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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 
 
 
GIORNATA NAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA  
Il 30 marzo a Palazzo del Quirinale  
 
Si terrà mercoledì 30 marzo 2016, alle ore 11, a Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
la celebrazione della Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettiva. La Giornata, organizzata dalla stessa Presidenza della 
Repubblica in collaborazione con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
 
DOPO DI NOI, LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI IN SENATO  
Concluse le audizioni in Commissione lavoro 
 
Fonte www.superabile.it - Si è conclusa la due giorni di audizioni in Senato (commissione Lavoro) sulla legge per il Dopo di Noi. 
Obiettivo: raccogliere pareri e osservazioni sul testo già approvato alla Camera, con l'intento di migliorarlo alla luce delle annotazioni 
critiche che, fin dalla sua gestazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LAVORO E DISABILITÀ: GLI ESCAMOTAGE LECITI PER EVITARE L'ASSUNZIONE  
I dati delle persone con disabilità occupate continuano ad essere molto bassi 
 
Fonte www.vita.it - C’è una specifica norma, la legge 68/99. C’è la Corte di Giustizia Europea, che boccia l’Italia per non aver garantito 
tutte le misure necessarie a un adeguato inserimento professionale dei lavoratori. E infine ci sono i 750mila cittadini con disabilità 
iscritti alle liste speciali di collocamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AUTISMO. CHE IMPATTO HA E COME FARE LA DIAGNOSI PRECOCE  
Al via i lavori dell'Osservatorio nazionale  
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Il 25 febbraio hanno preso il via le attività di un progetto promosso e finanziato dal Ministero della 
Salute e affidato all'Istituto superiore di sanità tramite un accordo di collaborazione, finalizzato all’istituzione dell’Osservatorio nazionale 
per il monitoraggio dei Disturbi dello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5120/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5130/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5134/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5129/N2L001=Varie


SAFE SURFING: INIZIANO I CORSI ONLINE!  
Le iscrizioni sono aperte, che aspettate??? 
 
Continua il suo percorso il progetto Safe Surfing, iniziativa che vede la collaborazione tra Inclusion Europe (associazione europea di 
persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie), e 4 associazioni europee partners tra cui Anffas Onlus per l’Italia, una 
collaborazione che ha come obiettivo formare le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ, PRONTA LA PROPOSTA DELLE REGIONI PER RIPARTIRE I 70 MILIONI  
Raggiunto un accordo dalle Regioni  
 
Fonte edscuola.eu - Le Regioni raggiungono un accordo sui criteri per ripartire i 70 milioni di euro previsti dalla legge di Stabilità 2016 
per assistere gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Questi fondi dovranno essere ripartiti con Dpcm, dopo l’ok del Mef, e il 
semaforo verde della conferenza unificata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
TAR CAMPANIA: IL PEI DEFINISCE LE ORE DI SOSTEGNO  
L'approfondimento dell'Avv. Salvatore Nocera 
 
Fonte www.grusol.it/AIPD - Il TAR Campania con la sentenza n° 252/16 ha rigettato il ricorso della famiglia di un alunno che, avendo 
assegnate 18 ore settimanali di sostegno come richiesto nel PEI, pretendeva un numero di ore di sostegno pari a tutta la durata 
dell'orario di frequenza scolastica. La sentenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
COME SALTANO I PESCI: NELLE SALE IL 31 MARZO  
Realizzato in collaborazione con Anffas Onlus Macerata 
 
Sarà nelle sale cinematografiche di tutta l’Italia a partire dal 31 marzo il film “Come saltano i pesci”, un soggetto scritto da Simone 
Riccioni per la regia di Alessandro Valori e che vede come partner ufficiale l’Anffas onlus di Macerata: protagonista principale del film, 
infatti, è Maria Paola Rosini è una ragazza di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CONFERENZA STAMPA PER IL PROGETTO EDUCATA-MENTE IN RETE  
Conferenza Stampa di Anffas Onlus Vasto per la Firma del Protocollo d'intesa per il progetto "Educata-mente" in rete  
 
Il 31 Marzo alle 16.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Vasto sarà dato il via al protocollo d’intesa del progetto promosso da 
Anffas onlus Vasto “Educata-mente in rete”, un percorso formativo rivolto a 10 bambini con disabilità intellettiva evolutiva e loro 
genitori in un modello di intervento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
I PERCORSI OSPEDALIERI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

 

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

2 APRILE  "Aspettando il Blu" - TERAMO  
5 APRILE  Corso di formazione "La relazione tra scuola, famiglia e alunno con disabilità" - BOLOGNA  
9 APRILE  Terza festa della primavera - SUBIACO (Roma)  
9 APRILE  Convegno "Ripensare la disabilità" - TRIESTE  
9 APRILE  Convegno "Durante e Dopo di Noi - Anffas, la famiglia che non invecchia" - GROTTAMMARE  
11 APRILE  Convegno "Prevenzione primaria e secondaria delle malattie rare: stato dell'arte e prospettive future" - ROMA  
12 APRILE  Convegno "La sorveglianza delle malattie rare: il Registro Nazionale malattie rare ed i Registri regionali delle 

malattie rare e delle malformazioni congenite" - ROMA  
 
 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Nei giorni scorsi l’Agenzia per l’Italia Digitale ha reso disponibile una nuova 
applicazione che consentirà agli Enti della Pubblica Amministrazione di 
redigere e pubblicare più agevolmente gli Obiettivi di accessibilità, in 
scadenza il 31 marzo di ogni anno. Ma quanti sono gli Enti Pubblici tenuti a tale 
pubblicazione? Sono poco meno di 23.000, di cui circa 8.100 Istituti 
Scolastici e 9.100 Amministrazioni Comunali: numeri bassi che creano un 
evidente disagio per tutti coloro, persone con disabilità in primo luogo, 
che hanno necessità di consultare siti web della PA! Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si chiama Hurraki ed è la nuova pagina web - disponibile al momento solo in 
inglese, tedesco e spagnolo - che proprio come un vocabolario spiega in 
easy to read le parole più difficili e che è possibile scaricare anche come app 
sul proprio telefono. L'obiettivo dell'iniziativa è ovviamente quello di rendere 
accessibili le informazioni alle persone con disabilità intellettiva 
consentendo loro di poter usufruire di un vero e proprio dizionario online 
come lo è wikipedia. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 

 

DAL MONDO  
Continuano gli sbarchi di profughi siriani, afghani e iracheni sulle coste di 
Grecia e Macedonia, una situazione che diventa ancora più critica per tutti 
coloro che hanno una disabilità e che devono affrontare viaggi 
interminabili e pericolosi per fuggire dai paesi in guerra. L'OMS stima che il 
15% della popolazione mondiale abbia una disabilità ma è impossibile 
sapere quale sia la percentuale di persone con disabilità tra i profughi che 
hanno percorso la Rotta dei Balcani nell’ultimo anno. Per approfondire 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 
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