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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 

 

 
GINEVRA. DIALOGO MANCATO SULLA CONVENZIONE ONU  
Giampiero Griffo definisce insoddisfacente il “Dialogo Costruttivo” tra la delegazione italiana e il Comitato ONU sui Diritti delle Persone 
con Disabilità 

 
Superando.it - «L’adesione a una Convenzione ONU sui Diritti Umani – sottolinea Giampiero Griffo – è un atto volontario 

degli Stati, che presuppone una collaborazione fattiva per affrontarne le sfide dell’applicazione. Per questo i nostri 

rappresentanti avrebbero dovuto rispondere con pacatezza, senza adottare un costante atteggiamento difensivo». [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  
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DISABILITÀ FEMMINILE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE  
Le politiche adottate nell'ambito della disabilità sono miopi nei confronti delle donne e trascurano la differenza di genere afferma il CRPD 

 
West-info.eu - Gli Stati troppo spesso non riescono a rispettare i loro obblighi nei confronti delle donne e delle ragazze 

con disabilità. È il parere senza appello del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite (CRPD). 
“Le politiche adottate nell'ambito della disabilità sono miopi nei confronti delle donne e trascurano la differenza di genere. 

Al contrario, le discriminazioni ci vedono bene, e colpiscono giovani e meno giovani proprio per via del loro sesso”. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
70 MILIONI PER I SERVIZI DELLE EX PROVINCE, FINALMENTE LO SBLOCCO  
Un contributo per l'assistenza degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio 

 

Vita.it - Il Consiglio dei Ministri ha finalmente sbloccato il riparto dei contributi alle Regioni in materia di assistenza ad 
alunni con disabilità o in svantaggio. Il 60% delle risorse è ripartito sulla base del numero degli alunni disabili nelle scuole 

superiori di ciascuna Provincia, il restante 40% sulla spesa media sostenuta dalle Province per le medesime funzioni nel 
triennio 2012-2014. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
DISABILITÀ: POCA SOSTANZA DALLA CARTA SIA  
L'erogazione del beneficio economico è legata alla presenza di due condizioni rispettivamente reddituale e familiare 
 

Superando.it - Secondo il Servizio HandyLex.org la Carta SIA, unico intervento finora in via di attuazione per contrastare 

la povertà, tra quelli fissati dall’ultima Legge di Stabilità, «riserva alla disabilità un’attenzione solo apparente e assai poco 
sostanziale», rifacendosi tra l’altro a una filosofia ancora «molto lontana dal considerare la disabilità come uno dei primi 

determinanti dell’impoverimento e della povertà e quindi dell’esclusione sociale» [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
CARTA SIA: COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ  
Dal 2 settembre si può fare richiesta per il Sostegno per l'Inclusione Attiva 

 
Disabili.com - Le famiglie italiane, che rispondano a determinati requisiti, possono presentare richiesta per ottenere SIA, 

uno sussidio economico il cui acronimo sta per Sostegno per l'Inclusione Attiva. Tra i beneficiari, anche le famiglie nelle 

quali sia presente un componente con disabilità. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
LA FISH E LA CONFERENZA DI FIRENZE: PRIMA DI TUTTO LA CONVENZIONE  
Né celebrazioni, né critiche a priori: con questo atteggiamento Falabella, presidente della FISH, si avvicina alla V Conferenza Nazionale 
sulle Politiche della Disabilità  
 

Superando.it - «La Conferenza Nazionale sarà un’occasione di confronto e come ogni confronto potrà essere serena o 
tesa, ma l’efficacia di essa la si valuterà dagli esiti successivi». Con questo atteggiamento Vincenzo Falabella, presidente 

nazionale della Federazione FISH, si avvicina alla quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità, in 

programma a Firenze per il 16 e 17 settembre. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
V CONFERENZA SULLE POLITICHE IN MATERIA DI DISABILITÀ. AL VIA LA CAMPAGNA INFORMATIVA  
Un incontro per favorire il confronto e lo scambio di buone prassi e metodologie  
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Lavoro.gov.it - Sabato 16 e domenica 17 settembre si svolgerà a Firenze la "V Conferenza Nazionale per le Politiche della 

Disabilità" alla quale parteciperanno Istituzioni, Enti del Terzo settore e organizzazioni rappresentative delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie. La Conferenza è organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la 
collaborazione del Comune di Firenze e della Regione Toscana. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
ISEE E DISABILITÀ. UN DOSSIER AGGIORNATISSIMO SU HANDYLEX  
Un lungo e tormentato cammino fatto di decreti, ricorsi, sentenze, applicazioni e ricadute 
 

Handylex.org - Lungo e tormentato è stato il rapporto tra il nuovo ISEE, varato dal Governo nel 2014, e il tema della 
disabilità. Un lungo ed articolato dossier di handylex ripercorre il cammino dei decreti, dei ricorsi, delle sentenze, della 

applicazione delle sentenze, delle ricadute concrete, offrendo un quadro completo e aggiornato (ad agosto 2016) di tutta 

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

 

 

 
COM'È LA RELAZIONE TRA SIBLINGS IN PRESENZA DI DISABILITÀ INTELLETTIVA O DISAGIO PSICHICO?  
Il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna raccoglie questionari da compilare in forma anonima e online 

 
Disabili.com - Il Laboratorio di Psicosomatica e Clinimetria, Dipartimento di Psicologia, dell'Università di Bologna propone 

un indagine per migliorare la conoscenza in merito ad aspetti inerenti alla tematica della relazione fraterna, in particolare 
nella disabilità e nel disagio psichico. Nello specifico, lo scopo è valutare la relazione tra siblings, il benessere psicologico, 

gli stati emotivi e il funzionamento familiare, in particolare prendendo in esame la relazione fraterna nella disabilità e nel 

disagio psichico. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
«LE PARALIMPIADI A ROMA? POTREBBERO CAMBIARE LA CITTÀ»  
Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano e vice del Comitato per Roma 2024, si appella alla sindaca Raggi che ancora 
non ha sciolto la riserva 
 

Vita.it - Si aprono mercoledì 5 settembre a Rio le Paralimpiadi 2016, un appuntamento sportivo mondiale a cui partecipano 
quest’anno 4.300 atleti da 176 paesi. La prossima edizione dei Giochi sarà a Tokyo, in Giappone, nel 2020; la città che 

ospiterà le Olimpiadi nel 2024 non è ancora stata designata, mentre la candidatura di Roma deve ancora essere 

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

 

 

 
PARALIMPIADI. "SONO ABBASTANZA BRAVO, PERCHÉ NON POSSO COMPETERE?"  
Mencap ha attivato una petizione online per favorire il cambiamento e consentire dalle prossime Paralimpiadi eguali opportunità a tutti 
gli atleti con disabilità 
 

Change.org - "Le Paralimpiadi escludono le persone con disabilità intellettiva in diverse discipline. Queste possono 
competere soltanto nell'atletica, nel nuoto e nel tennis da tavolo. Alle Paralimpiadi di Rio 2016 complessivamente 

gareggianno 264 atleti. Solo sette di loro hanno una disabilità di apprendimento. Possiamo lavorare perché le cose 

cambino". E' questo il messaggio che Mencap rivolge al Comitato Paralimpico lanciando una petizione online per favorire 
il cambiamento. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
TORNANO I SEMINARI DELL’AIPD SULL’EDUCAZIONE ALL’AUTONOMIA  
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Aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di formazione AIPD 

 

Superando.it - Anche quest’anno gli operatori delle sedi locali dell’AIPD, ma anche quelli impegnati in altre Associazioni 
o Enti che svolgono attività di autonomia per persone con sindrome di Down o altre forme di disabilità intellettiva, 

possono iscriversi ai seminari di formazione sull’educazione all’autonomia, che l’associazione promuoverà a Roma a inizio 
ottobre e a fine novembre. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

DAI TERRITORI 

 

 
A MALI ESTREMI… SI DEVE RICORRERE AL TRIBUNALE  
Faini della LEDHA commenta il provvedimento del TAR della Lombardia al ricorso dell'ANFFAS Regionale contro il Comune di Trezzo 
sull’Adda 

 
Superando.it - «Siamo molto soddisfatti, anche se crediamo che sarebbe sempre preferibile la strada del confronto a 

quella delle aule di giustizia. Così Marco Faini della LEDHA commenta il provvedimento con cui il TAR della Lombardia ha 
accolto un ricorso presentato dall’ANFFAS Regionale contro il Comune di Trezzo sull’Adda (Milano), con cui si chiedeva 

l’annullamento di una Delibera Comunale sulla compartecipazione alla spesa per i servizi diurni dedicati alle persone con 

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

 

 

 
FONDAZIONE PIATTI. APERTURA DEL CTRS LA NUOVA BRUNELLA PER BAMBINI CON AUTISMO  
Un nuovo Centro dedicato a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico inaugurato dalla Fondazione Piatti lo scorso 1° settembre 

 
Fondazionepiatti.it - La Fondazione Renato Piatti ha inaugurato il 1° settembre il Centro Terapeutico Riabilitativo 

Semiresidenziale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, destinato ai bambini e ragazzi autistici. Questa 
struttura è situata nell’ambito del Centro Multiservizi per le Disabilità e la Famiglia “La Nuova Brunella” di Varese. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
MCDONALD’S FESTEGGIA IL PENSIONAMENTO DELLA SUA AMATA IMPIEGATA CON SINDROME DI DOWN  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

8 SETTEMBRE  Premio Louis Braille 2016. Vedere oltre  

10 SETTEMBRE  MAX's Cup 2016  

11 SETTEMBRE  Rivarolo Canavese (TO). Giornata della solidarietà 2016  

13 SETTEMBRE  Primo Convegno di Testamento Solidale "Una tradizione che guarda al futuro"  

17 SETTEMBRE  Anffas Trentino. Festa della Famiglia 2016  

18 SETTEMBRE  Anffas Cento. Dieci candeline per Coccinella Gialla  
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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"  

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

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

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
È online sul sito dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità la proposta del Secondo Programma 
di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione 
delle persone con disabilità. Il Piano verrà discusso a Firenze il 
16-17 settembre, nell'ambito della V Conferenza nazionale sulla 
disabilità. L'obiettivo del Governo è approvarlo entro ottobre. Per 

leggere l’articolo completo cliccare qui. 

  
DALL'EUROPA  
Inclusion Europe membro di Plena Inclusion, l'Associazione 
Spagnola dell'Orchestra Sinfonica (AEOS) e la Fondazione BBVA 
si sono unite per il progetto "Mosaic Sounds" con la convinzione che 
la musica è un strumento per lo sviluppo personale e l'integrazione 
sociale.  Lo scopo del progetto è favorire il potenziale creativo delle 
persone con disabilità, aiutandole a diventare compositori ed 
interpreti in un'orchestra sinfonica. Per maggiori informazioni 

leggere l'articolo completo cliccando qui. 

  
DAL MONDO  
In occasione del settimo anno Zero Project sta conducendo una 
ricerca sull'indicatore sociale mappando l'attuazione della 
CRPD in più di 130 paesi in tutto il mondo. Il focus di quest'anno 
è l'occupazione e la formazione/addestramento professionale. 
La ricerca si rivolge esclusivamente un gruppo selezionato di 
organizzazioni e ai loro membri della società civile provenienti da 
tutto il mondo che lavorano nel campo della disabilità. Il sondaggio 
è disponibile online in diverse lingue ed è attivo fino al 30 
settembre. 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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