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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 24/2015  
   

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 
 
 
RESEARCH4LIFE ARRIVA IN SENATO  
La ricerca è vita! 
 
Fonte Reaserch4life - È stato presentato ufficialmente la scorsa settimana in Senato* Research4Life, il progetto nato nell'aprile 2015 (a 
cui aderisce anche Anffas Onlus) con lo scopo di dar voce a protagonisti della ricerca biomedica italiana – enti di ricerca, ospedali, 
organizzazioni non profit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ E LAVORO: DAL DIRITTO TEORICO ALL’INCLUSIONE REALE  
Dichiarazione congiunta di CISL, FISH* e UICI 
 
Fonte www.fishonlus.it - “Apprezziamo il lodevole intento di rendere reali ed efficaci il diritto al lavoro delle persone con disabilità e il 
collocamento mirato profilati dalla legge 68/1999 ma, fino ad oggi, molto lontani dall’essere una tangibile concretezza. Se ne occupa, in 
modo innovativo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Disponibili i materiali del corso! 
 
Si è svolto 14 e il 15 luglio u.s. a Roma il Corso di formazione dal titolo “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti”, 
organizzato e promosso dal Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il 
Consorzio La rosa blu - iniziativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
LA NORMATIVA INCLUSIVA NELLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA  
Nuovo volume di Salvatore Nocera e Nicola Tagliani 
 
È stato pubblicato dalla casa editrice Key l’instant book "La normativa inclusiva nella nuova legge di riforma sulla buona scuola”*, testo 
di Salvatore Nocera e Nicola Tagliani. Spiegano gli autori: Trattandosi di una legge appena pubblicata, la cui interpretazione non è 
ancora sorretta dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=4638/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4632/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4518/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4629/N2L001=Inclusione%20scolastica


BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ  
Scadenza 1° settembre 
 
Fonte www.superando.it - Un’interessante opportunità rivolta agli studenti con disabilità, impegnati nei settori dell’informatica o simili, è
quella promossa dall’EDF, il Forum Europeo della Disabilità, con il sostegno di Oracle, sistema gestionale di dati noto a livello 
internazionale. Si tratta di una borsa di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA RIFORMA? L'OBIETTIVO È L'OK ENTRO L'ANNO  
Le dichiarazioni del sottosegretario al Welfare Luigi Bobba 
 
Fonte www.vita.it - Tra i tanti delusi dall’ulteriore slittamento dei tempi al Senato per la legge delega di Riforma del Terzo settore, 
impresa sociale e Servizio civile c’è anche lui, Luigi Bobba, sottosegretario al Welfare che è stato vera levatrice di questa legge delega 
che fatica a vedere la luce, con una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DISABILITÀ  
Cosa prevede la Buona Scuola? 
 
Fonte www.disabili.com - La Legge di riforma dell'istruzione, n. 107/15 prevede, tra le altre cose, un dettagliato piano per le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado, riguardante l'alternanza scuola-lavoro. Nello specifico sono previste, per gli istituti tecnici e professionali, 
nel secondo biennio e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TURISTI ITALIANI CON DISABILITÀ:ASCOLTATI ANCORA TROPPO POCO  
Rilevazione della DOXA 
 
Fonte www.disabili.com - L’istituto di ricerca Doxa, con l’Osservatorio Europacar, ha effettuato nei mesi scorsi una indagine 
demoscopica per studiare gli stili di vacanza degli italiani. Qui diamo un’occhiata a quanto ha rilevato sul tema del turismo accessibile 
nel nostro Paese, indagato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: COME RICHIEDERLA?  
Un approfondimento 
Fonte www.personaedanno.it - IL CASO - I familiari del signor Mario, le cui condizioni di salute sono compromesse da una patologia 
degenerativa quale l'Alzheimer e da un'età avanzata che di fatto limitano il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita, vogliono 
richiedere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MALATTIE RARE, IL PRIMO RAPPORTO PRESENTATO ALLA CAMERA  
Curato da Uniamo Fimr onlus 
 
Fonte www.vita.it - È stato presentato il 23 luglio u.s. a Roma a Palazzo Montecitorio, in Sala della Regina, il primo Rapporto sulla 
condizione delle persone con malattia rara in Italia. Si tratta di una fotografia ricca e dettagliata del quadro di riferimento per le 
patologie rare in tema di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TURISMO ACCESSIBILE, NUOVA DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
Plauso dello European Disability Forum 
 
Fonte www.edf-feph.org - Lo European Disability Forum ha accolto con favore l'approvazione della Dichiarazione sul turismo 
accessibile, promossa da membri dell'Intergruppo Disabilità e firmata da più di 380 Europarlamentari, a dimostrazione dell'importanza 
che temi come diritto all'accessibilità, al trasporto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UNICI PERCHÈ DIVERSI  
La sensibilizzazione passa (anche) attraverso i social network 
 
Fonte www.disabili.com - Sperimentare le differenze significa conoscere qualcuno di "diverso", sì, ma non "meno uguale". È questa 
consapevolezza che siamo tutti uguali anche se diversi, a mancare talvolta. Può capitare infatti che abbiamo difficoltà ad instaurare 
rapporti con chi consideriamo fuori dai canoni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CONGEDO A ORE, LA FARSA DELL'INPS  
La procedura è già stata sospesa 
 
Fonte www.vita.it - Una farsa. Non c’è altro modo per definire la gestione Inps del Congedo parentale a ore. La procedura online per 
presentare la domanda di congedo parentale a ore, attivata dall’Inps il 16 luglio, a distanza di due anni e sette mesi dalla legge che 
introduceva questa possibilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SENTENZA SENZA PRECEDENTI: STATO RISARCISCE BIMBI CON AUTISMO  
Succede in Francia 
Fonte www.west-info.eu - Con una sentenza senza precedenti, lo Stato francese sarà obbligato a risarcire, per la prima volta, sette 
famiglie per gravi ritardi nella presa in carico dei loro figli con autismo. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo di Parigi, dopo il 
ricorso presentato l’anno scorso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONI FUNZIONALI, INVALIDITÀ O CRONICITÀ GRAVI  
L'indagine ISTAT riferita al 2013 
 
Fonte www.istat.it - Nel 2013, circa 13 milioni di persone di 15 anni e più risultano avere limitazioni funzionali, invalidità o cronicità 
gravi. Complessivamente si tratta del 25,5% della popolazione residente di pari età. Per queste persone l'interazione tra condizioni di 
salute e fattori ambientali può tradursi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LAURA, L'IMPRENDITRICE MODELLO CON LA SINDROME DI DOWN  
Arriva dal Regno Unito la storia di Laura Green 
 
Fonte www.superabile.it - Non capita tutti i giorni di vedere un'imprenditrice con Sindrome di Down con tanto di assistenti e portaborse 
al seguito. La storia di Laura Green dimostra però che non è impossibile. Questa 28enne nata, con Trisomia 21, in un piccolo borgo [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
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 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
PROGETTO "AUTO", DIFFUSO IL REPORT FINALE  
La conferenza finale del progetto è prevista per il 9 ottobre 2015 
 
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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
7 COSE CHE OGNI WEB DESIGNER DEVE SAPERE SULL’ACCESSIBILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
9 OTTOBRE  Conferenza conclusiva del Progetto europeo AUTO - MARINA DI CARRARA (Carrara) 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Maggior detrazione Irpef per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, agevolazioni per 
l'acquisto veicoli e detrazioni per figli a carico: 
sono queste alcune delle tematiche aggiornate e trattate 
nella Guida 2015 alle agevolazioni fiscali resa 
disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Per scaricare il 
documento e avere maggiori informazioni, consulta la 
nostra news.  
DALL'EUROPA  
È disponibile, al momento solo in lingua inglese, il 
sito ufficiale dell'Ue per la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Il sito, in fase di costante aggiornamento, è 
consultabile a questo link. Per maggiori informazioni, 
leggi la nostra news 
DAL MONDO  
I Google Glass aprono nuovi orizzonti per le persone 
con autismo e questo grazie a Brain Power, un 
progetto capace di migliorare le abilità 
comunicative dei piccoli che indossano le famose 
lenti. Tra le possibilità previste vi è anche un piccolo 
monitor posizionato sugli occhiali in grado di tradurre 
in immagini lo stato d’animo dell’interlocutore 
quando lo si guarda dritto negli occhi. Per 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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