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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
IL “DOPO DI NOI” È LEGGE. ENTRA IN VIGORE LA LEGGE 112 DEL 2016
ANFFAS già in pista per sollecitare gli atti applicativi e per informare le persone con disabilità ed i loro familiari. Adesso cosa serve?
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno scorso, la legge 112/2016 contenente “Disposizioni
in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” è entrata nel nostro
sistema giuridico di protezione e promozione delle persone con disabilità, costruendo un nuovo ed importante tassello
nella costruzione del loro percorso di vita. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCEGLI ANFFAS! AL VIA LA CAMPAGNA DEL 5X1000 DI ANFFAS ONLUS
Al via la campagna 5x1000 di Anffas Onlus per dare voce alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
Donare il proprio 5x1000 ad Anffas Onlus è prendere parte alla lotta alla discriminazione, all'esclusione sociale (lavorativa,
scolastica,...) per le persone con disabilità. È difendere i diritti degli oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale su tutto il territorio nazionale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
DIRITTO AI DIRITTI: L’ESPERIENZA DI PARTECIPAZIONE POLITICA DI GIOVANI CON SINDROME DI DOWN
La pellicola racconta il percorso educativo del progetto "Diritto ai diritti" realizzato dall’Associazione Italiana Persone Down
Agrpress.it - Leonardo, Renata, Paolo e Claudia sono quattro adulti con sindrome di Down protagonisti del documentario
“Diritto ai diritti”, realizzato dall’Associazione Italiana Persone Down con la regia di Christian Angeli, che sarà presentato
a Roma, lunedì 4 luglio 2016 alle 10.30, presso la Casa del Cinema. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

INFOBANDI CSVNET: IL NUOVO PORTALE GRATUITO SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER IL
VOLONTARIATO ED IL TERZO SETTORE
Riceviamo
e
pubblichiamo
il
comunicato
stampa
di
CSVnet
CSVnet - E' stato presentato a Genova, in occasione della conferenza nazionale (1-3 luglio) di CSVnet, "Infobandi", il
nuovo portale su finanziamenti da istituzioni europee, fondazioni e enti privati italiani e stranieri in base al settore in cui
si opera. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ROMA. PRESENTAZIONE DEL "RAPPORTO SUI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA"
Presentato oggi 5 luglio il Rapporto prodotto dall’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti

Fondamentali

Superando.it - Realizzato dall’Agenzia dell’Ue per i Diritti Fondamentali, allo scopo di presentare un ampio quadro nei
vari settori esaminati, tra cui quello riguardante i diritti delle persone con disabilità, con l’obiettivo anche di fornire
proposte utili a sopperire alle problematiche e alle aree di crisi individuate, il “Rapporto sui Diritti Fondamentali 2016”
verrà presentato oggi 5 luglio presso la Presidenza del Consiglio [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

I REGOLAMENTI COMUNALI E LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
Sospeso il regolamento del comune milanese di Vimodrone sulla compartecipazione delle spese dei ricoveri. Prima vittoria della Lega delle
persone
con
disabilità
che
ha
presentato
il
ricorso.
Superando.it - «I Comuni devono applicare quanto previsto dalla normativa nazionale sull’ISEE»: è probabilmente questo
l’aspetto più importante del provvedimento con cui il TAR della Lombardia, accogliendo un ricorso della Federazione
LEDHA, dell’ANFFAS Lombardia e dell’ANFFAS Martesana, ha bocciato il Regolamento di un Comune del Milanese
(Vimodrone), che imponeva alle persone con disabilità di dar fondo ai propri magri risparmi, per pagare le rette delle
Residenze in cui sono ricoverati. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANCORA UNA PROVA DEL LEGAME TRA AUTISMO ED EPILESSIA
Le persone con epilessia, così come i loro figli e fratelli, sono ad alto rischio autismo. A dirlo un nuovo studio, il più grande finora realizzato
per
esaminare
il
legame
tra
i
due
disturbi
West-info.eu - “Ci sono probabilmente diversi fattori che influenzano i processi fondamentali alla base di epilessia e
autismo e che portano il paziente a un punto in cui uno o entrambi si sviluppano”. A dirlo un nuovo studio, il più grande
finora realizzato per esaminare il legame tra i due disturbi e appena pubblicato su Neurology. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TRISOME GAMES 2016
Riceviamo
e

pubblichiamo

il

Comunicato

Stampa

della

FISDIR

A Firenze, il 15 Luglio, inizieranno ufficialmente i Trisome Games 2016, manifestazione che vedrà impegnati oltre 1000
partecipanti provenienti da 36 paesi dei cinque continenti. Un evento planetario dunque, con gli atleti che saranno
impegnati in gare di atletica leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica, judo, calcio a 5, tennis e tennis tavolo che
si contenderanno titoli e record nella splendida cornice del Campo di Marte [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

COME SI SOGNA (E SI AMA) CON UN CROMOSOMA IN PIÙ
In Italia le persone con sindrome di Down sono 40 mila persone, il 60% è composto da adulti che si affacciano alla società con necessità,
sogni,
la
voglia
di
esserne
parte
e
il
bisogno
di
essere
raccontati
in
modo
diverso.
Vanityfair.it - La sindrome di Down è una condizione con uno spettro molto ampio di conseguenze. In alcuni casi può
causare una disabilità intellettiva grave, che richiede tutto l’aiuto del mondo. Però ci sono persone con sindrome di Down
e che sono diventate politici, musicisti, artisti, imprenditori. In questo articolo Vanityfair cerca di raccontare brevemente
com'è la vita delle persone con sindrome di down in Italia nel XXI secolo. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

USA. IMPRENDITRICE CON SINDROME DI DOWN ADDOLCISCE IL PALATO DEI CELIACI
Una ventunenne con sindrome di down ha fondato Reason To Bake, una start-up che sta riscuotendo un inaspettato e notevole successo
negli
USA.
West-info.eu - Tra le imprenditrici rampanti del settore gluten-free c’è anche una giovanissima con sindrome di Down.
Si tratta di Carolyn Simpson, ventunenne americana, che ha fondato Reason To Bake, una start-up che sforna biscotti
senza glutine [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
GLI ALUNNI CON DISABILITÀ RIUSCIRANNO AD ANDARE A SCUOLA?
La Regione Lazio non ha ancora comunicato l'assessorato responsabile al servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità
dell'anno
2016/2017.
Disabili.com - Nella Regione Lazio tante famiglie con figli disabili potrebbero dover sconvolgere la loro routine (anche
economica) per dover accompagnare i loro figli a scuola il prossimo anno, poiché la Regione, ci informa la Fish Lazio,
non ha ancora definito l'assessorato responsabile a gestire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità
relativamente all'anno 2016/2017. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LOMBARDIA. CENTRI ESTIVI, QUOTE PIÙ ELEVATE PER BAMBINI CON DISABILIÀ SONO DISCRIMINATORIE
In alcuni comuni lombardi viene richiesto ai genitori di bambini e ragazzi con disabilità un costo di compartecipazione molto elevato per
la
frequenza
dei
centri
estivi.
Il
parere
del
Centro
Antidiscriminazione
di
LEDHA.
Personecondisabilita.it - Nelle ultime settimane LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha ricevuto diverse
segnalazioni da parte di genitori di bambini e ragazzi con disabilità cui è stato chiesto di pagare una quota supplementare
della retta per iscrivere i propri figli al Centro ricreativo estivo (Cre). [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

STA PER COMINCIARE IN TRENTINO UN FESTIVAL NO LIMITS
La città trentina di Pergine Valsugana aprirà ancora una volta i suoi spazi, dal 1° al 9 luglio, al Festival Pergine Spettacolo Aperto
Superando.it - Il 1° luglio è iniziata, nella città trentina di Pergine Valsugana, la quarantunesima edizione del Festival
Pergine Spettacolo Aperto. Un programma fitto di eventi, che termineranno sabato 9 luglio, tra performance accessibili,
eventi realizzati grazie alla diretta collaborazione di persone con disabilità o in situazione di disagio e spazi testati per
essere fruibili da parte di tutti. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
PICCOLO CON SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO PROTAGONISTA DELLA NUOVA FICTION TARGATA BBC

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI

8 LUGLIO

Anffas Ticino Onlus. Alla comunità di Maddalena è tempo di Festa d’estate

8 LUGLIO

Anffas Onlus Sicilia. "Arte, famiglia, disabilità senza barriera"

9 LUGLIO

Anffas Ticino Onlus. Alla comunità di Maddalena è tempo di Festa d’estate

10 LUGLIO

Anffas Ticino Onlus. Alla comunità di Maddalena è tempo di Festa d’estate

19 SETTEMBRE Roma. Evento finale del progetto "Io cittadino"
24 SETTEMBRE Famiglie al centro. Adolescenza tempo di trasformazioni e sfide - Varese
28 OTTOBRE

Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità - Varese

25 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
26 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Si è svolta il 4 luglio a Firenze la conferenza “Disabilità e inclusione nella
cooperazione allo sviluppo” finalizzata a valorizzare i successi e le buone
pratiche della Cooperazione Italiana in àmbito di disabilità, partendo dalla
recente pubblicazione “Inclusione, Disabilità, Cooperazione Internazionale.
L’esperienza della Cooperazione Italiana 2009-2014”. Per maggiori informazioni
cliccare qui per leggere l’intero articolo.

DALL'EUROPA

L'esito del referendum inglese che ha sancito il desiderio del Regno Unito di
lasciare l'Unione ha letteralmente sorpreso il mondo. In un messaggio il
Presidente di Inclusion Europe esprime alcune rassicurazioni
all'organizzazione, chiarendo le conseguenze per il movimento, per le attuali e
future generazioni di persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie. Per maggiori
informazioni cliccare qui per leggere l’intero articolo.

DAL

MONDO

Pena Inclusion e Inclusion Europe, entrambi membri di Inclusion International,
hanno prodotto delle linee-guida facili da leggere in inglese e spagnolo per
aiutare le persone a comprendere cosa significa "essere tutti uguali davanti
alla legge". Per maggiori informazioni cliccare qui per leggere l’intero articolo.

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

