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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 

 

 
“LIBERI DI SCEGLIERE, LIBERI DI PARTECIPARE, CON IL CORAGGIO DI CAMBIARE IL MONDO”  
Anffas presenta la Prima Piattaforma Nazionale Italiana degli Autorappresentanti  
 

Si svolgerà a Roma il 19 settembre presso il Centro Congressi Frentani, in via Frentani 4 dalle 10.00 alle 17.00, 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, Associazione Nazionale Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
ALUNNI CON DISABILITÀ E SOSTEGNO: BASTA CON GLI INSEGNANTI NON SPECIALIZZATI!  
La denuncia di Anffas sulle utilizzazioni ed assegnazioni per docenti di sostegno non specializzati 
 

Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico nelle scuole italiane si paventano già, come ormai purtroppo di consueto, 

disagi e discriminazioni per gli alunni con disabilità.Tra questi, in particolare, Anffas Onlus desidera evidenziare quanto 
sta avvenendo proprio in queste settimane relativamente ai criteri con cui alcuni Uffici Scolastici regionali stanno 

disponendo le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
DISABILITÀ INTELLETTIVE E DEL NEUROSVILUPPO: DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA VITA  
Al Palacongressi di Rimini, il 2 e il 3 Dicembre 2016, il 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 

 

 
DA GINEVRA A FIRENZE: LA CONVENZIONE CHIEDE APPLICAZIONE  
Severe Osservazioni Conclusive dall'ONU centrano l’attenzione sulla mancata o insufficiente applicazione di numerosi e sostanziali articoli 
della Convenzione da parte dell'Italia 
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Superando.it - Le severe Osservazioni Conclusive provenienti da Ginevra centrano l’attenzione sulla mancata o 

insufficiente applicazione di numerosi e sostanziali articoli della Convenzione stessa da parte del nostro Paese. Un 
documento che dovrà intrecciarsi con il Programma d’Azione Biennale da definire alla prossima Conferenza Nazionale 

sulla Disabilità di Firenze o, meglio ancora, a un “Piano d’Azione”, che presupponga cioè impegni concreti e i relativi 
finanziamenti. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
LA CONVENZIONE ONU SULLA DISABILITÀ? L'ITALIA NON L'HA ANCORA DIGERITA  
«A Firenze trasformiamo il programma d'azione in piano d'azione». Afferma Giampiero Griffo 
 

Vita.it - La Commissione dell'Onu ha appena stilato le sue osservazioni sulla situazione italiana. Giampiero Griffo - 

intervistato dalla redazione di Vita.it - afferma che serve più concretezza, perché l'impatto della Convenzione Onu in 
Italia, a dieci anni dalla sua approvazione, è ancora troppo limitato. «A Firenze trasformiamo il programma d'azione in 

piano d'azione. Programma significa indicazioni generali, un piano invece contiene impegni precisi». [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
GLI STUDENTI CON DISABILITÀ NON FREQUENTANO UNA SCUOLA A PARTE  
È possibile spendere quasi 5.000 parole sulla scuola italiana senza dedicarne neanche una agli alunni con disabilità?  
 

Superando.it - Quasi 5.000 parole sulla scuola italiana – scrive Giovanni Merlo, riferendosi a un’inchiesta sull’avvio del 

nuovo anno scolastico, pubblicata da “la Repubblica” – senza dedicarne neanche una agli alunni con disabilità! 

Un’occasione persa, ma anche un campanello d’allarme perché è il segnale che le questioni affrontate ogni giorno a 
scuola dai bambini e dai ragazzi con disabilità non sono ancora considerate come un problema generale, ma come una 

questione a parte. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN VIVONO SEMPRE PIÙ A LUNGO  
Negli Stati Uniti sempre più individui con la trisomia 21 raggiungono i sessant'anni di vita 

 
West-info.eu - Negli Stati Uniti, l’aspettativa di vita delle persone con la Sindrome di Down è aumentata notevolmente 

dagli anni’50 ad oggi. Tant’è che sempre più individui con la trisomia 21 raggiungono i sessant’anni di vita. Di qui, un 

aumento del numero di persone con questa malattia, quadruplicate in 60 anni (da circa 50.000 a 210.000). [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

DAI TERRITORI 

 

 
«QUESTO SGABUZZINO ERA L’AULA DI MIO FIGLIO»  
Il piccolo Marco può tornare a scuola grazie ad Anffas Ostia 

 
Vanityfair.it - Una mamma aveva denunciato le condizioni in cui aveva sorpreso a scuola il suo bimbo, che ha una grave 

disabilità cerebrale e fisica. Dopo mesi di colloqui, arriva la buona notizia: il piccolo può tornare a scuola grazie alll'Anffas 
che ha consegnato all'istituto le attrezzature necessarie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
LA DENUNCIA DI ANFFAS ONLUS PALERMO: COMINCIA LA SCUOLA E NON VENGONO GARANTITI I SERVIZI DI 

ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PALERMITANI  
Ieri è suonata la campanella per il primo giorno di scuola ma i dati registrati da Anffas Palermo Onlus, in relazione agli alunni con disabilità, 
sono fortemente preoccupanti. 
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Anffas Palermo - «Nelle scuole di Palermo che hanno cominciato l’attività didattica già ieri, 12 settembre, non sono stati 

garantiti i servizi di assistenza igienico-personale (ove non già erogati dagli stessi), quelli di autonomia e comunicazione 
e il trasporto, cosicché gli studenti con disabilità sono stati costretti a restare a casa»: la denuncia proviene dall’ANFFAS 

del capoluogo siciliano. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
NAPOLI: NON ATTI FORMALI, MA RISPOSTE CONCRETE!  
Il Comune di Napoli ha formalmente aderito alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ma ad oggi poco o niente è 
stato realizzato. 
 

Superando.it - «Il Comune di Napoli – dichiara Daniele Romano, presidente della FISH Campania – ha formalmente 

aderito alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sin dal 2011, e tuttavia ad oggi poco o niente è stato 
realizzato. Per questo, insieme a numerose altre organizzazioni impegnate per i diritti delle persone con disabilità, 

chiediamo un confronto con il sindaco De Magistris, ma se non lo otterremo, chiederemo il ritiro di quell’adesione alla 
Convenzione [...]» [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
ALUNNI CON DISABILITÀ: TUTTI A SCUOLA TRANNE A MILANO  
I servizi scolastici dovrebbero partire quasi regolarmente in tutta la Lombardia, fatta eccezione per il territorio milanese 
 

Vita.it - Secondo il monitoraggio di Ledha e Fand, i 13 milioni in arrivo dal Governo per i servizi agli alunni con disabilità 

salveranno l'avvio regolare dell'anno scolastico in tutta la regione, tranne che nel milanese. «A seconda delle scelte dei 
diversi Comuni, il servizio potrà essere erogato o meno, creando così ulteriori disparità a livello territoriale». [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
A COSENZA IL PARCO INCLUSIVO PIÙ GRANDE DEL SUD ITALIA  
Un luogo dove i bimbi con disabilità possano trascorrere il tempo libero all’aria aperta.  
 

Corriere.it - Immaginiamo un luogo in cui i bimbi con disabilità possano godersi l’infanzia liberamente, giocare con i loro 
coetanei, trascorrere il tempo libero all’aria aperta. E crescere normalmente, così come dovrebbe fare ogni bambino, 

senza la paura di sentirsi diverso. Quei luoghi oggi esistono. Uno in particolare, appena inaugurato, è già noto come il 

parco giochi inclusivo più grande di tutto il sud Italia. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
RIO 2016, I DIECI EVENTI DA NON PERDERE DURANTE LE PARALIMPIADI  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

8 SETTEMBRE  Premio Louis Braille 2016. Vedere oltre  

10 SETTEMBRE  MAX's Cup 2016  

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

13 SETTEMBRE  Primo Convegno di Testamento Solidale "Una tradizione che guarda al futuro"  

17 SETTEMBRE  Anffas Trentino. Festa della Famiglia 2016  

18 SETTEMBRE  Anffas Cento. Dieci candeline per Coccinella Gialla  
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19 SETTEMBRE  Roma. Evento finale del progetto "Io cittadino"  

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

29 SETTEMBRE  AIPD. Evento di lancio del progetto OMO  

19 OTTOBRE  Disabilità. Separare fa bene o fa male?  

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

11 NOVEMBRE  Autismo. Le domande delle famiglie e le risposte della comunità scientifica  

25 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

26 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

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

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

21 OTTOBRE  VIII Congresso Nazionale: “La conquista dei diritti civili: dalle unioni civili al dopo di noi. Profili giuridici e psicologici”  

22 OTTOBRE  VIII Congresso Nazionale: “La conquista dei diritti civili: dalle unioni civili al dopo di noi. Profili giuridici e psicologici”  

 

 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Si svolgerà a Roma il 19 settembre presso il Centro Congressi 
Frentani,  in via Frentani 4 dalle 10.00 alle 17.00, 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, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. Per leggere l’articolo completo 

cliccare qui. 

  
DALL'EUROPA  
In Francia è in corso un processo che passerà alla storia. Perché 
ha come protagonisti 7 giovani con sindrome di Down 
che hanno fatto ricorso presso il Consiglio di Stato contro la 
decisione dell’Authority delle telecomunicazioni di rimuovere 
una pubblicità progresso che invitava le future mamme in 
attesa di un bebè con Trisomia 21 a non aver paura. Per maggiori 

informazioni leggere l'articolo completo cliccando qui. 

  
DAL MONDO  
La 71a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si 
è aperta oggi 13 settembre 2016 e riunirà tutti i 193 stati membri 
fino al 26 settembre.  Durante questa sessione, l'Assemblea 
affronterà i seguenti temi legati alla disabilità: il Rapporto del 
Segretario Generale sulla realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo concordati a livello internazionale nel campo della 
disabilità; la piena realizzazione del una società inclusiva e 
accessibile; e i diritti delle persone con disabilità. 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 
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