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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
LEGGE “DOPO DI NOI”. GRANDE SODDISFAZIONE DI ANFFAS
Approvata oggi in via definitiva la proposta di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave
prive
del
sostegno
familiare”
Comunicato stampa - Anffas Onlus esprime viva soddisfazione per l’approvazione della legge. Anffas ha infatti
seguito passo passo l’intero iter, suggerendo proposte migliorative, per la gran parte recepite, rispetto al testo
originario che ha riunificato le varie proposte di legge nel tempo depositate da numerosi parlamentari. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MILANO. ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS DEL 11 E 12 GIUGNO 2016
Anffas verso il futuro con l'approvazione del Manifesto di Milano sui diritti delle persone con disabilità intellettive e/o relazionali
e
dei
loro
familiari
Comunicato stampa - Anffas ha approvato all’unanimità il “Manifesto di Milano” sui diritti delle persone con
disabilità intellettive e/o relazionali e dei loro familiari, nel corso dell’Assemblea Nazionale celebratasi nel
capoluogo lombardo lo scorso 11 e 12 giugno con l’obiettivo di tracciare le linee politiche dell’Associazione
per il futuro. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI

AUTISMO: DISFUNZIONI IMMUNITARIE DELLE MAMME AUMENTANO IL RISCHIO
Infiammazioni
collegate
soprattutto
a
casi
con

ritardo

mentale

medicalie.it - Le disfunzioni del sistema immunitario durante la gravidanza sono collegate a un rischio
maggiore di avere un bambino con disturbi dello spettro autistico con disabilità intellettiva. Lo hanno
dimostrato ricercatori dell’Università della California in uno studio pubblicato online in Molecular Psychiatry.
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MIGRANTI CON DISABILITÀ TRA ISOLAMENTO E STIGMA. "ESCLUSI DALLE LORO COMUNITÀ"
Un tema spinoso, quello del doppio stigma nei confronti degli immigrati disabili, affrontato sul numero di giugno del mensile
SuperAbile
Inail.

Redattoresociale.it - Non sono pochi, nel nostro Paese, gli stranieri con disabilità. Circa 27mila sono iscritti
nelle nostre scuole, altri 14mila al collocamento mirato, 18mila i titolari d’indennità. Un doppio stigma nei
confronti degli immigrati disabili, affrontato sul numero di giugno del mensile SuperAbile Inail. L’inchiesta
cerca di verificare a che punto è l’inclusione, presentando anche esperienze positive e buone pratiche
promosse nelle sedi Inail. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, CONTINUA IL RIMPALLO DI COMPETENZE
L'ente territoriale del capoluogo lombardo annuncia un censimento del “fabbisogno degli studenti con disabilità”. Ma ancora
non
ha
avviato
i
servizi
educativi
e
di
trasporto
per
il
prossimo
anno
scolastico.
Persoencondisabilita.it - A poco più di tre mesi dall’inizio dell’a.s. 2016-2017, la Città Metropolitana di Milano
non ha ancora dato avvio alla richiesta di attivazione dei servizi educativi e di trasporto per gli alunni con
disabilità, ma annuncia di voler censire “il fabbisogno degli studenti con disabilità del territorio”. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FISH CAMPANIA: L’OBIETTIVO È UN CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Napoli. Oggi 14 giugno, nel corso di una conferenza stampa FISH Campania ha presentato la convenzione con
Federconsumatori
Campania
Superando.it - In questi giorni una convenzione con Federconsumatori, ma l’obiettivo a medio-lunga scadenza
della FISH Campania, come spiega il Presidente Daniele Romano, «è creare un Centro Antidiscriminazione,
così come è già stato fatto ad esempio in Lombardia, con il Centro Antidiscriminazione “Franco Bomprezzi”
della LEDHA» [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LE FAMIGLIE CAPOVOLGONO LE LOGICHE DEI SERVIZI RESIDENZIALI: «LA CASA CE LA METTIAMO NOI»
La cooperativa Come Noi ha realizzato un progetto innovativo di vita indipendente per persone con disabilità intellettive.
Vita.it - La cooperativa Come Noi ha realizzato “A Casa Mia”, un progetto innovativo di vita indipendente per
persone con disabilità intellettiva. Un progetto che tecnicamente rientra nel Piano di Zona del Comune di
Mortara come intervento sperimentale di welfare innovativo, ai sensi della legge regionale 3/2008. L’avvio
però è partito dal basso, dalle famiglie stesse. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
LA FAVOLA DI ANTONELLO, RAGAZZO CON DISABILITÀ AZZURRO IN RUSSIA
LA PRIMA OTTICA AUTISM-FRIENDLY È SCOZZESE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
15 GIUGNO

Roma. Accessibilità e Tecnologie

16 GIUGNO

Inaugurazione Centro Sperimentale "L'Atelier del fare: alla scoperta della Bellezza" - Mantova

17 GIUGNO

Dal 17 al 19 giugno 2016: 5° FestAnffas. Ed è di nuovo estate, ed è di nuovo festa! - Civitanova Marche

17 GIUGNO

Terza Scarpinata al tramonto - Ticino di Somma Lombardo

18 GIUGNO

Dal 17 al 19 giugno 2016: 5° FestAnffas. Ed è di nuovo estate, ed è di nuovo festa! - Civitanova Marche

19 GIUGNO

Dal 17 al 19 giugno 2016: 5° FestAnffas. Ed è di nuovo estate, ed è di nuovo festa! - Civitanova Marche

19 GIUGNO

Non solo pane - Anffas Ticino

24 SETTEMBRE Famiglie al centro. Adolescenza tempo di trasformazioni e sfide - Varese
Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità - Varese
28 OTTOBRE
25 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
26 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Il Gruppo CRC ha lanciato il nuovo rapporto di aggiornamento sul
monitoraggio della Convenzione ONU sull'infanzia e l'adolescenza e sui
protocolli opzionali. Quest'anno ampio spazio è stato dato al tema degli
adolescenti [...]. Per maggiori informazioni cliccare qui per leggere
l'intero articolo.

DALL'EUROPA

Serbia. Centinaia i bambini con disabilità sperimentano abbandono e
isolamento negli istituti dove sono costretti a vivere. Situazione messa in
luce da un rapporto dell’organizzazione Human Rights Watch che,
anche attraverso un video di sensibilizzazione, chiede al governo serbo di
promuovere la deistituzionalizzazione e favorire la cura e l’inserimento dei
piccoli con disabilità nella comunità di origine. Per maggiori informazioni
cliccare qui per leggere l'intero articolo (in lingua inglese)

DAL

MONDO

Si è svolta il 14, 15 e 16 giugno scorso la Nona Conferenza ONU
sui diritti delle persone con disabilità presso la sede newyorkese
delle Nazioni Unite. Il tema generale della sessione di quest'anno è
stato l'Attuazione del programma degli obiettivi di sviluppo sostenibile
2015-2030 per tutte le persone con disabilità. Per maggiori informazioni
cliccare qui per leggere l'intero articolo (in lingua inglese)
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