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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 
 
 
CONVEGNO INTERNAZIONALE ANFFAS: ONLINE GLI ATTI DELL'EVENTO!  
Ora disponibili online gli atti del Convegno Internazionale Anffas: "Disabiltà Intellettive e del Neurosviluppo: diritti umani e qualità della 
vita" 
 
L’evento ha rappresentato un ottimo modo di valorizzare la Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre, consentendo di 
diffondere concretamente conoscenze, nuove pratiche e buone prassi da un punto di vista operativo. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
DELEGA INCLUSIONE, INSEGNANTI DI SOSTEGNO VINCOLATI PER 10 ANNI  
Trasmesso alla Camera lo schema di decreto legislativo per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
 
Fonte www.vita.it - Sono stati trasmessi alla Camera i testi degli otto decreti legislativi approvati il 14 gennaio dal Consiglio dei Ministri, 
per l’esercizio delle deleghe contenute nella legge sulla Buona Scuola. Ecco una sintesi dei 21 articoli che costituiscono il testo dello 
Schema di decreto legislativo recante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVI LEA, APPENA NATI SONO GIÀ VECCHI  
Molte le critiche dal mondo della disabilità 
 
Fonte www.vita.it - «Il premier ha firmato i nuovi Lea e il Nomenclatore delle protesi: passaggio storico per la sanità italiana»: così il 
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su twitter ha annunciato il via libera definitivo dei nuovi Lea, già approvati dal Parlamento e 
firmati da lei lo scorso 21 dicembre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  
Le università autorizzate a programmare nuovi corsi di specializzazione per il sostegno 
 
Fonte www.superando.it - All’inizio di dicembre, il Ministro dell’Istruzione ha emanato un Decreto (948/16), tramite il quale sono state 
autorizzate le Università a programmare nuovi corsi di specializzazione per le attività di sostegno, d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali 
e sulla base delle norme indicate nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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QUASI UN ALUNNO SU DUE HA CAMBIATO INSEGNANTE DI SOSTEGNO  
I dati di Tuttoscuola.com 
 
Fonte www.dire.it - Sono oltre 100mila gli alunni con disabilità (il 43% del totale) su 233mila che quest’anno hanno cambiato insegnante 
di sostegno. E’ uno degli effetti della mobilità delle scuole statali secondo il rapporto di Tuttoscuola.com, che in generale ha riguardato 
oltre 250mila docenti, uno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ, LA DIAGNOSI FUNZIONALE PERFEZIONA LA REGISTRAZIONE  
Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 
 
Fonte www.edscuola.eu - Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 è possibile iscrivere gli alunni alle scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado. Per gli studenti in situazione con disabilità e per quelli con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) è necessario prestare 
particolare attenzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLA STATALE, I PRIMI DATI 2016-17  
Pubblicati dal MIUR i primi numeri sull'Anno Scolastico 2016-2017 
 
Fonte www.istruzione.it - Si intitola "Focus - Anticipazione sui principali dati della scuola statale” il primo report diffuso dal MIUR relativo 
ai dati per l'anno scolastico in corso che fornisce una sintesi dei principali dati relativi alla scuola statale, derivanti dalle procedure di 
organico per l'anno scolastico 2016/2017, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CONFERMATO IL LEGAME TRA AUTISMO E PARTO PREMATURO  
Lo studio dell'Università di Yale 
 
Fonte www.west-info.eu - I bambini prematuri possono sviluppare disturbi come l’autismo ancor prima di nascere. A dirlo, il primo studio 
sull’argomento condotto dall’Università di Yale. Secondo gli autori, circa il 10% dei bambini americani viene al mondo prima della fine 
della gestazione e i fattori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PUBBLICATO IL NUOVO NUMERO DE "LA ROSA BLU"!  
L'edizione di dicembre 2016 è ora disponibile 
 
È stato pubblicato, ed è ora disponibile anche su web cliccando a questo link, il nuovo numero de "La rosa blu", la rivista associativa di 
Anffas Onlus che vede l'edizione di dicembre dedicata a temi di fondamentale importanza per il futuro di tutte le persone con disabilità, 
in particolare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
LA SANITÀ DEL DSS N. 45: IL PENSIERO DI ANFFAS MODICA  
Comunicato stampa di Anffas Modica  
 
Circolano voci inquietanti sul destino dell’ospedale “Maggiore” di Modica. Voci che, se confermate, significherebbero la definitiva messa
a morte del nosocomio modicano con conseguenze che, ad oggi, possiamo solo immaginare e di cui a pagare le spese sarebbero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LEGGE 112/2016 DOPO DI NOI: DALLE PAROLE AI FATTI  
Un convegno per fare il quadro della situazione 
 
È organizzato da Anffas Lombardia, Anffas Pavia, Fondazione Nazionale Dopo di Noi a m. Anffas e da Confcooperative Pavia, il convegno 
"Legge 112/2016 Dopo di Noi: dalle parole ai fatti. Analisi delle prospettive di attuazione per l'avvio di un progetto territoriale in provincia 
di Pavia" e si svolgerà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CAMPANIA: DEVONO CAMBIARE LE POLITICHE SULLA DISABILITÀ  
Il messaggio durante le celebrazioni del trentennale della Fish Campania* 
 
Fonte www.superando.it - «È quanto meno necessario, nella nostra Regione, un cambiamento di rotta nelle politiche per le persone con 
disabilità, ancora oggi concepite su un modello assistenzialistico e medico, che non rispetta i princìpi della Convenzione ONU sui Diritti 
delle Persone con Disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A "SPECIAL FESTIVAL" TRIONFO PER SIMONE BIANCHI E DI CATALDO  
Grandi emozioni per la prima edizione della manifestazione  
 
Fonte comunicato stampa Anffas La Spezia - È lo spezzino Simone Bianchi in coppia con il cantautore Massimo di Cataldo il vincitore della 
prima edizione di Special Festival Città della Spezia. In gara con il brano “Che sarà di me” di Massimo di Cataldo e accompagnati dal 
pianista Alessio Pizzotti, hanno convito la giuria tecnica e il pubblico che attraverso televoto ha espresso le sue preferenze [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TRE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A BARI PER RAGAZZI CON SINDROME DOWN  
L’assunzione è arrivata al termine di un percorso di affiancamento 
 
Fonte www.superabile.it - Sono tre i ragazzi con sindrome Down della sezione AIPD di Bari che sono stati assunti a tempo indeterminato 
dopo sei mesi di tirocinio formativo. I tre lavoratori sono in forze alla catena di ristorazione pugliese Bacio di Latte. L’assunzione è giunta 
al termine di un percorso di affiancamento che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DALL’AUTONOMIA ALL’INSERIMENTO NEL LAVORO  
Tre giovani con disabilità intellettiva assunti in provincia di Cuneo 
 
Fonte www.superando.it - Sono tre i giovani con disabilità intellettiva, due dei quali con sindrome di Down, assunti a tempo indeterminato 
dalla Società Dimar nello scorso mese di dicembre, in altrettante strutture della Provincia di Cuneo: Carina (32 anni) è stata assunta in 
un ipermercato di Alba, Fabio (26 anni) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IL TITOLO OFFENDE LE PERSONE CON DISABILITÀ, IL DIRETTORE CHIEDE SCUSA: "SOLO UN GIOCO DI 
PAROLE"  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
28 GENNAIO  "Prove di futuro": percorsi di vita indipendente - PESCARA  

4 FEBBRAIO  Convegno "La Legge 112/2016 sul Dopo di Noi: dalle parole ai fatti. Analisi delle prospettive di attuazione per l’avvio 
di un progetto territoriale in provincia di Pavia" - PAVIA  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
È entrato in vigore il d.lgs n. 185/2016, decreto correttivo del Jobs Act, e ci sono stati 
conseguentemente dei correttivi in materia di collocamento dei lavoratori con 
disabilità, regolato dalla Legge 68/99 - e seguenti modifiche. Sono quindi molte le 
nuove indicazioni e le scadenze per le aziende, tra  cui, prima tra tutte, quella 
del 31 gennaio 2017, giorno in cui termina la possi bilità di trasmettere il 
prospetto informativo relativo agli obblighi di ass unzione di lavoratori con 
disabilità.  Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui  

 
DALL'EUROPA   
Si svolgerà il 14 febbraio p.v. a Bruxelles l'evento di lancio del progetto "Able To 
Include", iniziativa caratterizzata dall'essere Open Source  e volta a rendere la 
società dell'informazione attuale realmente accessi bile alle persone con 
disabilità intellettiva e dello sviluppo.  Il progetto - che vede coinvolta anche 
Inclusion Europe - ha già realizzato alcuni programmi utili come il "Text-to- Picto" e 
il "Text-toSpeech". Per saperne di più leggi la nostra news cliccando qui 

DAL MONDO   

Il governo canadese ha annunciato l'avvio dei lavori per l'adesione al Protocollo 
Opzionale della CRPD suscitando il consenso e l'entusiasmo delle tante 
associazioni di persone con disabilità del paese e la soddisfazione delle 
istituzioni competenti.  Secondo il ministro per lo Sport e per le Persone con 
Disabilità locale, infatti, questo passaggio "Contribuirà a rendere il Canada un 
paese maggiormente accessibile".  Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
cliccando qui  

 
 

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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