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La nostra Newsletter va in vacanza! Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal 30 agosto. Gli uffici di Anffas Onlus Nazionale, del
Consorzio La Rosa Blu e della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas Onlus resteranno chiusi da lunedì 8 a venerdì 26 agosto. Le
attività riprenderanno regolarmente lunedì 29 agosto. Buone vacanze!

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

DISABILITÀ INTELLETTIVE E DEL NEUROSVILUPPO: DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA VITA
Al
Palacongressi
di
Rimini,
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2
e
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Dicembre
2016,
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Convegno
Internazionale

Anffas

Il Convegno, grazie alla presenza dei maggiori esperti di livello nazionale ed internazionale in materia di disabilità
intellettive e del neurosviluppo, sarà un’occasione unica ed imperdibile per riflettere sulla situazione attuale, confrontarsi
su buone prassi, proporre soluzioni innovative per il futuro con particolare attenzione al tema dei diritti umani e della
qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nell’intero ciclo di vita. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
SOSTEGNO, PROCEDURE PIÙ SEMPLICI PER LE FAMIGLIE
Novità
in
arrivo
sul
tema
inclusione
degli
alunni

con

disabilità

e

insegnanti

di

sostegno.

Vita.it - Il Governo ha presentato. lo scorso 27 luglio. i contenuti della bozza relativa alla delega sull'inclusione. Il
sottosegretario Davide Faraone: «più continuità nei percorsi, insegnanti più formati e procedure più semplici». C'è la
separazione delle carriere, ma mitigata da una «flessibilità con regole precise, per evitare danni agli alunni». [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SERVIZI DI TELEFONIA E INTERNET AGEVOLATI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
AGCOM ha avviato la consultazione pubblica per le agevolazioni economiche in favore delle persone con disabilità.
Vita.it - Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato - relatori i commissari Preto e Nicita l'avvio di una consultazione pubblica per la definizione, nei servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e
mobile, di condizioni economiche agevolate riservate ai cittadini con disabilità. Obiettivo del provvedimento è
l’aggiornamento delle attuali norme, valide per i soli utenti non udenti e non vedenti. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BAMBINI. NON C’È COLLEGAMENTO TRA PARTO INDOTTO E AUTISMO
Il
parto
indotto
non
sembrerebbe
aumentare
le
probabilità

di

autismo

nei

nascituri

Quotidianosanita.it - Il parto indotto non sembrerebbe aumentare le probabilità di autismo nei nascituri, come alcune
ricerche in passato hanno ipotizzato. Un team di ricercatori svedesi ha esaminato i dati di oltre 1,3 milioni di nascite in
Svezia dal 1992 al 2015, di cui circa l’11% avvenute con induzione del parto, e hanno trovato che circa il 3,5% dei
bambini nati con l’induzione del travaglio avevano sviluppato autismo contro il 2,5% dei bambini nati senza induzione.
[...]

Continua la lettura sul portale Anffas

ZANDANO, LA FORZA DI REAGIRE E DI SPENDERSI PER GLI ALTRI
Il Secolo XIX ha dedicato un articolo alla presentazione del libro “Raccontami… in viaggio con te”, di Rosina Zandano Presidente onorario
dell’Anffas
Nazionale.
Si è svolta lo scorso 26 luglio, presso il Gran Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, la presentazione del libro
“Raccontami… in viaggio con te”, di Rosina Zandano Presidente onorario dell’Anffas Nazionale. All’evento di presentazione
il quotidiano "Il Secolo XIX" ha dedicato un articolo dal titolo “Zandano, la forza di reagire e spendersi per gli altri”. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"NON È LA PRIMA VOLTA, IL PROBLEMA È LA PAURA DEL DOLORE"
E' il commento del Presidente Speziale alla recensione TripAdvisor di un papà, che nelle scorse ore ha scatenato e indignato il web.
Il quotidiano "La Repubblica" ha voluto sentire anche il Presidente Roberto Speziale in merito alla recensione TripAdvisor
di un papà in vacanza che nelle scorse ore ha scatenato l'indignazione del web. Il post, ora cancellato, ha ottenuto oltre
700 like e scatenato polemiche in rete, tra persone scandalizzate, genitori con figli dalle vite difficili che si sono sentiti
offesi, e chi ha deciso di rispondergli per le rime via mail. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

INCLUDEED. IL NUOVO SITO PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA
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E-include.eu - E' nata Includeed, la nuova piattaforma online che riunisce i dipendenti, i clienti e le aziende sui temi della
diversità e dell'inclusione nel mondo del lavoro. La piattaforma è stata progettata per avvicinarsi concretamente alla
realizzazione delle pari opportunità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ONLINE IL NUOVO MASTER SULL'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Un'opportunità per acquisire una specializzazione di alto livello nel lavoro con

persone

con

disabilità.

E-include.eu - L'Istituto universitario per l'integrazione nella Comunità (Inico) dell'Università di Salamanca ha avviato un
nuovo master on-line nel mese di gennaio 2017. Il corso, Master in integrazione delle persone con disabilità, offre
l'opportunità di acquisire una specializzazione di alto livello nel lavoro con persone con disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TORONTO. ISAAC CONFERENCE 2016
Dal 6 al 13 agosto nella cittadina

canadese

si

parlerà

della

Comunicazione

Aumentativa

e

Alternativa

Isaac-online.org - La 17° Conferenza Biennale della Società Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (ISAAC) si terrà a Toronto (Canada) dal 6 al 13 agosto prossimo. La sede della conferenza sarà Westin
Harbour Castle Toronto Hotel. La conferenza includerà keynote, mostre, laboratori, eventi sociali, seminari, e il Simposio
di ricerca. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ANFFAS OSTIA E HAPPY SURF INSIEME
Continua la campagna di sensibilizzazione

di Anffas Ostia per rendere il mare di Roma più accessibile

a tutti.

Ostia.romatoday.it - Anffas Ostia ha donato recentemente alla spiaggia libera "Happy Surf" di Ostia un Job Walker, uno
speciale strumento per permettere a chiunque ne abbia bisogno di essere accompagnato in acqua. Si tratta di una
campagna di sensibilizzazione che l'associazione porta avanti da tempo e ha permesso negli anni di donare diversi Job
Walker a varie strutture del litorale laziale, rendendo così il mare di Roma più accessibile a tutti. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS SANREMO. UN PROGETTO PER PULIRE GLI SPAZI VERDI CITTADINI
Una volta a settimana l'associazione dedica alcune ore alla pulizia della Città dei Fiori, nel rispetto del patrimonio naturale.
Riviera24.it - Da sabato scorso Anffas Sanremo ha cominciato il progetto di pulizia degli spazi verdi cittadini. Questa
iniziativa, che verrà ripetuta settimanalmente, e che coinvolgerà anche volontari dell’Ass. Aquilone e chiunque desideri
unirsi a loro, vuole essere la prima di una serie di azioni concrete per la città, nel nome di una “reciprocità” che Anffas
Sanremo sente molto forte verso la propria città. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCANDOLARA. IL COMUNE RITIRA IL REGOLAMENTO DISCRIMINATORIO
Dopo le proteste, il primo cittadino ha incontrato i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità.
Ledha - Il 27 maggio scorso, il Comune di Scandolara Ravara (Cremona) ha approvato una delibera sull’Isee duramente
criticata dalle associazioni delle persone con disabilità perché discriminatoria. A seguito delle proteste, il primo cittadino
Velleda Rivaroli ha incontrato i rappresentati delle associazioni del territorio e - dopo averne ascoltato le ragioni - ha
sospeso la delibera. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TOSCANA. A SETTEMBRE LA II CONFERENZA REGIONALE SULLA DISABILITÀ
Sarà presentato un documento elaborato da oltre 150 operatori su sette temi

di Firenze. [...]

centrali

riguardanti

la

disabilità.

Quotidianosanita.it - Aperte le iscrizioni alla II Conferenza regionale della Toscana sulla disabilità che si svolgerà a
settembre alla Fortezza da Basso il 15 settembre prossimo alla Fortezza da Basso. Il formulario è online. L’annuncio in
una nota della Regione, che ricorda come nei giorni successivi, 16 e 17 settembre, sempre alla Fortezza da Basso, si
terrà la V Conferenza nazionale sulla disabilità, organizzata da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Comune
Continua la lettura sul portale Anffas

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
29 SETTEMBRE AIPD. Evento di lancio del progetto OMO
Disabilità. Separare fa bene o fa male?
19 OTTOBRE

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. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita”

3 DICEMBRE

Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita”

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

A poco più di un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico sono
ancora pochissime le garanzie per la piena inclusione
scolastica delle persone con disabilità e da più fronti si registrano
preoccupazioni. La Fish ha persino richiesto un intervento al
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega agli affari regionali e le autonomie. Mentre dalla Sicilia
l’Anffas regionale manifesta preoccupazioni in merito ai tempi
di attesa per i primi effetti di un provvedimento adottato
recentemente dalla Commissione al Bilancio Regionale. Per
maggiori informazioni leggere l’articolo sul comunicato Fish e quello
sul comunicato Anffas Sicilia.

DALL'EUROPA

È nata Includeed, la nuova piattaforma online che riunisce i
dipendenti, i clienti e le aziende sui temi della diversità e
dell'inclusione nel mondo del lavoro. La piattaforma è stata
progettata per avvicinarsi concretamente alla realizzazione
dell'inclusione lavorativa. A tal fine nel corso dell'ultimo anno gli
sviluppatori della piattaforma si sono incontrati con gli uomini d'affari
più influenti e una nuova pluralità di attori, economici e
non, provenienti da tutta Europa per creare uno spazio online e
trovare insieme soluzioni che trasformino i luoghi di lavoro in luoghi
realmente inclusivi. Per leggere l’articolo completo cliccare qui.

DAL

MONDO

Dal 22 al 24 febbraio 2017 nella sede delle Nazioni Unite - Ufficio
di Vienna si svolgerà Zero Project Conference 2017, iniziativa
gestita dalla Fondazione ESSL. In questa edizione la conferenza
evidenzierà le politiche e le pratiche innovative riguardanti
l'integrazione e l'inclusione lavorativa nel mondo. Il progetto
Zero si concentra sui diritti delle persone con disabilità a livello
globale e fornisce una piattaforma dove le soluzioni più efficaci ai
problemi che devono affrontare le persone con disabilità sono
condivise a livello internazionale. Per maggiori informazioni e
seguire gli aggiornamenti cliccare qui (testo in inglese).

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

