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Anffas Onlus augura a tutti voi una serena e felice Pasqua!  

 
FOCUS 
 
AUTISMO, LETTERA APERTA DI ANFFAS ONLUS SULLA LINEA GUIDA 21  
No alla revisione!  
 
In queste ultime settimane si sta discutendo molto della possibile revisione della Linea Guida 21 "Il trattamento dei disturbi dello
spettro autistico nei bambini e negli adolescenti" , il documento elaborato dall'ISS mediante un processo di revisione sistematica della
letteratura e delle opinioni di esperti, che può essere utilizzato come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
MESSAGGIO DEL MINISTRO DELLA SALUTE PER LA GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO  
Il comunicato del Mistero  
 
Tratto da www.salute.gov.it - “La conoscenza dell’ attuale diffusione nella popolazione dell’autismo e degli altri disturbi evolutivi globali
(“spettro autistico”) e la consapevolezza delle forti implicazioni che tali condizioni hanno sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie,
richiedono alle Istituzioni sanitarie, ma anche sociali ed [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STERILIZZAZIONI FORZATE: DAL 1985 AL 1998 6MILA CASI NEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI ITALIANI  
Un triste primato  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - Risale al 2008 l’inizio del cosiddetto “caso Gauer”, che ha posto all’attenzione della cronaca
internazionale la questione della violenza contro le donne con disabilità. Ad agosto 2011, dopo quasi 3 anni, è approdato alla Corte
europea dei Diritti umani, ma ci vorranno alcuni anni per conoscere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI: SI RAZIONALIZZA LA SCUOLA, MA SI È ANCHE PIÙ ATTENTI AGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ?  
Riflessioni sul decreto  
 
Nella mattinata del 29 marzo il Senato ha approvato, con voto di fiducia, il decreto semplificazioni (D.L. n. 5/2012) che è già tornato
alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione della legge di conversione dello stesso; infatti al Senato sono stati fatti degli 
emendamenti al primo testo approvato dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA  
Articolo a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Molti genitori di alunni con disabilità sottopongono il seguente quesito: «Ho deciso di far crescere in
autonomia mio figlio. Posso chiedere al Dirigente che al termine delle lezioni lo faccia uscire con gli altri compagni, senza dover
attendere l'arrivo di un familiare maggiorenne?». L'articolo 30 della Costituzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE. BELLETTI: «STABILIZZARLO È LA VERA LIBERALIZZAZIONE»  
Plauso alla richiesta di stabilità dell'Intergruppo della Sussidiarietà 
 
Tratto da www.vita.it - Il Forum delle associazioni famigliari plaude all'iniziativa dell'Intergruppo della Sussidiarietà che ha chiesto al
governo impegni certi e precisi sulla stabilizzazione del 5 per mille. «Il Terzo settore ha bisogno di certezze, forse persino più che di
soldi» ha detto Francesco Belletti, presidente del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIOVANI CON DISABILITÀ E LAVORO  
Studio sulla Polonia  
 
Tratto da www.superabile.it - Un'analisi sull'inclusione attiva dei giovani con disabilità o problemi di salute in Polonia è stato il tema
oggetto di un'approfondita ricerca condotta dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound). Il rapporto, pubblicato all'inizio del 2012 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
 
PATTO PER LA SALUTE: CONCLUSA LA TERZA RIUNIONE  
Il comunicato del Ministero della Salute  
 
Mercoledì 28 marzo si svolto il terzo incontro relativo al Patto per la salute 2013 - 2015. Riportiamo di seguito il comunicato rilasciato 
dal Ministero della Salute diisponibile sul sito www.salute.gov.it. Si è tenuto oggi pomeriggio presso il Ministero della Salute il terzo
incontro sul nuovo Patto per la salute 2013-2015 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’AQUILA: CALL CENTER ASSUME PERSONE CON DISABILITÀ  
Notizia dal Consorzio LavorAbile 
 
Fonte www.disablog.it - In tempi di crisi economica un’azienda che non solo non licenzia ma assume e per di più offrendo una chance a
persone con disabilità. Il Consorzio LavorAbile cerca con urgenza per la sede dell’Aquila, persone con disailità da assumere a tempo
indeterminato per attività di contact center per conto di enti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROVINCIA BAT, PROGETTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
Obiettivo: migliorare lo standard di inserimento  
 
Fonte www.disablog.it - Le Direzioni Generali per l’inclusione e le Politiche Sociali e per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero
del Welfare, in collaborazione con alcune province di 10 Regioni italiane (Basilicata, Calabria, Campania, Friuli di Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TOSCANA, FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PROGETTI CON ALUNNI CON DISABILITÀ  
Un nuovo progetto formativo nella scuola  
 
Fonte www.disablog.it - Un percorso di formazione obbligatoria per progetti di inclusione di alunni con grave disabilita’ a cui
partecipano, per la prima volta, docenti di tutte le discipline e personale ausiliario e non solo insegnanti di sostegno. E’ questa la novita’
messa in atto dall’Ufficio Scolastico Regionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PER TUTELARE TUTTI GLI «ZIGULÌ» CHE VIVONO IN QUESTO PAESE  
IL FESTIVAL DEL FUNDRAISING TRA RELAX E SOSTENIBILITÀ  
SOLO IL 28% DELLE CASE VACANZE È ACCESSIBILE  
"THE UNDATEABLES", POLEMICHE SUL REALITY CHE FA INNAMORARE LE PERSONE CON DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
13 APRILE  “Disabilità intellettiva e... farmaci, condizioni con disturbo prevalente della condotta: nuove conoscenze e istruzioni 

per le buone pratiche” - Bologna 

13 APRILE  Corso di aggiornamento "Stress e burn out: interventi cognitivo-comportamentali applicati alla relazione di aiuto" - 
Desenzano del Garda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa 
Fornero ha incontrato Vivian Rending, Vice Presidente 
della Commissione Europea e Commissario UE alla 
Giustizia, Diritti Fondamentali e Cittadinanza: al centro 
del colloquio i temi connessi alle Pari Opportunità in 
Europa e in Italia, soprattutto per ciò che riguarda le 
donne e la nuova norma specifica per i congedi di 
paternità. Per approfondire leggi la nostra news

 

DALL'EUROPA  
"L'Europa tutelerà i deboli stremati dalla crisi", 
questa la dichazione di Nils Muiznieks, neo 
Commissario per i Diritti dell'Uomo del Consiglio 
d'Europa, che ha sottolineato il suo impegno per 
persone con disabilità, minoranze, anziani, 
bambini e donne. Leggi la dichiarazione integrale nella 
nostra news
DAL MONDO  
Il 2 aprile u.s. si è celebrata la Giornata Mondiale 
dell'Autismo e per l'occasione il Segretario Generale 
ONU, Ban Kii Moon, ha rilasciato il suo tradizionale 
messaggio, evidenziando l'importanza di un'azione 
globale per difendere i diritti delle persone con 
disturbo dello spettro autistico. Leggi la nostra news 
riportante messaggio integrale. 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 

Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 Roma T 06 3212391 GRATIS 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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