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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 INTELLETTIVE E QUALITÀ DELLA VITA: NUOVI SCENARI E PROSPETTIVE  
A Roma un convegno dedicato con la presenza del Prof. Robert Schalock 
 
Si svolgerà giovedì 15 ottobre p.v., a partire dalle ore 09.30, a Roma – presso l’Hotel Eurostars Roma Aeterna in via Casilina 125 – il 
convegno nazionale “Disabilità intellettive e Qualità della Vita” che vedrà anche la partecipazione del Prof. Robert Schalock, massimo 
esponente internazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BASTA CON LE VIOLENZE E LE DISCRIMINAZIONI!  
Il commento di Anffas alla vicenda di violenza ad una persona con disabilità intellettiva di Genova 
 
Anffas Onlus Nazionale, presa conoscenza del terribile fatto di violenza e discriminazione accaduto recentemente nella città di Genova –
nello specifico sulla linea 20 Amt nel tragitto dalla Foce a Sanpierdarena – ai danni di un ragazzo con Sindrome di Down di nazionalità 
ecuadoriana da parte di un altro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
IL DIARIO È NUOVO. LA SCUOLA È BUONA. COME E QUANDO SARÀ NUOVA LA DISCIPLINA SULL'INCLUSIONE?  
Riflessioni tra le esperienze pre e post introduzione della normativa sulla "buona Scuola". 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Da quando si è iniziato a sentire di "buona scuola" ha fatto seguito un inevitabile interesse da 
parte dei genitori e familiari degli alunni con disabilità sul tema. Non di rado le domande sono state: "Ed ora cosa cambia per mio 
figlio?"; "Saranno finalmente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COME OTTENERE L’ASSISTENZA IGIENICA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  
Le delucidazioni dell'Avv. Tillo Nocera* 
 
Fonte www.grusol.it - Molti genitori chiedono a chi spetti l'assistenza igienica dei loro figli con scarso o assente controllo degli sfinteri. 
Se trattasi di scuola paritaria comunale o privata, tale assistenza deve essere fornita da personale di tali scuole, purchè ne venga fatta 
richiesta scritta dai genitori all'atto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MALATTIE RARE. SIFO ‘MAPPA’ IL FENOMENO: “TROPPA FRAMMENTARIETÀ, UNIFORMARE L’ASSISTENZA”  
Il tema delle malattie rare sarà al centro del prossimo Congresso nazionale SIFO a Catania 
 
Emofilia, sindrome di Sjogren, neurofibromatosi o sclerosi laterale amiotrofica. Ne esistono fino a 8.000 tipi e in Italia devono farci i 
conti dalle 450.000 alle 600.000 persone. Sono le cosiddette “malattie rare” (meno di cinque casi ogni 10.000 abitanti) e la cura di un 
solo paziente può costare anche fino a 350.000 euro... [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO, GOVERNO PRONTO A CAMBIARE: COMPETENZE ORGANIZZATIVE E SULLA 
PATOLOGIA, CARRIERE SEPARATE  
Carriere separate e competenze di diagnosi e certificazioni sul grado di disabilità nel ddl scuola  
 
Un nuovo profilo professionale, con competenze ad ampio raggio, non solo didattiche. Una carriera (quasi) separata dai docenti 
comuni. Quindi anche un concorso ad hoc per entrare in ruolo, forse già dal prossimo bando. Sono i piani del Ministero per cambiare la 
figura degli insegnanti di sostegno in Italia. O si potrebbe [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLE SPECIALI? NO GRAZIE!  
Un problema per l'inclusione! 
 
Fonte www.disabili.com - A tanti anni di distanza dalle leggi che, pioniere in Europa, hanno sancito il principio dell'inclusione scolastica, 
continua il dibattito sull'opportunità o meno dell'esistenza delle scuole speciali, soprattutto per le situazioni di gravità. Perché? I nodi 
delle problematiche appaiono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN CORSO FAD PER IL LINGUAGGIO EASY TO READ  
Disponibile la versione FAD del corso sul linguaggio facile da leggere 
 
È disponibile sul portale TRIO - piattaforma che fornisce seminari gratuiti on line a scopo formativo che si possono seguire da casa o 
dall’ufficio con un PC dotato di connessione internet - la versione post-prodotta del video "Formazione e informazione accessibili: il 
linguaggio facile da leggere", il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A SCUOLA CHI ASSISTE GLI ALUNNI CON DISABILITÀ?  
In classe emergenze e fai da te 
 
Fonte www.dire.it - L’inclusione c’è, ma è “fai da te”: e si vede particolarmente bene all’istituto agrario Sereni di Roma, frequentato da 
156 ragazzi con disabilità, dove l’integrazione è la stella polare, ma in mancanza di risorse strutturali adeguate, le soluzioni s’inventano 
“dal basso”. L’allarme era stato già [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

DAI TERRITORI 
 
STUDENTI CON DISABILITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO: "SPEZZIAMO LE CATENE DELL'INDIFFERENZA DELLE 
ISTITUZIONI"  
Manifestazione di Anffas Palermo per il diritto allo studio 
 
Fonte Anffas Onlus Palermo - Anffas Onlus Palermo terrà martedì 13 ottobre una manifestazione in difesa del diritto allo studio. A 
partire dalle ore 8, una delegazione di rappresentanti di Anffas Palermo, genitori e alunni con disabilità si incateneranno 
contemporaneamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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"BAMBINI E AUTISMI: 10 COSE DA SAPERE"  
Pubblicata la guida redatta da Anffas Brescia Onlus  
 
Fonte www.anffasbrescia.it - Il Progetto "Incrociando trama e ordito - Prove di tessiture sociali", con il contributo di Regione Lombardia 
- Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato mediante il Bando 2013 della Legge Regionale n. 23/99 e n. 1/08, ha 
prodotto un altro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“I MANUALETTI S.A.I.? CONOSCERE ED ESIGERE I PROPRI DIRITTI”  
Corso di formazione a Palermo il 29 e 30 ottobre 
 
Anffas Onlus Palermo in collaborazione con il Consorzio La rosa blu - e con il patrocinio di Anffas Onlus Sicilia - 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 
Palermo il 29 e 30 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DALL'INTEGRAZIONE SOCIALE A QUELLA SANITARIA?  
Il Forum Terzo Settore Lombardia commenta la nuova legge regionale di riforma del sistema socio-sanitario 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Molta attenzione al contenitore, meno al contenuto. Così il Forum Terzo Settore* Lombardia 
commenta la nuova legge regionale di riforma del sistema socio-sanitario (numero 23/2015), evidenziando come la novità più rilevante 
sia “la trasformazione delle ASL in ATS [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO SCOLASTICO, “IL PRIMO GIORNO NON È UGUALE PER TUTTI”  
Coppedè (Fish Calabria): “Vi sono luci e ombre sull’applicazione della riforma" 
 
Fonte www.redattoresociale.it - “Dalle tante denunce che arrivano alla Fish* Calabria si direbbe che non ci sono novità eclatanti in 
questo 2015, il copione è lo stesso degli anni precedenti: il primo giorno di scuola non è uguale per tutti. Vi sono luci e ombre 
sull’applicazione della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BIMBA RITIRATA DAL NIDO PERCHÉ L’AUSILIARIA HA LA SINDROME DI DOWN  
Il fatto sarebbe avvenuto in un asilo di Ferrara 
 
Fonte www.redattoresociale.it - “Leggere queste notizie mi rende molto triste. Noi ci battiamo per le autonomie e l’inclusione, poi tutto 
si sgretola di fronte a episodi come questo”: Maria Teresa Graziani, presidente dell’associazione Lo Specchio, commenta amaramente 
quanto successo in un asilo nido della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
TRENI ACCESSIBILI, VIA LE BARRIERE IN 570 STAZIONI. CRESCE DEL 18% L'ASSISTENZA  
NASCE "WOW", IL PORTALE PER TROVARE LAVORO  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 OTTOBRE  Convegno "Disabilità intellettiva e qualità della vita" - ROMA  
17 OTTOBRE  Convegno "Ma chi è e cosa fa l'amministratore di sostegno?" - UDINE  
23 OTTOBRE  Convegno sui disturbi del neurosviluppo "Disabilità intellettivo relazionale" - VENEZIA  
23 OTTOBRE  Convegno "Scuola e Disabilità" - LUCCA  
24 OTTOBRE  Convegno nell'ambito del Progetto "Ripensare la disabilità" - UDINE  
29 OTTOBRE  “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” - PALERMO  
20 NOVEMBRE Giornata di celebrazione dei 50 anni della fondazione di Anffas Olus Prato e Inaugurazione Centro Socio-Sanitario 

Rondini - PRATO  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il sottogruppo dell’Osservatorio Nazionale sulla 
Condizione delle Persone con Disabilità, istituito presso 
la propria sede dall'Agenzia per l’Italia Digitale, ha 
reso pubbliche le Specifiche tecniche sull’hardware, 
il software e le tecnologie assistive delle 
postazioni di lavoro a disposizione del dipendente 
con disabilità. Il documento dovrà ora essere 
sottoposto agli altri gruppi dell’Osservatorio Nazionale 
per essere integrate da una procedura attuativa a cura 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministero della Salute. Per maggiori informazioni clicca 
qui  
DALL'EUROPA  
Sono oltre 1.000 i giovani con disabilità che in 
Irlanda vivono all'interno di istituti. A dirlo è la 
Disability Federation of Ireland che ha descritto la 
situazione come uno scandalo, affermando che il Paese 
dovrebbe seguire le disposizioni europee in 
materia di deistituzionalizzazione con il modello 
community-based. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 
DAL MONDO  
La Repubblica Democratica del Congo ha ratificato 
la CRPD e il Protocollo Opzionale il 30 settembre u.s., 
preceduta di due giorni dalle Bahamas e dalla 
Bielorussia che hanno invece rispettivamente ratificato 
e firmato la CRPD il 28 settembre. Per informazioni clicca 
qui (pagina in lingua inglese) 

 
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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