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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 
 
 
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018: "LA SCUOLA NON INIZIA PER TUTTI ALLO STESSO MODO!"  
Inclusione scolastica: già numerose le segnalazioni per disguidi, ritardi e disfunzioni! 
 
L’inclusione scolastica è un diritto e non una gentile concessione” afferma Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas Onlus –
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Parte in questi giorni il nuovo anno scolastico 
2017/2018 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"MATRICI 2.0"IL 16 SETTEMBRE A MACERATA IL SECONDO APPUNTAMENTO CON MATRICI 2.0  
Evento di presentazione dedicata alle regioni del Centro Italia 
 
È previsto sabato 16 settembre a partire dalle ore 10 a Macerata – presso la sede di Anffas Onlus Macerata in Via Vanvitelli 34 – l’evento 
di presentazione della nuova piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” dedicato, dopo il primo 
appuntamento del 19 luglio rivolto alle regioni del Sud [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PROGETTARE QUALITÀ DELLA VITA: AD OTTOBRE IL CORSO PER DIVENTARE MATRICISTA  
A Roma dal 23 al 27 ottobre 2017 
 
Si svolgerà a Roma, dal 23 al 27 ottobre presso il Centro Congressi Cavour in via Cavour 50A, il corso di formazione "Progettare Qualità 
di vita: corso base per diventare Matricista", evento organizzato da Anffas Onlus in collaborazione con il Consorzio La rosa blu nell'ambito 
delle iniziative formative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
CHE LAVORO È IL MATRICISTA?  
Arriva una nuova figura professionale, il “matricista”: di Anffas l’idea del nome 
 
Fonte www.vita.it - Disabilty manager, case manager, nurse coach: già a giugno tra le 25 figure professionali più richieste dal non profit 
spiccavano loro. Figure innovative, che al di là dei nomi differenti e dei tratti specifici erano accomunate dalla capacità di coniugare 
competenze cliniche, manageriali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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#ANDARELONTANO: SUPPORTIAMO I BAMBINI CON MALATTIE GENETICHE RARE!  
La nuova campagna Telethon 
 
Fonte www.telethon.it - Andare lontano, per i bambini nati con una patologia genetica rara, significa poter frequentare la scuola, 
condividere con i compagni momenti di studio e di gioco, ma significa soprattutto crescere e avere una concreta opportunità di vita. 
Attraverso un impegno costante nella [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LUCA PANCALLI ENTRA NEL BOARD DEL COMITATO PARALIMPICO INTERNAZIONALE  
“Ci attende un grande lavoro” 
 
Fonte www.superabile.it - Luca Pancalli è nell'executive board dell'International Paralympic Committee. Con 85 voti ricevuti, il Presidente 
del Comitato Italiano Paralimpico è stato eletto al secondo turno membro dell'organismo più importante dell'IPC. Un risultato storico, per 
Pancalli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
RIFORMA TERZO SETTORE, INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE  
Al tavolo anche il ministro Lotti 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - La riforma del Terzo settore apre scenari di importante cambiamento per le associazioni 
dilettantistiche sportive, che rischiano, però, di non conciliarsi con l’idea di un Terzo settore includente e con un’adeguata valorizzazione 
dello sport sociale. In particolare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
TERREMOTI IN ITALIA: LE RICOSTRUZIONI CONSIDERINO IL TEMA DELL’ACCESSIBILITÀ!  
Non solo antisismico ma anche accessibile! 
 
Fonte www.disablog.it - L’Italia si ritrova a dover combattere contro i terremoti praticamente da sempre, e gli eventi che si sono succeduti 
nell’ultimo anno non hanno fatto altro che riaccendere i riflettori su una questione spesso sottaciuta: il rischio sismico a cui il Paese è 
continuamente esposto. Ora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
SERVIZI SOCIALI NEI DISTRETTI RM5.4 E DEL DISTRETTO FR "A": QUALE SITUAZIONE NEL LAZIO?  
Il comunicato di Anffas Subiaco sull'argomento 
 
L'Anffas Subiaco Onlus, Associazione di Famiglie con persone con disabilità, presente da oltre 30 anni sul territorio del Distretto socio 
assistenziale di Subiaco e Olevano Romano e più recentemente sul territorio del distretto di Alatri a sostegno delle famiglie della zona 
nord della ciociaria, con la presente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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INCLUSIONE SCOLASTICA, IL COMUNICATO DEL COMITATO PRO DIRITTI H DI RAGUSA  
Il commento sull'avvio dei servizi scolastici del territorio 
 
Fonte comunicato stampa Pro Diritti H - Nel corso di questa settimana vedrà gradualmente avvio il nuovo anno scolastico per le classi di 
ogni ordine e grado. Ma, come ogni anno (da qualche anno a questa parte), non a tutti gli studenti sarà immediatamente garantito il 
diritto all’istruzione (così come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
IL 14 SETTEMBRE TUTTI TORNANO A SCUOLA?  
Comunicato stampa di Fish*Calabria in collaborazione con l¡¦Osservatorio Scuola degli Alunni con Disabilita 
 
Fonte www.personaedanno.it - Il processo di inclusione scolastica è un tema a cui la FISH* Calabria riconosce una rilevanza importante 
e al quale, pertanto, dedica particolare attenzione e cura. La scuola, infatti, rappresenta un contesto il cui ruolo educativo e sociale è 
indiscutibile per tutti gli alunni e ancor [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LOMBARDIA, TORNA LA “DOTE SPORT”  
200mila euro per le attività paralimpiche 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Torna anche quest’anno la “Dote sport” di Regione Lombardia che mette a disposizione dei bambini 
e dei ragazzi che vogliono praticare attività sportive un contributo (da un minimo di 50 a un massimo di 200 euro). Una quota del 10% 
del totale dello stanziamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
“ILBORGOFELICE VENDEMMIANDO INSIEME”  
Il progetto di Fondazione Allianz UMANAMENTE per promuovere l'autonomia delle persone con disabilità! 
 
Fonte Fondazione Alliaz Umana Mente - “Ilborgofelice vendemmiando insieme” è un progetto avviato dalla Fondazione Allianz UMANA 
MENTE nel 2011 ed è pensato per far sperimentare alle persone con disabilità un’esperienza di autonomia nuova, fuori dal consueto 
contesto scolastico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO AUTO: FACCIAMO CHIAREZZA!  
DIVERSE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO, I DSA CAMBIANO FOCUS  
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 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
16 SETTEMBRE "Macerata Incontra" - MACERATA  

16 SETTEMBRE Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - MACERATA 

22 SETTEMBRE Convegno "Informazione Cultura e Accessibilità . Informarsi per informare meglio" - TORINO  

22 SETTEMBRE 37° Giornata Ginnico - Ricreativa - POGGIBONSI  

23 SETTEMBRE "Festa della Famiglia" - TRENTO  

24 SETTEMBRE Inaugurazione "Casa della Solidarietà La Rosa Blu" - GRANDOLA ED UNITI (Como)  

26 SETTEMBRE Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - MILANO  

7 OTTOBRE  35° corso di aggiornamento "Disfagia: una problematica sottovalutata" - SIRMIONE  

8 OTTOBRE  Inaugurazione nuovo Centro "Dopo di Noi con Noi" - ABBIATEGRASSO  
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CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA   
Le Regioni hanno approvato il riparto del Fondo per  la non autosufficienza 
e integrato lo stesso con 50 milioni di risorse regio nali, riportandolo così 
ai circa 500 milioni di euro stabiliti dal Governo per il 2017. «Questo è il frutto di 
un importante lavoro di collaborazione fra lo Stato e le Regioni per servizi 
fondamentali che riguardano persone in gravi difficoltà», ha dichiarato il Presidente 
della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Per maggiori informazioni è 
possibile leggere la nostra news cliccando qui 

 
DALL'EUROPA   
Il Forum Europeo sulla Disabilità ha approvato la tra duzione italiana del  
“Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità 
nell’Unione Europea”, adottato a Budapest il 28-29 maggio 2011 dall’Assemblea 
Generale del Forum Europeo sulla Disabilità. La traduzione italiana, promossa e 
curata da Simona Lancioni, responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (Pisa), 
è stata sottoposta alla verifica dell’EDF che approvandola l'ha resa ufficiale al pari 
delle versioni in altre lingue. Per maggiori informazioni è possibile leggere la nostra 
news cliccando qui.  

DAL MONDO                                                                                                       

United Nations Global Compact e International Labou r Organization hanno 
realizzato una Guida dedicata al mondo dell'imprenditoria volta a sensibilizzare 
sui temi della disabilità. Esplicito in tal senso il sottotitolo: "Come il mondo delle 
imprese può rispettare e supportare i diritti delle persone con disabilità e 
beneficiare dall'inclusione".  Per maggiori informazioni è possibile leggere 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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