pubblicato il decreto territoriale n.155 del 12 maggio 2014 di ripartizione dei fondi tra le diverse regioni che ha 
sbloccato le risorse di cui l’art 13 della legge 68/99. I contributi che dovranno essere riconosciuti dai servizi provinciali competenti sul 
territorio, sono rivolti a quei datori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GUIDA ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Informazioni su come muoversi nelle città e possibilità di segnalare barriere nel trasporto pubblico 
 
Fonte http://sociale.corriere.it - Una nuova piattaforma interattiva per promuovere la mobilità delle persone con disabilità, mobilità 
spesso limitata dalle tante barriere presenti nei sistemi di trasporto e nelle città. Il sito www.anglat.it è il risultato di un progetto 
promosso dall’«Associazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3935/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=3933/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3932/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3940/N2L001=Varie


DAI TERRITORI 
 
LODI, A SETTEMBRE TUTTI SUI BANCHI  
La Provincia ha stanziato 160mila euro per garantire trasporto e assistenza scolastica  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - I tre principali Comuni del Lodigiano si stanno attrezzando per garantire ai bambini e ai ragazzi con 
disabilità che frequentano le scuole superiori la possibilità di iniziare senza ritardi il prossimo anno scolastico. Le giunte di Lodi, 
Casalpusterlengo e Codogno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO FRIENDLY BEACH  
In Romagna spiaggia per tutti 
 
Fonte www.disabili.com - Vacanza deve essere, per tutti, relax, divertimento, gioco. Tutte cose che possono diventare non così 
realizzabili nel caso di alcune patologie nell'ambito familiare. I motivi possono essere tanti: dalla gestione pratica dei bisogni del 
familiare, a un ambiente non adatto ad accoglierlo, ecc. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TOSCANA, OLTRE 1 MILIONE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ  
La Regione ha stanziato i fondi per agevolare gli studi dei giovani con disabilità 
 
Fonte www.redattoresociale.it - La Regione Toscana stanzia 1 milione e 250 mila euro per il trasporto degli studenti con disabilità delle 
scuole superiori e per altri interventi di sostegno in modo da facilitare l'inserimento dei ragazzi e delle ragazze in classe e nei percorsi 
didattici. Le risorse sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
VACANZE AMICHE DELL’AUTISMO: ARRIVA IL MARCHIO DI QUALITÀ  
QUANTO VALE IN ITALIA IL LAVORO VOLONTARIO?  
CULTURA INCLUSIVA PER L'INFANZIA: RADIO MAGICA, UN LUOGO PER TUTTI ANCHE D'ESTATE  
ALL'UNICAM, CI SI LAUREA IN TERZO SETTORE  
DISABILITÀ ONCOLOGICA: NOVITÀ PER IL RICONOSCIMENTO PIÙ RAPIDO  
AUTISMO, CENTRO ESTIVO? A ROMA CI PENSA UN PAPÀ. E PUNTA ALL’INTEGRAZIONE  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
7 SETTEMBRE  Premiazione "Diverso sarò io" - Mantova 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3930/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3927/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3926/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3937/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3934/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3931/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3929/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3939/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3936/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3936/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=9/day=7/year=2014/A201=1347/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si è riunito oggi, 29 luglio 2014, l'Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità, con sede presso il ministero del Lavoro. Si è 
trattato del primo incontro dopo la scadenza del 
mandato triennale, alla fine dell'anno scorso, e la 
proroga per ulteriori tre anni. A prendere parte alla 
riunione, anche Anffas Onlus con il suo presidente 
nazionale. Punto di partenza del confronto, il 
Programma d'Azione Biennale adottato a fine 2013. 
A Per saperne di più, clicca qui 
DALL'EUROPA  
"Think Different, Think Equal", questo il nome della 
serie di 4 video realizzati dallo European Network on 
Independent per sensibilizzare l'opinione pubblica sui 
diritti delle persone con disabilità. Obiettivo della 
campagna è sviluppare la capacità dei giovani di 
identificare e rispondere alle discriminazioni 
conoscendo i loro diritti e gli strumenti disponibili. Per 
saperne di più, clicca qui  
DAL MONDO  
Il supporto emotivo e spirituale di mentori e pari 
adeguatamente formati (congiuntamente all'aiuto di 
professionisti) sarebbe efficace nel ridurre lo stress 
delle donne con figli con disabilità intellettive dato 
che potrebbero essere alleviati sintomi depressivi, 
ansia e disturbi del sonno, migliorando 
complessivamente il livello di soddisfazione personale. È 
questo l'esito di una ricerca pubblicata su Pediatrics. 
Per saperne di più, 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 
   

 
 
 

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/News/info1471970886.html
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Qui_Europa/News/Istituzioni_UE_ed_europee/info1471969161.html
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