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La nostra Newsletter va in vacanza! Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal mese di settembre. Gli uffici di Anffas Onlus 
Nazionale, del Consorzio La Rosa Blu e della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas Onlus, resteranno chiusi da lunedì 10 a venerdì 
28 agosto. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 31 agosto. Buone vacanze!  
 

FOCUS 
 
 
"DISABILITÀ INTELLETTIVA E QUALITÀ DELLA VITA"  
Convegno a Roma il 15 ottobre p.v. 
 
Si svolgerà il 15 ottobre 2015 il convegno nazionale "Disabilità intellettiva e qualità della vita", evento organizzato da Anffas Onlus 
Nazionale con il supporto del Consorzio La Rosa Blu. In tale occasione con il Prof. Luigi Croce, Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico Anffas Onlus, sarà approfondito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TAGLI ALLA SANITÀ: TIMORI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il commento di Fish*  
 
Votando la fiducia al decreto sugli enti locali (DDL 1977) il Senato ha confermato un taglio alla sanità di 2,3 miliardi di euro annui, un 
risparmio per le casse dello Stato che dovrebbe arrivare da una serie di misure definite di razionalizzazione. I settori al centro degli 
interventi sono l’acquisto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
DIRITTO ALLO STUDIO E DISABILITÀ: APPROVATO EMENDAMENTO AL SENATO  
Comunicato congiunto di Fish* e Fand 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Un segnale moderatamente positivo dal Senato sul fronte del diritto allo studio per le persone con 
disabilità. Riguarda i servizi di supporto scolastico rimasti “orfani” dopo che la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha soppresso le competenze 
delle Province e ha assegnato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUANTO COSTERÀ L’AUTISMO NEI PROSSIMI ANNI?  
La ricerca pubblicata sul Journal of Autism and Developmental Disorders  
 
Fonte www.west-info.eu - Si prevedono cifre da capogiro per l’assistenza e la cura degli americani con autismo: secondo un recente 
studio dell’Università della California, infatti, solo nel 2015 sono stimati in 268 miliardi di dollari (circa €244mld) i costi per servizi 
medici, assistenza residenziale e a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MADRID PUNISCE LO SNOBISMO DI IBERIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Male la mancata accessibilità del sito web 
 
Fonte www.west-info.eu - Non avere un sito internet accessibile alle persone con disabilità è costato caro a Iberia perché il governo 
spagnolo ha condannato la compagnia di bandiera non solo a pagare una multa di 30mila euro, ma anche all’esclusione pro-tempore da 
bandi pubblici per l’assegnazione di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INFANZIA E ADOLESCENZA: APPROVATO IL IV PIANO D'AZIONE 2015-2017  
Approvato dall'Osservatorio sulle Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - L'Osservatorio sulle Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato il IV Piano d'azione, che coprirà il periodo 2015-17. L'Osservatorio si compone delle 
rappresentanze dei [...]  

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
 
 
GERMANIA: CAMPIONI DEL CALCIO INSIEME AI RAGAZZI CON DISABILITÀ, LO SPORT SENZA CONFINI  
L'idea è molto semplice: consentire ai ragazzi con disabilità intellettive di giocare a pallone 
 
"Fussball kennt keine Grenzen". Il calcio non ha confini. A Regensburg, città a nord di Monaco di Baviera, ci credono e hanno deciso di 
dimostrarlo coi fatti fondando una squadra di calcio che sul campo incrocia i propri tacchetti contro l'avversario più duro: la disabilità. 
Così nel 2012 Stefan Plötz e [...]  

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
 
 
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
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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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
PERSONE CON DISABILITÀ IN SICILIA: CHI LE AIUTA?  
Conferenza stampa di Anffas Onlus Sicilia il 7 agosto 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Sicilia - Si terrà venerdì 7 agosto 2015 alle 10, nella sede sita in via Policastro 76 (Picanello) a 
Catania, la conferenza stampa regionale indetta da Anffas Onlus Sicilia, Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale, che è parte integrante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON CI SONO PIÙ ALIBI  
Inviata una lettera di diffida di Ledha  
 
Non ci sono più alibi. Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono produrre in tempi brevi tutti gli atti necessari per 
l'attivazione dei servizi di assistenza alla comunicazione, assistenza ad personam e trasporto per gli alunni e studenti con disabilità che 
frequentano le scuole lombarde. È l'ennesima richiesta che arriva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2015/2016: APPELLO DI ANFFAS CALTANISSETTA  
Le dichiarazioni del presidente Nicosia 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Caltanissetta - Sembra che gli oltre 180 alunni con disabilità che frequentano le scuole medie 
superiori della ex-provincia regionale di Caltanissetta, sarebbero stati dichiarati “inammissibili” alla frequenza dell’anno scolastico 
2015/2016. Per loro non sarebbero previsti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
“VOGLIAMO ANDARE A SCUOLA!”  
LEDHA scrive alle famiglie 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Lo scorso giugno, LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha lanciato la campagna 
“Vogliamo andare a scuola!” per garantire ai bambini e ai ragazzi con disabilità residenti in Lombardia il diritto di iniziare regolarmente il 
nuovo anno scolastico. A seguito dell'appello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
RIO 2016: PARALIMPIADI E OLIMPIADI ACCORPATE?  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
5 AGOSTO  Convegno finale progetto "Oltre l'Arte" - C. da Villa Ridente (Gioiosa Marea)  
7 AGOSTO  "Persone con disabilità in Sicilia: chi le aiuta?" - conferenza stampa di Anffas Onlus Sicilia 

9 OTTOBRE  Conferenza conclusiva del Progetto europeo AUTO - MARINA DI CARRARA (Carrara)  
15 OTTOBRE  Convegno "Disabilità intellettiva e qualità della vita" - ROMA  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È stata varata dal Parlamento la Carta dei diritti di 
Internet per la tutela e la sicurezza di chi viaggia 
in rete. Nonostante questa volta l'Italia abbia anticipato 
gli altri paesi europei, resta purtroppo il divario tra le 
leggi e la loro applicazione. Ad esempio, ancora oggi, 
in Italia solo il 5% dei siti web istituzionali 
rispetta i criteri di accessibilità, cosa che 
impedisce soprattutto alle persone con disabilità di 
poter utilizzare e sfruttare le potenzialità della 
Rete. Per scaricare il documento e avere maggiori 
informazioni, consulta la nostra news.  
DALL'EUROPA  
Si svolgerà a Madrid, dal 2 al 4 ottobre p.v., "Hear 
our Voices", la conferenza europea organizzata da 
Inclusion Europe - a cui anche Anffas aderisce - e 
Feaps dedicata alla promozione della Self-
Advocacy. Per maggiori informazioni e per capire come 
partecipare, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Secondo un recente studio condotto dal Medical 
Center della New York University e pubblicato su 
Autism Research, l’incidenza dell’autismo è 
quattro volte superiore nei maschi rispetto alle 
femmine ma queste ultime hanno un rischio maggiore 
di resistenza ai farmaci contro l’epilessia, patologia che 
colpisce circa un terzo di tutte le persone con autismo. 
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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