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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 INTELLETTIVE E DEL NEUROSVILUPPO: DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA VITA"  
Al Palacongressi di Rimini, il 2 e il 3 Dicembre 2016, il Primo Convegno Internazionale Anffas  
 

Il Convegno, grazie alla presenza dei maggiori esperti di livello nazionale ed internazionale in materia di disabilità 
intellettive e del neurosviluppo, sarà un’occasione unica ed imperdibile per riflettere sulla situazione attuale, confrontarsi 

su buone prassi, proporre soluzioni innovative per il futuro con particolare attenzione al tema dei diritti umani e della 
qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nell’intero ciclo di vita. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
NUOVI LEA: CHE FINE FANNO LE DISABILITÀ INTELLETTIVE E DEL NEUROSVILUPPO?  
I nuovi LEA deludono le aspettative di Anffas: un'occasione persa, un provvedimento completamente da rivedere. 
 

Il decreto di aggiornamento dei LEA sembra essere ormai in dirittura di arrivo. Anffas ha atteso tanto tempo che i vecchi 

LEA fossero revisionati. L'auspicio era che fossero resi chiaramente ed effettivamente esigibili i diritti delle persone con 
disabilità, colmate le lacune e le inefficienze, realizzata la tanto attesa integrazione sociosanitaria e fornita adeguata 

allocazione alle risorse economiche. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

ARTICOLI 

 

 
BONUS ASSUNZIONI PERSONE CON DISABILITÀ. COME FUNZIONANO?  
Attivi gli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act per le aziende che assumono lavoratori con disabilità.  
 

Disabili.com - Le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori con disabilità sono regolate dalla legge 68/1999 (art. 13) 

grazie alla quale, dove possibile, il lavoratore con disabilità ha la possibilità di essere assunto all'interno di un'azienda. 

Queste agevolazioni, modificate ora dall'articolo 10 del decreto legislativo 151/2015 (Jobs Act) che introduce i nuovi 
bonus assunzioni disabili 2016, erano state inseriti per favorire l'inserimento lavorativo delle persone iscritte alle categorie 

protette. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
LAVORATORI CON DISABILITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
E' ancora difficile far rispettare da parte delle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità. 
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Superabile.it - Già nel 2013 il deputato Diego Zardini, insieme ad altri colleghi di Montecitorio, aveva presentato una 

prima Interrogazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul rispetto delle quote d’obbligo, da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni, nei confronti delle persone con disabilità. Non avendo ottenuto risposta alcuna, lo stesso 

Deputato ha iterato recentemente la propria istanza, con una nuova Interrogazione, e questa volta la risposta è arrivata. 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
DISABILITÀ. APPROVATO IL PROGRAMMA BIENNALE DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE  
Il nuovo Programma d'Azione affronta le principali tematiche in materia offrendo un ampio ventaglio di proposte. 
 

Superabile.it - Il nuovo Programma d'Azione, che sarà oggetto di ulteriore dibattito nel corso della prossima Conferenza 

Nazionale sulle politiche sociali per la disabilità a Firenze il 16 e 17 settembre di quest'anno, affronta le principali 
tematiche in materia offrendo un ampio ventaglio di proposte. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
SINDROME DI DOWN: CNR, IL RESVERATROLO MOLECOLA NATURALE CHE RIGENERA I NEURONI  
Una speranza dalla ricerca per il miglioramento del deficit cognitivo che caratterizza la sindrome di down.  
 

Superabile.it - La presenza di una terza copia del cromosoma 21 riduce, in particolare, la capacità di generare nuove 
cellule nervose nell’area del cervello denominata ippocampo. Una ricerca attesta ora che utilizzando il resveratrolo, un 

polifenolo presente in un’ampia varietà di piante e frutti, tra cui l’uva rossa e quindi il vino, è possibile stimolare la 

formazione di nuovi neuroni. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
NUOVI LEA: FARE RIFERIMENTO ESPLICITO ALL'AUTISMO  
In una nota Davide Faraone, sottosegretario al Miur e Presidente FIA prende posizione sui nuovi LEA e l'autismo 

 
Superando.it - «Ritengo necessario fare riferimento esplicito all’autismo nei LEA: solo così, infatti, potremo garantire 

trattamenti basati sulle evidenze e in coerenza con la Linea Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità. L’autismo può 
diventare in questo modo un apripista, un modello, affinché si prevedano le stesse garanzie anche per altre condizioni 

di fragilità presenti nei disturbi del neurosviluppo». Lo dichiara Davide Faraone, sottosegretario c/o il MIUR e presidente 

della FIA. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
ASSISTENZA SCOLASTICA: VERSO LA DENUNCIA DELLE REGIONI INADEMPIENTI  
Comunicato stampa FISH 

 
Comunicato stampa FISH - La graduale chiusura delle Province, starebbe creando grossi problemi all’assistenza e al 

trasporto degli alunni con disabilità. A denunciarlo è una loro associazione, la Fish, secondo cui ad oggi per gli studenti 
disabili "è a rischio il diritto allo studio in molte Regioni". [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
DDL POVERTÀ, BINETTI: "IGNORATO IL LEGAME CON LA DISABILITÀ"  
Dall'Aula è stato bocciato un emendamento in cui si sottolineava la stretta relazione tra disabilita e povertà. 
 

Superabile.it - La deputata: "Nel dibattito surreale che si sta stabilendo in Aula, è stato bocciato un emendamento a mia 

prima firma in cui si sottolineava la stretta relazione tra disabilità e povertà. Non c'è famiglia che non sperimenti l'enorme 
carico di lavoro e costi che comporta la presenza di una persona con disabilità". [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
LA SVOLTA DEL CIP SVELATA DAL PRESIDENTE LUCA PANCALLI  
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La trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in Ente pubblico è una svolta epocale per il movimento 

 
Superabile.it - "Sono qui per affrontare con voi questo momento di passaggio" - ha dichiarato Pancalli, rivolgendosi ai 

presenti -. Dalla nascita della FISD, nel 1990, ci siamo evoluti parecchio, guadagnando un'autonomia sempre maggiore 
e ottenendo riconoscimenti notevolissimi sul piano culturale. Oggi non ci chiamano più disabili ma paralimpici, termine 

che ha una mera connotazione sportiva. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
TRISOME GAMES 2016  
Comunicato Stampa FISDIR 

 

Fonte Comunicato stampa Fisdir - A Firenze, il 15 Luglio, sono iniziati ufficialmente i Trisome Games 2016, manifestazione 
che vede impegnati oltre 1000 partecipanti provenienti da 36 paesi dei cinque continenti. Un evento planetario dunque, 

con gli atleti che impegnati in gare di atletica leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica, judo, calcio a 5, tennis e 
tennis tavolo. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
#TOMMYEGLIALTRIFILM. SOSTENIAMO IL FILM DI TOMMY E DEI SUOI INDICIBILI AMICI CON AUTISMO  
Nicoletti: "Voglio fare un film su Tommy e i suoi amici con autismo perché i genitori abbiano il coraggio di uscire dal silenzio" 
 

Il regista Gianluca Nicoletti si è rivolto ad Anffas Onlus per chiedere il nostro supporto per la realizzazione di un film che 

vuole raccontare la storia di suo figlio Tommy e dei suoi amici con autismo, ma anche la storia delle sfide e delle prove 
che genitori e familiari devono affrontare quotidianamente. Anffas sostiene il progetto e invita tutti a fare altrettanto per 

permettere la realizzazione e la distribuzione del film al fine fare luce su tematiche che ancora oggi in Italia sono 
sconosciute o trascurate. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
DISABILITÀ, GIOCATTOLI E VIDEOGIOCHI: PAROLA D'ORDINE INCLUSIONE #TOYLIKEME  
La campagna #ToyLikeMe ha promosso la creazione di giocattoli che rappresentano anche le persone con disabilità. 
 

Agoravox.it - Rappresentare ogni realtà, anche quella vissuta dai bambini e dai ragazzi con disabilità. È con questo 

obiettivo che negli ultimi anni le case di produzione di giocattoli e videogame hanno aderito a iniziative quali #ToyLikeMe, 
una vera e propria sfida per generare inclusione e indurre un cambio di prospettiva. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

DAI TERRITORI 

 

 
TOSCANA: CONTRIBUTI A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA  
Stanziati quasi 10 milioni di euro per la Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

Superando.it - La Regione Toscana ha recentemente approvato le Linee di Indirizzo per l’erogazione dei contributi e 
l’assegnazione delle risorse, riferite ai quasi 10 milioni di euro stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

per progetti di assistenza rivolti a persone con disabilità gravissima. Nella relativa Delibera viene anche fornita una 
specifica definizione di «persone con disabilità gravissima», utile a individuare con maggior precisione i destinatari del 

provvedimento. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
PUGNI E CALCI A UNA PERSONA CON DISABILITÀ IN UN PARCHEGGIO, L'AGGRESSIONE POSTATA SU FACEBOOK  
Il brutale pestaggio, ripreso con lo smartphone, è stato postato su Facebook ed è finito, poi, su YouTube.  
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Adnkronos.it - Il brutale pestaggio, ripreso con lo smartphone, è stato postato su Facebook ed è finito, poi, su YouTube. 

Vittima un 37enne di Olbia con una disabilità psichica, che è stato aggredito il 10 luglio scorso fuori dalla discoteca 'La 
Luna' di San Teodoro nel nuorese. Dal video si vede anche che nessuno è intervenuto in sua difesa. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
NON È COSÌ CHE SI GARANTISCE L’INCLUSIONE SCOLASTICA!  
In vista delle assegnazioni per il prossimo anno scolastico, il Gruppo Scuola della Fish Veneto ha rilevato ancora numerosi problemi 
 

Superando.it - «Le procedure adottate quest’anno dall’Ufficio Scolastico Regionale fanno registrare qualche modesto 
segnale di maggiore flessibilità, ma anche la riconferma di rigidi meccanismi e, purtroppo, anche di nuovi adempimenti 

burocratici a carico delle famiglie». Lo si legge in una nota del Gruppo Scuola della FISH Veneto, che aveva già evidenziato 

la situazione del Veneto come la Regione con il minor numero di insegnanti di sostegno in rapporto agli alunni con 
disabilità. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
FAMIGLIA CRISTIANA. UN ARTICOLO SUL PROGETTO-LABORATORIO CASE DELL'ACQUA  
Il settimanale "Famiglia Cristiana" parla del gruppo Anffas impegnato nella manutenzione delle "Casette dell'Acqua". 
 

Famiglia Cristiana - Un interessante articolo sulle casette dell'acqua pubblicato sul settimanale di Famiglia Cristiana, in 
edicola il 13 luglio scorso, parla dei ragazzi della Cooperativa Arcipelago dell'Anffas di Cinisello Balsamo impegnati nella 

manutenzione delle casette. Per loro un interessante opportunità di crescita e maturazione. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
GRAN BRETAGNA. LETTERA-CONFESSIONE DI UNA MAESTRA AD UN AMATO ALUNNO CON SINDROME DELLO 
SPETTRO AUTISTICO  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

17 LUGLIO  Anffas Guastalla. Emozioni dal passato... spose sotto le stelle  

21 LUGLIO  Tagliacozzo. Convegno "Durante noi per il Dopo di Noi"  

23 LUGLIO  Salerno. Giornata Mondiale della Sindrome di Sjogren  

19 SETTEMBRE  Roma. Evento finale del progetto "Io cittadino"  

24 SETTEMBRE  Famiglie al centro. Adolescenza tempo di trasformazioni e sfide - Varese  

19 OTTOBRE  Disabilità. Separare fa bene o fa male?  

28 OTTOBRE  Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità - Varese  

26 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

25 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

 

 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Si svolgerà a Roma il 19 settembre la giornata conclusiva del 
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progetto “Io Cittadino, Strumenti per la piena partecipazione, 
cittadinanza attiva e Self Advocacy delle persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale” realizzato da Anffas Onlus. Per maggiori 
informazioni e seguire gli aggiornamenti cliccare qui. 
DALL'EUROPA  
Un mese dopo il voto della Brexit e il referendum che ha sancito l'uscita 
ufficiale della Gran Bretagna dall'Europa sia Mencap che Enable 
Scotland hanno lanciato un messaggio di rassicurazione alla 
comunità di Inclusion Europe. Per maggiori informazioni leggere 
l’articolo su Mencap e quello su Enable Scotland. 

DAL MONDO  
Termina domani 20 luglio l'incontro del Forum politico di Alto Livello 
sullo Sviluppo Sostenibile (HLPF), piattaforma centrale delle Nazioni 

Unite ideata con l’obiettivo di  seguire ed esaminare i progressi compiuti a 
livello nazionale ed internazionale per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni e seguire gli aggiornamenti 
dell'incontro cliccare qui (in lingua inglese). 

 
 

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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