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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 
 
 
"PRIMA LE PERSONE, POI GLI AUTISMI"  
Nuovo numero de "La Rosa Blu" dedicato ai disturbi dello spettro autistico 
 
È interamente dedicato ai disturbi dello spettro autistico e alle attività che Anffas Onlus svolge sul tema, il numero di dicembre 2015 de 
"La Rosa Blu", la rivista di Anffas Onlus sulla disabilità. Un numero ricco, quindi, di articoli su studi scientifici e ricerche, sulle Linee 
Guida dell'ISS, sulla situazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLA, ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
Quale procedura per gli alunni con disabilità? 
 
Fonte www.superabile.it - Con la Circolare del 21 dicembre 2015 n. 22, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017. Il 
termine di scadenza per le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
MOBILITÀ: NON SI PUÒ MULTARE IL CITTADINO CON DISABILITÀ CHE NON COMUNICA IL NUMERO DI TARGA 
AL COMUNE  
La sentenza del Giudice di Pace di Milano 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, a un cittadino con disabilità basta avere il contrassegno per poter circolare nelle corsie riservate ai 
mezzi pubblici mentre, non è in nessun modo obbligato a comunicare il proprio numero di targa: per questo motivo, il Giudice di Pace 
di Milano ha annullato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLA IN OSPEDALE: IN ARRIVO FONDI PER TECNOLOGIE E LABORATORI MOBILI  
Fondi Strutturali Europei: stanziati 180 mila euro per lezioni a distanza e laboratori mobili 
 
Fonte www.disabili.com - Sul sito del MIUR è stato pubblicato un avviso rivolto alle scuole polo in ospedale e riguardante i criteri e le 
modalità per accedere allo stanziamento di fondi per la creazione di laboratori mobili e per l'acquisto di strumenti tecnologici. Lo 
stanziamento fa parte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=4951/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5001/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5002/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5000/N2L001=Inclusione%20scolastica


GIORNATA DELLA MEMORIA, NON RIPETIAMO E NON DIMENTICHIAMO L'AKTION T4  
In programma una mostra e una serie di incontri dedicati  
 
Fonte www. disabili.com - Violenze e vere e proprie eliminazioni sono state perpetrate fuori e dentro i campi di sterminio nazisti contro 
le persone con disabilità dal 1939 al 1941: con il nome di Aktion T4 in quella pagina drammatica della Storia fu messa in opera dal 
regime nazista la soppressione sistematica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

DAI TERRITORI 
 
ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ: PAVIA RISARCISCE DUE FAMIGLIE  
Successo per l'azione legale di due famiglie sostenute da Ledha 
 
Fonte www.vita.it - La Provincia di Pavia pagherà per intero il costo per i servizi di assistenza ad personam a due ragazzi con gravi 
disabilità che, grazie e con il supporto di LEDHA, avevano presentato ricorso in tribunale nelle scorse settimane. Il caso è questo: i due 
studenti pavesi hanno diritto a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
GARANZIA GIOVANI DISABILI: NUOVO PROGETTO DELLA REGIONE PIEMONTE  
Apre il primo Sportello Garanzia giovani Disabili 
 
Fonte Regione Piemonte - Dal 12 gennaio e fino al 26 gennaio 2016 apre il primo sportello di Garanzia Giovani Disabili. La 
presentazione della domanda di candidatura per l’inserimento nell’elenco dei Soggetti attuatori dovrà pervenire secondo le modalità 
previste dal bando e recapitata presso la Segreteria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TOSCANA, CONTRIBUTO ANNUALE DI 700 EURO ALLE FAMIGLIE CON UNA PERSONA CON DISABILITÀ  
Lo prevede la Regione in virtù della legge regionale n. 82  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Contributi dalla Regione Toscana alle famiglie con persone con disabilità. In data 28 dicembre 2015 è 
stata approvata la legge regionale n. 82 che, all'articolo 5, istituisce per il triennio 2016 - 2018 un contributo finanziario annuale a 
favore delle famiglie con figli minori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

CURE DOMICILIARI A RISCHIO PER I NON AUTOSUFFICIENTI  
Il caso Piemonte 
 
Fonte www.superabile.it - Dall'assessorato regionale alla sanità assicurano che nulla cambierà rispetto al passato; ma il futuro appare 
tutt'altro che certo per gli oltre 30mila non autosufficienti che risiedono in Piemonte. Con l'anno nuovo,infatti, diviene effettiva la 
sentenza con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ATTIVAZIONE TIROCINI PER PERSONE CON DISABILITÀ - AVVISO PUBBLICO  
Pubblicato da Bic Lazio 
 
Fonte www.portalavoro.regione.lazio.it/ - È stato pubblicato da BIC Lazio l'Avviso Pubblico per la “Presentazione di progetti per 
l'attivazione di tirocini ai sensi della DGR 199/2013 per le persone con disabilità, grave handicap intellettivo e fisico" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LE PERSONE CON DISABILITÀ CHE FANNO TURISMO SONO TURISTI!  
LO SPORTELLO CHE AIUTA 1.300 STUDENTI CON DISABILITÀ. L'85% ARRIVA ALLA LAUREA  
VENETO: ESENZIONE PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI DI PROPRIETÀ DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
21 GENNAIO  Convegno "Turismo accessibile. Proviamo ad andare oltre" - FIRENZE  
15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Dovrebbe ripartire questa settimana, in commissione 
Affari Costituzionali del Senato, la discussione sulla 
Riforma del Terzo Settore. Prima di procedere 
all'esame del testo, però, si dovrà avere il via libera dalla 
Commissione Bilancio sia al testo licenziato dalla 
Camera che ad ogni emendamento presentato in 
precedenza. Per maggiori informazioni e per leggere 
l'intervista al Sottosegretario Bobba, clicca qui  
DALL'EUROPA  
Inclusion Europe ha presentato il suo commento al 
documento del Comitato per i diritti delle persone 
con disabilità dell'ONU relativo all'art.24 della 
Convenzione Onu sul diritto allo studio e alle 
politiche da attivare per migliorarne la sua 
applicazione negli Stati Membri. Tra le indicazioni 
principali è stata anche ribadita la necessità di 
coinvolgere attivamente i Self-Advocates, le 
famiglie e le organizzazioni. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Si svolgerà il 5 febbraio p.v. la discussione di livello 
internazionale - parallela alla 54ma sessione della 
Commissione per lo Sviluppo Sociale - dedicata alla 
disabilità in relazione all'Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. La tavola rotonda avrà come 
titolo "Attuazione dell'Agenda 2030 alla luce della 
Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 
Disabilità". Per maggiori informazioni clicca qui (pagina 
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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