
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 30/2016  
Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui  

   

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 

 

 
"IO CITTADINO". APERTE LE ISCRIZIONI ALL'EVENTO FINALE  
E' in programma a Roma, il 19 settembre, la presentazione dei risultati e della prima piattaforma italiana di autorappresentanti 
 

Si svolgerà a Roma il 19 settembre la giornata conclusiva del 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. Sarà un'occasione per presentare i risultati raggiunti, le esperienze dei gruppi che nei mesi scorsi hanno 
partecipato al progetto e la prima piattaforma italiana di autorappresentanti. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
DISABILITÀ INTELLETTIVE E DEL NEUROSVILUPPO: DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA VITA  
Al Palacongressi di Rimini, il 2 e il 3 Dicembre 2016, il 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  

 

 

 

ARTICOLI 

 

 
ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI SPECIALI, DAL MIUR 2 MILIONI PER L'INTEGRAZIONE  
Firmato il decreto che destina 80 milioni all'ampliamento dell'offerta formativa 

 
Superabile.it - Il ministro Stefania Giannini ha firmato il decreto che finanzia l'ampliamento dell'offerta formativa e 

l'autonomia scolastica (ex legge 440) per l'anno scolastico 2016/2017. Sono 80 i milioni a disposizione delle scuole, che 

si sommano ai 10 milioni già stanziati con il progetto 'La Scuola al Centro' per finanziare i programmi di apertura estiva 
degli istituti di quattro città: Milano, Roma, Napoli, Palermo. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
FIRENZE, A SETTEMBRE LA V CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITÀ  
A tre anni dall’evento di Bologna, torna l’appuntamento organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
 

Lavoro.gov.it - Si terrà alla Fortezza da Basso il 16 e 17 settembre prossimi la V Conferenza nazionale sulle politiche della 
disabilità. L’obiettivo è favorire il confronto e lo scambio di buone prassi e metodologie a favore del settore, affinché 

dalla conoscenza reciproca possono emergere soluzioni e servizi utili da replicare. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  
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TERREMOTO E DISABILITÀ, LA PAURA DI NON POTER SCAPPARE: MAMME RACCONTANO  
Il racconto di due mamme sopravvissute al sisma del 24 agosto scorso 
 

Redattoresociale.it - Il racconto di due mamme. Simona era a 5 chilometri da Amatrice: ho trascinato mia figlia fino 
all'auto. Miracolati perché la casa è al piano terra, siamo usciti facilmente. Chiara a Roma, al 7° piano, col figlio con grave 

disabilità: notte di terrore, passata ai piedi del suo letto. Noi non possiamo fuggire [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
UNICEF PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA  
Inclusion International accoglie il Rapporto annuale 2015 dell'UNICEF e le sue raccomandazioni a favore dei bambini con disabilità 

 

Inclusion-international.org - Ai bambini con disabilità è spesso negato il loro diritto all'istruzione e pertanto gli sforzi 
dell'Unicef nel 2015 sono stati rivolti a promuovere l'inclusione scolastica a favore di queste persone svantaggiate. Inoltre 

l'Annual Report riflette la necessità di orientare/indirizzare le norme sociali dannose e favorire l'inclusione dei bambini 
più emarginati. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
RIO 2016, DUE GLI AZZURRI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA ALLE PARALIMPIADI  
Si tratta di Ruud Koutiki nell'atletica e di Xenia Palazzo nel nuoto 
 

Superabile.it - Due atleti FISDIR a caccia di medaglie. Xenia Francesca Palazzo e Ruud Lorain Flovany Koutiki Tsilulu: 

questi i nomi dei due rappresentanti della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale che, dal 7 al 18 
settembre, difenderanno i nostri colori in occasione dei XV Giochi Paralimpici di Rio 2016. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

DAI TERRITORI 

 

 
ANFFAS PORDENONE. VISITA DELLA CONSULTA REGIONALE AL CENTRO ANFFAS "GIULIO LOCATELLI"  
Comunicato stampa Anffas Onlus Pordenone 
 

Comunicato stampa Anffas Onlus Pordenone - Visita del Presidente della Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili 
e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia, Vincenzo Zoccano al Centro ANFFAS "Giulio Locatelli" di Pordenone. La 

visita si è incentrata sulla recente deliberazione del 28 luglio u.s. della Giunta Regionale che ha approvato gli indirizzi per 
l'attivazione e la gestione del nucleo sperimentale regionale ad alta intensità assistenziale destinato a minori con disabilità 

gravissima all'interno del Centro. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
L’AUTISMO NON HA TABÙ PER LA YOUTUBER CON L’ASPERGER  

 

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

10 SETTEMBRE  MAX's Cup 2016  

17 SETTEMBRE  Anffas Trentino. Festa della Famiglia 2016  

18 SETTEMBRE  Anffas Cento. Dieci candeline per Coccinella Gialla  

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

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

29 SETTEMBRE  AIPD. Evento di lancio del progetto OMO  

19 OTTOBRE  Disabilità. Separare fa bene o fa male?  

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

11 NOVEMBRE  Autismo. Le domande delle famiglie e le risposte della comunità scientifica  

25 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

26 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

2 DICEMBRE  Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita”  

3 DICEMBRE  Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita”  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Il 24 e 25 agosto il Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD) ha esaminato a Ginevra il rapporto inviato 
dall’Italia sulla nostra attuazione della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità. La Convenzione, approvata dall’Onu 
il 13 dicembre 2006, è stata ratificata dall’Italia nel febbraio 2009. Il 
CRPD renderà pubbliche le sue osservazioni conclusive sul 
report italiano il 2 settembre prossimo. Per leggere l’articolo 

completo cliccare qui. 

  
DALL'EUROPA  
Milan Šveřepa è il nuovo direttore di Inclusion Europe, 
l'Associazione Europea di Persone con Disabilità Intellettiva e delle 
loro Famiglie. Subentra al direttore uscente Aleksandra 
Ivanković Tamamović. Milan è originario della Repubblica Ceca, 
laureato in Scienze Sociali e ha già lavorato nelle ONG. Per maggiori 

informazioni leggere la nota informativa completa cliccando qui 
(testo in inglese). 

  
DAL MONDO  
E' in corso a Ginevra, dal 15 agosto e terminerà il 2 settembre 
prossimo, la 16a sessione del Comitato sui Diritti delle Persone 
con Disabilità. Durante la sessione verrà esaminato lo stato 
dell'arte nei sette paesi membri. Il focus principale di questa edizione 
è il diritto all'inclusione scolastica. Per maggiori informazioni e 

seguire gli aggiornamenti cliccare qui (testo in 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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