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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 
 
 
DECRETI “BUONA SCUOLA”: SI RIAPRE IL CONFRONTO  
Comunicato stampa congiunto FISH*-FAND 
 
I toni decisi e le posizioni ben motivate mantenuti dalle Federazioni delle persone con disabilità (FAND e FISH) nelle audizioni presso le 
Commissioni Cultura e Affari sociali, chiamate ad esprimere pareri sui decreti attuativi sulla “Buona Scuola”, hanno sortito i primi effetti: 
si apre uno spiraglio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
MARA VUOLE VOTARE! PERCHÈ LO STATO SPAGNOLO NON LO CONSENTE?  
Anffas Onlus si unisce alla protesta di Plena Inclusion! 
 
In Spagna la Corte Costituzionale ha rifiutato la richiesta di voto di Mara, una ragazza con disabilità intellettiva. Mara ha dovuto affrontare 
una sorta di esame per valutare la sua conoscenza della politica o del valore del denaro, un test che nessun altro cittadino spagnolo ha 
dovuto mai fare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
 
IL NOSTRO SAN VALENTINO, CON LA SINDROME DI DOWN  
«L'amore mi accetta come sono» 
 
Fonte www.vita.it - Da due anni, cinque anni, tre mesi: da tanto stanno insieme queste coppie di fidanzati, che oggi festeggiano San 
Valentino. Lo slogan che hanno scelto? «L'amore che mi accetta». In un video le coppie di fidanzati delle sezioni dell'Associazione Italiana 
Persone Down di Roma, Potenza, Mantova [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FEDELI: «MIGLIOREREMO DECRETO SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA»  
Così la ministra Fedeli rassicura le famiglie e le associazioni 
 
Fonte www.vita.it - Il comunicato ufficiale arriva giovedì 9 dicembre alle ore 20,19. C'è scritto che «tutte le studentesse e gli studenti con 
disabilità saranno messi nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio percorso di studi e di concluderlo sostenendo prove che attestino 
le loro specifiche competenze e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=5817/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5816/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5833/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5819/N2L001=Inclusione%20scolastica


TAGLI AL SOCIALE E ALLA NON AUTOSUFFICIENZA: NESSUNA SMENTITA  
Il commento di FISH* 
 
Comunicato stampa Fish* - Giorni febbrili di confronto-scontro fra le Regioni e il Ministero dell’Economia. Le Regioni, chiamate a stringenti 
clausole di salvaguardia, non sempre e non ovunque sono state in grado di rispettarne la perentorietà. Il MEF da parte sua spinge verso 
un rigoroso e rigido controllo dei conti e del loro equilibrio tentando, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PROROGA DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in 
data 17 gennaio 2017, reg. n. 145, è stata prorogata la durata dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 
istituito presso il Ministero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
PERMESSI E CONGEDI PER I GENITORI DI MINORI OLTRE I TRE ANNI DI ETÀ E FINO AI 12 ANNI  
Facciamo il quadro 
 
Fonte www.superabile.it - In base all’attuale disposto normativo i genitori, anche adottivi, di bambini in situazione di handicap grave oltre 
i tre anni di età e fino ai 12 anni hanno la possibilità di fruire, in alternativa: dei tre giorni di permesso mensili previsti dall’art. 33 –
comma 3 legge 104/92, del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SCUOLA E INCLUSIONE: DIRITTI DEGLI ALUNNI SEMPRE PIÙ SPESSO AFFERMATI IN TRIBUNALE  
Ricorsi per ore di sostegno in più, per il trasporto scolastico, per il sovraffollamento delle classi, ecc. 
 
Fonte www.disabili.com - Il sito www.disabili.com si è occupato molto spesso nel corso degli anni della pratica sempre più diffusa dei 
ricorsi ai tribunali amministrativi da parte delle famiglie per ottenere ore di sostegno in più. Le problematiche relative all’inclusione 
scolastica e l’esercizio dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO - LA DURATA  
Il congedo in questione rientra nella più ampia fattispecie di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari 
 
Fonte www.superabile.it* - Il congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa introdotto dall’art. 
42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 è fruibile dal lavoratore dipendente (coniuge convivente e componenti dell’unione civile 
o, in subordine genitori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
LIBRI, ALESSIA PATACCONI PRESENTA AD ACILIA "IL DIARIO DI MIRIAM"  
L'appuntamento è per mercoledì 15 febbraio nella sede di via Maccari, ex bene confiscato alla criminalità 
 
Fonte Anffas Ostia Onlus - "Siamo felicissimi che Alessia Patacconi, volto noto della Rai, abbia scelto Anffas Ostia Onlus per presentare 
mercoledì (15 febbraio) alle 18 la sua prima fatica letteraria, ‘il diario di Miriam’. La sede sarà quella di via Maccari, tra i primi beni 
confiscati alla criminalità restituiti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=5827/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5828/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5821/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5820/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5829/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5835/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas


FORMAZIONE SULL'INSEGNAMENTO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DSA  
Note e materiali dell'USR per l'Emilia-Romagna sull'inclusione degli alunni con disabilità o con DSA 
 
Fonte www.superabile.it - L'Ufficio Scolastico per l'Emilia-Romagna ha attivato in questi anni, sia nell'ambito di azioni nazionali sia per 
propria autonoma determinazione, una serie di azioni a sostegno e promozione dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e di 
quelli con disturbi specifici di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
CHIUSURA OPG A UN PASSO  
“Ora garantire il diritto alla salute mentale” 
 
Fonte www.superabile.it - Ospedali psichiatrici giudiziari ad “un passo dalla chiusura”, ma la sfida ora è lavorare per “garantire il diritto 
alla salute mentale dei detenuti”. A parlare è Stefano Cecconi, portavoce del comitato nazionale StopOpg, subito dopo la visita che venerdì 
scorso, 10 febbraio, ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
DISABILITÀ. WORLD PRESS PHOTO 2017, TRA I VINCITORI C'È L'"ATLETA CHE SI ADATTA"  
I VIGILI DEL FUOCO VANNO A SCUOLA DI AUTISMO  
A SAN VALENTINO ARRIVA L’APP PER DONNE CON DISABILITÀ VITTIME DI VIOLENZA  
TECNOLOGIA E DISABILITÀ. TORNA HANDIMATICA  
 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

16 FEBBRAIO  Convegno "Comunicare una malattia rara: La Sindrome di Sjogren" - TORINO  

16 FEBBRAIO  Conferenza stampa di presentazione di "Accessibility is Cool" - ROMA  

17 FEBBRAIO  Incontro formativo "Dopo di Noi - legge 112/2016: capire per agire" - CARUGATE (MI)  

18 FEBBRAIO  Convegno "A più voci - progetti di vita indipendente per le persone con disabilità" - BORGOMANERO 

25 FEBBRAIO  "Prove di futuro": percorsi di vita indipendente - PESCARA  

27 FEBBRAIO  Convegno "Rare Disease Day - con la ricerca le possibilità sono infinite" - ROMA  

25 MARZO  Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - Anffas Open Day  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Dovrebbero essere approvate a breve le Linee Guida sul collocamento delle 
persone con disabilità  e dovrebbe anche essere formalizzato un apposito gruppo 
di lavoro per affrontare con le Regioni le question i connesse all’inserimento 
mirato nell’àmbito della riorganizzazione dei servizi per l’impiego. Per maggiori 
informazioni sulle dichiarazioni del sottosegretario Biondelli relative a questa 
tematica, leggi la nostra news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
“I pub sono per tutti. Perché essere accessibile è importante”: ecco perchè la 
British Beer and Pub Association ha pubblicato sul suo sito delle  linee guida per 
l’accessibilità dei locali simbolo della Gran Breta gna evidenziando, ad esempio, 
l'importanza delle rampe di accesso, della formazio ne del personale, dei 
segnali acustici, dei menù scritti in maniera acces sibile. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui 

DAL MONDO 
L'UNDESA - il Dipartimento per l'Economia e gli Aff ari Sociali dell'ONU - ha 
predisposto un Toolkit sulla disabilità dedicato all'Africa,  luogo in cui convive con 
una disabilità deve affrontare ogni giorno enormi difficoltà. Scopo del Toolkit  
(composto da diversi moduli) è fornire strumenti pratici su varie questioni lega te 
alla disabilità a funzionari governativi, membri de l parlamento, civile e 
funzionari pubblici a tutti i livelli, alle organiz zazioni, e a tutti coloro che 
lavorano per l'inclusione delle persone con disabil ità nella societ à. 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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