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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 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ: ANNO NUOVO, VECCHI PROBLEMI?  
Anffas Onlus: "L'inclusione scolastica è un diritto fondamentale che non va calpestato: segnalateci le situazioni di criticità" 
 
Il nuovo anno scolastico sta prendendo il via in questi giorni, con alcune regioni che già hanno visto il ritorno tra i banchi degli studenti 
e altre che invece vedranno le porte delle scuole aprirsi a partire dalla prossima settimana. Come ogni anno, però, la domanda che le 
famiglie degli studenti con disabilità si pongono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
DETRAZIONI FISCALI: ALLERTA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Le parole del Presidente Vincenzo Falabella  
 
"Ci inquieta e non poco l’intento governativo – che trapela da indiscrezioni giornalistiche – di intervenire sulle detrazioni fiscali degli 
italiani. L’intervento sulla cosiddetta erosione fiscale – ipotizzato ormai da anni – deve salvaguardare le persone con disabilità e le loro 
famiglie come pure le spese sanitarie e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANCHE I BAMBINI CON DISABILITÀ HANNO DIRITTO DI #ANDARELONTANO  
L'augurio di Telethon per la ripresa dell'anno scolastico 
 
Fonte www.disabili.com - Settembre e l’emozione del primo giorno di scuola: il ritorno sui banchi, i nuovi e vecchi amici, le inedite 
scoperte e le piccole grandi conquiste. Tornare in classe e trovare una scuola più inclusiva: è questo l’augurio Telethon fa per il nuovo 
anno scolastico che inizia in questi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INIZIA LA SCUOLA PER 8 MILIONI DI ALUNNI DELLE STATALI  
Gli alunni con disabilità sono 216.000 
 
Fonte www.superabile.it - Saranno complessivamente 7.861.925 gli alunni che siederanno, a partire da oggi, sui banchi delle scuole 
statali italiane: di questi, 216.452 hanno una disabilità. Sono i dati riferiti dal ministero dell'Istruzione, in una nota [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SCUOLA, I SINDACATI: «MANCANO 30 MILA INSEGNANTI DI SOSTEGNO»  
Il rientro a scuola 
 
Fonte www.corriere.it - «Buon primo giorno di scuola a tutti! Ragazzi, abbiamo lavorato affinché ne siate i protagonisti»: il tweet della 
ministra dell’Istruzione Stefania Giannini inaugura l’anno scolastico per 9 milioni di studenti, che tra ieri, oggi e domani tornano sui 
banchi. Molti di loro troveranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SAFESURFING, CINQUE VIDEO PER STARE AL SICURO ONLINE  
Il progetto SafeSurfing continua! 
 
Fonte www.vita.it - Furto di identità, cybercrimini e cyberbullismo: ai tempi di web 2.0 e di social network, la protezione dei dati 
personali è un problema che riguarda tutti noi. Il tema però diventa ancora più delicato quando si parla di persone con disabilità 
intellettiva: navigare, essere sui social [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E DISABILITÀ  
Cosa cambia con il Jobs Act 
 
Fonte www.disabili.com - Novità sul fronte lavoro e disabilità: sono stati approvati definitivamente nei giorni scorsi dal Consiglio dei 
Ministri i decreti attuativi del Jobs Act che rimodulano in parte l’accesso al lavoro delle persone con disabilità. Quello dell’inserimento 
lavorativo delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA ROSA BLU", DISPONIBILE ANCHE ONLINE IL NUMERO DI LUGLIO 2015  
"Liberi di scegliere, liberi di partecipare, con il coraggio di cambiare il mondo...": 36 pagine dedicate a Europe in Action 2015 e all'Auto-
rappresentanza 
 
Cosa è successo durante "Europe In Action" 2015? Di cosa si è discusso? Quali sono stati i temi affrontati durante l'evento europeo che 
ha coinvolto centinaia di persone, con e senza disabilità, famiglie e professionisti del settore che si è svolto a maggio 2015 con 
l'organizzazione di Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIOVANI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA, NUOVA INDAGINE  
Un nuovo report dalla Lituania 
 
Fonte www-e-include.eu - l'associazione lituana Viltis, aderente a Inclusion Europe*, ha redatto un nuovo report sulle difficoltà che 
incontrano i ragazzi con disabilità intellettiva nel passaggio verso l'età adulta. In particolare nel report, nato nell'ambito del progetto 
“Young Adults with Intellectual Disability: a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PRESENTATI 690 EMENDAMENTI  
Proposti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Sul sito del Senato è stato pubblicato l’elenco degli emendamenti proposti al DDL 1870, "Delega al 
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale": sono 690. 50 
emendamenti all'art.1 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ, LA CALABRIA STANZIA 150 MILA EURO PER I SUSSIDI DIDATTICI  
Coppedè (Fish* Calabria) sollecita le province a richiedere i fondi specifici al ministero dell’Interno 
Fonte www.redattoresociale.it - Per il nuovo anno scolastico, la regione Calabria ha previsto lo stanziamento di 150 mila euro “per 
l’acquisto di sussidi didattici destinati all’integrazione degli alunni con disabilità grave e con disturbi dell’apprendimento”. Nello specifico, 
l’assessorato regionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL CIBO E L'ARTE SECONDO I PITTURATORI DI ANFFAS TICINO E L'ARTISTA PICCAIA  
Articolo dedicato all'iniziativa di Anffas Ticino 
 
Fonte www.sole24ore.it - La pittura degli artisti dilettanti insicuri nella manualità e nella comunicazione col mondo nasce dal cuore. Le 
persone con disabilità dell'Atelier espressivo Anffas Ticino di Somma Lombardo, riuniti nel gruppo dei Pitturatori, ispirati dai temi 
dell'Expo, hanno dipinto soggetti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TUTELIAMO IL DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI!  
Comunicato congiunto Anffas Iblee-Comitato Pro. Diritti H 
 
Il coordinamento PRO.Diritti H e le Anffas Iblee in rappresentanza delle famiglie degli studenti con disabilità delle Scuole Secondarie di 
II° grado, a seguito di un incontro con il Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa (ex Provincia), hanno appreso che a far data da lunedì 
14 settembre, giorno d’inizio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INAUGURATO LO STABILMENTO "LA ROSA BLU - ADRIATICO HANDISPORT 2000"  
Progetto pilota di Anffas Martinsicuro 
 
È stato inaugurato nel mese di agosto e presentato anche all'EXPO di Milano in occasione dell'incontro "Bellezza Etica", lo stabilimento 
"La Rosa Blu - Adriatico Handisport 2000", il progetto pilota di Anffas Martinsicuro che ha visto la realizzazione di uno stabilimento 
balneare completamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FARFALLE CON LE RUOTE  
A Vigevano una scuola speciale! 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - L’avvio dell’anno scolastico è ormai alle porte. Con tante difficoltà per i bambini e i ragazzi con 
disabilità che molto spesso vedono minato il proprio diritto a frequentare regolarmente le lezioni. In questo scenario complicato, una 
bella eccezione è la scuola elementare Ramella di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
GIORNATA NAZIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, APERTURA DI PALAZZO CHIGI  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
18 SETTEMBRE Inaugurazione della mostra "Il cibo come gioco artistico" - Somma Lombardo  
18 SETTEMBRE Giornata Ginnico Ricreativa: "Siamo anche Sport!" - POGGIBONSI  
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  
Si svolgerà domani, 16 settembre, a Roma, il 
convegno organizzato dalla Fish dal titolo "Il nuovo 
paradigma della Convenzione ONU per l’accesso 
ai diritti ed al contrasto delle discriminazioni delle 
persone con disabilità" a cui prenderà parte come 
relatore anche Roberto Speziale, presidente nazionale 
di Anffas Onlus. Per maggiori informazioni, leggi la 
nostra news.  
DALL'EUROPA  
"Continueranno a aprire le porte alle persone con 
disabilità fornendo il sostegno di cui hanno 
bisogno per vivere la loro vita nella società sulla 
base di eguaglianza con le altre persone": questo è 
quanto ha detto il direttore dell' Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, relativamente alle 
osservazioni conclusive sull'UE da parte del Comitato 
delle Nazioni Unite sulla CRPD, sottolineando l'impegno 
della sua Agenzia a lavorare con gli altri organismi 
UE per l'attuazione e il monitoraggio della CRPD 
stessa. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare 
all'iniziativa #drawdisability e votare i disegni - 
realizzati da ragazzi tra i 6 e i 17 anni di scuole di 
diverse parti del mondo - ritenuti più significativi sul 
tema disabilità. Obiettivo primario della campagna è 
incoraggiare il dialogo e sensibilizzare sulla disabilità. 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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