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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 
 
 
"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. Obiettivo primario dell'incontro è proseguire l’azione di sviluppo, implementazione 
e diffusione di quanto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"PROF DI SOSTEGNO NON QUALIFICATI, COSÌ SI NEGA IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE"  
L'intervista di Roberto Speziale all'Adnkronos 
 
"Il problema non è solo la quantità, ma la tempestività e la qualità". Getta acqua sul fuoco delle polemiche legate alla mancanza di 
docenti di sostegno, soprattutto al nord, il presidente dell'Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale) Roberto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERSONE CON DISABILITÀ IN ITALIA, FRA DATI UFFICIALI E LUOGHI COMUNI  
L'approfondimento di Condicio e della Fish* 
 
Fonte www.condicio.it - Ancora oggi, nonostante gli sforzi e i passi avanti compiuti nella raccolta dei dati, non il sistema non è in grado 
di rispondere in modo compiuto ed esaustivo a tali domande: quante sono, oggi, in Italia le persone con disabilità? Quante si trovano in 
una condizione di gravità tale da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
NUOVO ISEE, NIENTE SOSPENSIVA PER IL GOVERNO  
Il 3 dicembre si decide 
 
Fonte www.superabile.it - Incassa un nuovo successo il comitato promotore del ricorso contro il nuovo Isee: il Consiglio di Stato non ha 
infatti concesso al governo la sospensiva delle tre sentenze del Tar dello scorso febbraio, che erano immediatamente esecutive. In altre 
parole, le pensioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=4656/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4726/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4734/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=4729/N2L001=News%20dalla%20FISH


 
SCUOLA E DISABILITÀ: SOSTEGNO ANCORA IN CRISI  
Il commento di Fish sulla situazione  
 
Fonte www.fishonlus.it - Un altro allarme per la scuola e per il diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità. “L’anno 
scolastico è iniziato ma già rileviamo ritardi nella nomina delle supplenze per gli insegnanti di sostegno, con ciò che questo comporta in 
termini di inclusione scolastica delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5X1000 ANNO 2015: ULTIME NOTIZIE  
Remissione in bonis entro il 30 settembre 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Si ricorda che possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) al 
riparto delle quote del cinque per mille 2015 anche gli enti ritardatari, ossia i soggetti che non hanno presentato la domanda di 
iscrizione oppure che hanno omesso la trasmissione della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 MITI DA SFATARE SULL’AUTISMO  
Smentiamo stereotipi e pregiudizi! 
 
Fonte www.west-info.eu - L’acceso dibattito tra il magnate americano Donald Trump e il medico Ben Carson sulla possibile correlazione 
tra autismo e vaccini ha generato numerose polemiche all’interno della comunità scientifica, rendendo necessaria la smentita di ulteriori 
stereotipi e miti legati al [...]  

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
 
 
 
COME LE PERSONE CON AUTISMO PERCEPISCONO I MODI DI DIRE  
Lo studio dei ricercatori LanPercept  
 
Fonte www.superabile.it - La rete di ricercatori LanPercept studia come le persone con autismo percepiscono le espressioni idiomatiche 
e i modi di dire. Si compone di scienziati - provenienti da otto diversi atenei di tutta Europa - con competenze che vanno dalla 
psicologia dello sviluppo, alla linguistica, passando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONI: ATTENZIONE AI CAREGIVER FAMILIARI  
In queste ore si fa sempre più diffusa la voce che vedrebbe un intervento normativo per rendere più flessibile l’uscita dal lavoro  
 
Si sta facendo sempre più diffusa la voce che vedrebbe un intervento normativo per rendere più flessibile l’uscita dal lavoro, una misura 
che renderebbe meno stringenti i vincoli della cosiddetta Riforma Fornero favorendo maggiormente la pensione anticipata. In 
particolare vi sarebbe l’intenzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NUOVO PARADIGMA: GLI ESITI DELL'INCONTRO  
Soddisfazione della FISH per il successo dell'incontro sulla CRPD 
 
L’obiettivo di FISH* era – e rimane – quello di costruire una alleanza il più ampia possibile per realizzare nuove politiche, questa volta 
inclusive, per le persone con disabilità e rendere esigibili e tangibili i diritti richiamati dalla Convenzione ONU. Ciò richiede un impegno e 
una condivisione trasversale che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PIÙ DI UN MILIONE DI "FALSI VALIDI"  
1.153.000 persone con disabilità non percepiscono indennità, pur avendone diritto 
 
Fonte www.vita.it - Ridisegnare un percorso sostenibile ed efficace, nell’interesse dei diritti delle persone con disabilità ma anche della 
qualità del sistema di protezione sociale attuale e futuro. È questo il cuore della proposta di revisione del sistema di accesso, 
riconoscimento/certificazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
AL VIA FQTS 2020  
La formazione al Sud come leva dell'innovazione sociale  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Sono aperte le iscrizioni per FQTS 2020, il percorso di formazione per i responsabili del terzo settore 
meridionale promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore*, Consulta del Volontariato presso il Forum, Conferenza Permanente delle 
Associazioni, Federazioni e Reti di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUANDO LA VITA INDIPENDENTE DIVENTA CONCRETA REALTÀ  
"A Casa Mia", nuovo progetto della Cooperativa Sociale a marchio Anffas Come Noi  
 
Fonte www.superando.it - È in progetti dalla spinta innovativa come quello della Cooperativa Sociale a Marchio ANFFAS Come Noi di 
Mortara (Pavia), denominato A Casa Mia, attivato lo scorso anno presso i Comuni pavesi di Mortara e Parona Lomellina, con il sostegno 
della Regione Lombardia, che l’Anffas (Associazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PER UNA NUOVA CULTURA DEL TURISMO ACCESSIBILE  
EXPO "SOCIALE": 5 MILA BIGLIETTI A CINQUE EURO PER ANZIANI, BAMBINI IN AFFIDO E DISABILI  
PRIVACY E DISABILITÀ: COSA DIRE E QUALI DOCUMENTI PORTARE AL COLLOQUIO DI LAVORO  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
25 SETTEMBRE Inaugurazione centro "La Nuova Brunella" - VARESE  
28 SETTEMBRE Proiezione docu-film "Ragazzi in Erba" - MILANO  
1 OTTOBRE  Presentazione "Museo Accessibile" - TRIESTE  
9 OTTOBRE  Conferenza conclusiva del Progetto europeo AUTO - MARINA DI CARRARA (Carrara) 

15 OTTOBRE  Convegno "Disabilità intellettiva e qualità della vita" - ROMA  
17 OTTOBRE  Convegno "Ma chi è e cosa fa l'amministratore di sostegno?" - UDINE  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si svolgerà il 10 dicembre p.v. l'evento nazionale di 
presentazione di "Io Cittadino! Strumenti per la 
piena partecipazione, cittadinanza attiva e Self-
Advocacy delle persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale", progetto di Anffas Onlus (avviato 
formalmente il 21.09.15) che mira allo sviluppo ed 
avviamento del primo movimento di Self-
Advocacy italiano di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale. Il programma è fase di 
definizione. 
DALL'EUROPA  
Studiando il contesto di 5 paesi europei, l'associazione 
francese Fegapei elaborato un'indagine sull'accesso 
alla giustizia e sulle pari opportunità delle 
persone con disabilità intellettiva di fronte alla 
legge. Il quadro ottenuto evidenzia discriminazioni e 
mancata rispetto del diritto giuridico. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
È stata presentata all'Unesco la formazione e-learning 
"Elesi", dedicata a chi lavora con giovani con disabilità 
con l'obiettivo di supportare i professionisti nello 
svolgimento delle attività rivolte a chi ha una 
disabilità di tipo intellettivo. 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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