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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 21/2015  
   

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 
 
 
UN CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
A Roma il 14 e 15 luglio un evento formativo dedicato ad approfondire i "Manualetti SAI?" 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove, 
nell’ambito delle iniziative formative 2015, il Corso di formazione dal titolo “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” che 
si terrà a Roma il prossimo 14 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
L'ASSOCIAZIONISMO NON È UN'ANOMALIA, MA UNA RISORSA PER IL PAESE  
Dichiarazione di Benito Perli, Coordinatore della Consulta APS 
 
Le recenti dichiarazioni di alcuni parlamentari e di autorevoli esponenti del governo sulle finalità del Ddl di riforma del Terzo Settore, in 
discussione al Senato, hanno destato forte preoccupazione tra le associazioni di promozione sociale. [...]  
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LA DISABILITÀ È UN CONCETTO IN EVOLUZIONE  
Un percorso formativo promosso da DPI Italia, ENIL Italia e FISH* 
 
Fonte www.superando.it - È quanto mai chiara ed eloquente la presentazione pubblicata nel bando di partecipazione della Summer 
School denominata La disabilità è un concetto in evoluzione, percorso di formazione che partirà dalle trasformazioni introdotte sul 
concetto di disabilità dalla Convenzione ONU sui [...]  
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A MODO MIO - SPECIALE VACANZE 2015  
Pubblicato il numero del Magazine in linguaggio facile da leggere dedicato alla vacanze e all'estate 
 
Dopo la pubblicazione del numero di Giungo 2015 è arrivato anche il numero speciale del Magazine "A Modo Mio" dedicato interamente 
all'estate 2015 e scritto sempre in Easy To Read. Anche questo numero del periodico, infatti, è parte del progetto "A Modo Mio. 
Cittadino a pieno titolo" - che ha visto [...]  
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4518/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4569/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
Continua la lettura sul portale Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4559/N2L001=Varie


CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE 
DELLE PERSONE"  
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015 
 
È stato attivato il 15 aprile 2015 il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: misura giuridica di protezione delle persone" 
- a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in due parti: nella prima si parlerà della misura 
[...]  
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SERVIZIO CIVILE IN FRANCIA, AL VIA LE MISURE PER I GIOVANI CON DISABILITÀ  
Nuova campagna del Governo 
 
Fonte www.west-info.eu - In Francia, solo lo 0,5% dei giovani con disabilità ha partecipato alle passate edizioni del servizio civile 
nazionale. Per incoraggiare i ragazzi con disabilità a fare questa esperienza, il Governo lancerà presto una campagna. Dal canto suo, il 
Presidente dell’Agence nationale du [...]  
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CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"  
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE" 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  
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POVERTÀ E DISAGIO MINORILE  
Indagine presentata dalla Commissione Parlamentare Infanzia 
 
Fonte Gruppo CRC* - È stata presentata ieri (30 giugno 2015) in Senato l’indagine conoscitiva Povertà e disagio minorili della 
Commissione Parlamentare infanzia, documento citato nel paragrafo su povertà minorile del Capitolo I dell’8° Rapporto CRC**. Tale 
Rapporto è stato ampiamente citato sia nell’indagine [...]  
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UN DISTURBO DEL LINGUAGGIO PIÙ COMUNE NEI BAMBINI CON AUTISMO  
Studio pubblicato sul Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 
 
Fonte www.west-info.eu - Una nuova ricerca suggerisce che c’è un disturbo del linguaggio molto raro che colpisce quasi i due terzi dei 
bambini con autismo: si chiama aprassia e si manifesta con la difficoltà di coordinare lingua, labbra, bocca e mascella per produrre con 
precisione i suoni e le [...]  
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DAI TERRITORI 
 
PROGETTO "AUTO", DIFFUSO IL REPORT FINALE  
Gli aggiornamenti da Anffas Massa Carrara 
 
È disponibile sul sito dedicato -www.autistictraining.eu - la pubblicazione del Report finale che descrive i primi risultati dei corsi di 
formazione del progetto europeo Auto - Autistic adults Training for new Opportunities. L'iniziativa ha visto anche la partecipazione di 
Anffas Massa-Carrara e la [...]  
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LEDHA E FAND, ULTIMO APPELLO ALLE ISTITUZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
«Non esiteremo a organizzare manifestazioni di protesta» 
 
Fonte www.vita.it - Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità e Fand (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone 
con disabilità) lanciano un ultimo appello alle Province, alla Città Metropolitana di Milano e a Regione Lombardia per chiedere che sia 
garantito il diritto allo studio dei [...]  
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ANFFAS CATANIA INAUGURA UN NUOVO AMBIENTE MULTISENSORIALE  
Una stanza per la stimolazione psicosensoriale delle persone con gravi disabilità  
 
Anffas Onlus di Catania, grazie al contributo etico di Unicredit, ha realizzato all'interno del Centro di Riabilitazione, una stanza 
multisensoriale, unica realizzazione nel Centro-Sud Italia. Si tratta di un Ambiente Multisensoriale - che verrà inaugurato [...]  
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ANCORA TRASPORTI INACCESSIBILI E ANCORA UNA DISCRIMINAZIONE PER IL GIUDICE  
Sentenza del Tribunale di Milano 
 
Fonte www.personaedanno.it - Questa volta è il tribunale di Milano, dopo quello di Roma, Torino e Reggio Calabria a riconoscere che la 
mancanza di accessibilità dei mezzi pubblici di trasporto delle persone con disabilità costituisce discriminazione – di nuovo – di tipo 
indiretto. Come tale, questa va sanzionata [...]  
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VIVERE L'ANFFAS: LE TESTIMONIANZE  
Le esperienze di Anffas Nordmilano 
 
Riportiamo quanto segnalato da Anffas Nordmilano: le testimonianze di una giovanissima volontaria e di una famiglia che vive la realtà 
dell'associazione con grandi soddisfazioni. L'esperienza di una volontaria: “Ho 17 anni e sono al 4° anno del Liceo delle Scienze Umane 
[...]  
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VIAGGIATORI CON DISABILITÀ, TRENORD LANCIA IL NUOVO NUMERO VERDE  
Il servizio è gratuito 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Dal 1° luglio è attivo l’800.210.955, il nuovo numero verde gratuito di Trenord riservato ai 
viaggiatori con disabilità e a ridotta capacità motoria. È possibile contattare il servizio sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, 
dalle ore 8.15 alle 19.45. I clienti possono [...]  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LE CASE PER PERSONE CON DISABILITÀ DIVENTANO B&B PER TURISTI CON ESIGENZE SPECIALI  
BANDO PER 985 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA  
AL VIA A NAPOLI IL PRIMO UBER PER PERSONE CON DISABILITÀ  
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
8 LUGLIO  Presentazione progetto "Metto su casa - Una vita indipendente in costruzione" - SOMMA LOMBARDO (Varese) 

10 LUGLIO  Festa d'Estate alla Comunità di Maddalena Anffas TIcino - Località Molino di Mezzo - Somma Lombardo (VA)  
12 LUGLIO  Evento di Anffas Onlus Carosino "Amore e Solidarietà" - CAROSINO  
14 LUGLIO  Corso di formazione “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” - ROMA  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Continua a scendere la spesa italiana destinata 
all'istruzione: secondo il Rapporto ‘Governement at 
a glance' dell'OCSE, infatti, gli investimenti pubblici 
per la scuola italiana sono calati dell’1,6%, dato 
che porta l'Italia ad uno degli ultimi posti per le spese 
in fatto di istruzione, seguita solo dalla Grecia. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
I cancelli automatizzati introdotti in molti aeroporti 
per identificare i passeggeri non sono ancora 
totalmente accessibili alle persone con disabilità o a 
mobilità ridotta. Per verificare il livello di accessibilità la 
Commissione Europea ha promosso il progetto 
FastPass che attraverso un questionario online 
consente ai passeggeri con disabilità di esprimere la 
propria opinione sugli E-gate. Per informazioni sulla 
compilazione, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Si chiama Voices of Pacific Children with Disability 
il progetto che ha permesso ai bambini con disabilità 
di Papua Nuova Guinea e Vanuatu di raccontare 
cosa vuol dire essere un minore con disabilità in un 
paese in via di sviluppo. Per maggiori informazioni, 
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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