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Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui  

   

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 

 

 
"IO CITTADINO". APERTE LE ISCRIZIONI ALL'EVENTO FINALE  
E' in programma a Roma, il 19 settembre, la presentazione dei risultati e della prima piattaforma italiana di autorappresentanti 
 

Si svolgerà a Roma il 19 settembre la giornata conclusiva del progetto “Io Cittadino, Strumenti per la piena 
partecipazione, cittadinanza attiva e Self Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale” realizzato da 

Anffas Onlus. Sarà un'occasione per presentare i risultati raggiunti, le esperienze dei gruppi che nei mesi scorsi hanno 
partecipato al progetto e la prima piattaforma italiana di autorappresentanti. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

ARTICOLI 

 

 
INCLUSIONE ATTIVA, PARTE LA "MISURA PONTE" PER UN MILIONE DI POVERI  
Nasce la prima misura nazionale di contrasto alla povertà. È il primo passo di quel reddito di inclusione disegnato dal ddl delega di 
contrasto alla povertà. 
 

Vita.it - Da settembre il SIA diventa nazionale. Per il 2016 il budget è di 750 milioni di euro. Destinatari saranno le 
famiglie con Isee corrente inferiore o uguale a 3.000 euro e con una di queste condizioni: presenza di un componente 

di eta' minore di anni 18; presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo genitore; presenza di una donna in 
stato di gravidanza accertato. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
SCUOLA E ASSISTENZA, VIA LIBERA AL RIPARTO DEI 70 MILIONI AGLI ENTI LOCALI  
Il 60% sarà calcolato sul numero di studenti con disabilità e il 40% in base alla spesa media 2012-2014 dichiarata da ciascun ente 
 

Superabile.it - Lo ha deciso la Conferenza unificata. Anci: il riparto dei fondi terrà conto per il 60% sul numero di studenti 

con disabilità presenti negli istituti scolastici, mentre il restante 40% verrà calcolato in base alla spesa storica media 
2012-2014 dichiarata da ciascun ente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 
BONACCINI: "NOTIZIE POSITIVE PER LE POLITICHE SOCIALI, TRA CUI LEA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA"  
A preannunciarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni che il 21 luglio scorso ha incontrato il ministro Poletti. 
 

Quotidianosanita.it - "Due notizie positive per le politiche sociali del nostro Paese. In dirittura di arrivo i livelli essenziali 
di assistenza per la non autosufficienza e un lavoro avviato per le risorse al welfare, con un’ipotesi di possibile incremento 

del finanziamento attuale”. A preannunciarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che ieri 21 

luglio ha incontrato il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  
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NUOVI LEA E AUTISMO. LORENZIN: “LEGGE 2015 È RECEPITA. INSERITO CHIARIMENTO NEL DPCM”  
Il Ministro durante il question time di mercoledì 20 luglio ha risposto sull’inclusione dell’autismo nei nuovi Lea. 
 

Quotidianosanita.it - Il Ministro durante il question time di mercoledì 20 luglio ha risposto sull’inclusione dell’autismo nei 
nuovi Lea.“Ho dato incarico ai miei uffici di inserire nel decreto LEA una apposita disposizione di chiarimento”. La replica 

di Carnevali (Pd): “Inserimento dello spettro autistico all'interno della sezione delle psicosi contrasta con la più recente 
letteratura scientifica e rischia di provocare la mancata continuità delle prestazioni”. E poi altri due interrogazioni su 

aborto e punti nascita. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
FISH E UICI: “IL GOVERNO RISPETTI LE NORME SULL’ACCESSIBILITÀ DIGITALE”  
Fonte Comunicato stampa FISH 
 

Fonte Comunicato stampa FISH - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap di nuovo alla carica per l’accessibilità dei documenti informatici. Con una lettera al Presidente del Consiglio, 

al Ministro per i rapporti con il Parlamento e ai Presidenti di Camera e Senato, Mario Barbuto (UICI) e Vincenzo Falabella 
(FISH), hanno segnalato ancora la totale inaccessibilità degli Atti di Governo sottoposti a parere parlamentare. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
TRISOME GAMES 2016. VINCE L'ITALIA CON 109 MEDAGLIE  
È la Nazionale Azzurra regina della prima edizione della manifestazione sportiva riservata ad atleti con sindrome di Down. 
 

Fonte Fisdir - L’Italia chiude alla grande questa prima, storica edizione dei Trisome Games, e lo fa vincendo la classifica 

nel medagliere complessivo, a dimostrazione di un livello nazionale capace di confrontarsi contro tutto e tutti a livello 
internazionale. La grande festa finale programmata alla Fortezza da Basso nella serata di venerdì 22 luglio. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
SINDROME DI ASPERGER. TECNOLOGIE A SERVIZIO DELLA SOCIALITÀ  
CicerOn VR speech coach, un'applicazione per aiutare alla socializzazione e al public speaking  
 

Adnkronos.it - Indra, Fondazione Universia e U-tad (“Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital”) hanno firmato 

un accordo di collaborazione per la creazione di una cattedra di ricerca in tecnologie accessibili, il cui primo progetto è 
CicerOn VR speech coach: un'applicazione che, attraverso tecniche immersive di realtà virtuale, consentirà alle persone 

con sindrome di Asperger di allenarsi nell'interagire con altre persone e nelle attività di public speaking. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
AUTISMO. GIOCARE È DAVVERO UN BISOGNO PRIMARIO, COME MANGIARE  
La capacità di gioco dipende dal nucleo accumbens, una struttura di cellule che potrebbe essere coinvolta nella sindrome dello spettro 
autistico. 
 

Corriere.it - La capacità di gioco dipende dal buon funzionamento di un piccolo gruppo di cellule situate nelle profondità 

del cervello, che formano il nucleo accumbens. Questa struttura potrebbe essere coinvolta in patologie denotate da 
difficoltà proprio nell’area della socialità, come l’autismo. E' quanto riportato da un articolo su Corriere.it dedicato a uno 

studio di psicobiologia realizzato da un team di ricercatori italiani e olandesi, e pubblicato dalla rivista 
Neuropsychopharmacology. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
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FIDO MIGLIORA I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI CON SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO  
A dimostrarlo è uno recente studio dell'Università di Lincoln 
 

West-info.eu - Regno Unito. Un cane in casa migliora le relazioni tra genitori e figli con sindrome dello spettro autistico. 
È quanto emerge da uno studio dell’Università di Lincoln, che ha analizzato per le interazioni sociali in un campione di 

famiglie che avevano deciso di adottare un amico a quattro zampe. I risultati hanno dimostrato che la qualità di vita 
dell'intero nucleo familiare era notevolmente migliorata dall'arrivo dell'animale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

DAI TERRITORI 

 

 
"TROPPI DISABILI": LA RECENSIONE STRONCA IL VILLAGGIO. E SOLLEVA PROTESTE  
Una recensione shock è apparsa sul noto portale TripAdvisor in merito ad un villaggio turistico sulla costa abruzzese.  
 

Redattoresociale.it - “Il pacco è servito”, s’intitola la recensione su Tripadvisor. E il “pacco” consiste in quella “miriade di 

ragazzi con disabilità” che Ciro33, autore del commento, ha incontrato durante il suo soggiorno in un villaggio turistico 
abruzzese. “Ho prenotato questo viaggio per far divertire soprattutto i miei figli - scrive -. Siamo arrivati e nel villaggio 

era presente una miriade di ragazzi con disabilità. Non per discriminare, ci mancherebbe: sono persone a cui purtroppo 
la vita ha reso grandi sofferenze. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
MANCANO 33,5 MILIONI DI EURO PER GARANTIRE IL PIENO RISPETTO DEI DIRITTI IN LOMBARDIA  
Ledha e Fand scrivono al Consiglio regionale per chiedere una correzione alla manovra di assestamento del bilancio 2016 
 

Superabile.it - Il Presidente di Ledha e Presidente Fand hanno scritto al Presidente del Consiglio Regionale lombardo e 

ai Consiglieri regionali per esprimere la propria preoccupazione "per la carenza o l'assenza di finanziamenti su questioni 
che attengono ai diritti fondamentali di migliaia di persone con disabilità". Complessivamente, mancano 33,5 milioni di 

euro. Risorse necessarie a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità in Lombardia. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. SINDACATI SICILIANI SI RIBELLANO  
Salvatore Nocera, Presidente del Comitato dei garanti della FISH, commenta la vicenda dei sindacati scuola siciliani  
 

Orizzontescuola.it - "Penosa, vergognosa ed incredibile". Così Salvatore Nocera ha definito in un recente articolo 

pubblicato su Orizzonte scuola la vicenda della ribellione dei sindacati scuola siciliani aderenti a CGIL,CISL, UIL, SNALS, 

alla comunicazione del Direttore scolastico regionale che ha dichiarato che verranno effettuati corsi di aggiornamento 
obbligatori per collaboratori e collaboratrici scolastiche per l’assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

 
ANFFAS OSTIA. UN CORSO PER LAVORARE COME BARMAN  
Dopo le lezioni teoriche stanno partendo i tirocini in azienda: chi li supera accede ai colloqui di lavoro. 
 

Corriere.it - «La disabilità per me non è un problema, per te?». Sono in sei, tutti ragazzi con meno di 25 anni. Tutti con 
disabilità intellettiva e o relazionale. Il loro sogno? Shakerare cocktail, districarsi tra gastronomia e caffè. Diventare 

barman professionisti e lavorare per integrarsi. «Per farlo - spiega Galloni, direttore generale di Anffas Ostia Onlus -, 
grazie alla partnership con Sau Caffé abbiamo avviato dei corsi di formazione professionale che saranno finalizzati 

all'inclusione lavorativa dei partecipanti». [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  
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ANFFAS POLICORO. DISABILMENTEMARE 2016  
Un lido "aperto" per ospitare, nel periodo estivo, anche persone con disabilità offrendo loro assistenza e attività di vario genere. 
 

Anffas Policoro - Un lido "aperto" per ospitare, nel periodo estivo, anche persone con disabilità offrendo loro assistenza 
e attività di vario genere, dall'ippoterapia alla riabilitazione in acqua, integrando fra loro i bagnanti: sono i cardini del 

progetto "Disabilmentemare" organizzato a Policoro (Matera) dall'Anffas e presentato a Potenza nel corso di una 
conferenza stampa. Il progetto, fino al 31 agosto, coinvolgerà gruppi di 24 ragazzi, supportati nel lido "Il veliero" da 

altrettanti operatori, con un'assistenza continua durante la giornata. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
I NUOVI EMOJI SONO PER TUTTI I TIPI DI DISABILITÀ  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

11 SETTEMBRE  Rivarolo Canavese (TO). Giornata della solidarietà 2016  

19 SETTEMBRE  Roma. Evento finale del progetto "Io cittadino"  

24 SETTEMBRE  Famiglie al centro. Adolescenza tempo di trasformazioni e sfide - Varese  

19 OTTOBRE  Disabilità. Separare fa bene o fa male?  

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"  

2 DICEMBRE  Primo Convegno Internazionale Anffas Onlus. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della 

vita”  

 

 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Si terrà al Palacongressi di Rimini, il 2 e 3 dicembre 2016, il Primo 
Convegno Internazionale Anffas, realizzato in collaborazione 
con il Consorzio Nazionale degli autonomi enti a marchio 
Anffas, dal titolo “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: 
diritti umani e qualità della vita”.  Per maggiori informazioni e 

seguire gli aggiornamenti cliccare qui. 
 

DALL'EUROPA  
«Negare alle persone con disabilità l’accesso ai programmi televisivi 
e ai libri digitali e, pertanto, l’accesso alle informazioni e alle attività 
culturali è un’evidente discriminazione, esclusione sociale e una 
violazione della Convenzione ONU»: è questo il commento di 
Yannis Vardakastanis, presidente dell’EDF, a quanto deciso nei 
giorni scorsi dalla Commissione Cultura del Parlamento 

Europeo. Per leggere l’articolo completo cliccare qui. 
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DAL MONDO  
L'emittente inglese Channel 4 ha recentemente lanciato il suo spot 
promozionale per le Paralimpiadi di Rio 2016. Le gare 
inizieranno il 7 settembre prossimo. Novantaquattro gli atleti 
azzurri che disputeranno in 14 discipline paralimpiche, dall’atletica 
leggera al tiro a segno.  Per maggiori informazioni e seguire gli 

aggiornamenti cliccare 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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