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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 

 

 
"IO SOSTENGO GLI AUTORAPPRESENTANTI, E TU?"  
Anffas lancia la campagna di sensibilizzazione a favore della Nuova Piattaforma degli Autorappresentanti Italiani 
 

Anffas Onlus lancia la campagna di sensibilizzazione "Io sostengo gli autorappresentanti, e tu?" sul tema 
dell'Autorappresentanza e Autodeterminazione delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. La campagna è 

stata lanciata dall’Associazione lo scorso 19 settembre, a seguito dell'evento finale del progetto "Io Cittadino", che ha 
dato avvio alla Prima Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento. [...]  

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 

 

 
IL GOVERNO PREPARA LA RIFORMA DEL SOSTEGNO  
Faraone, sottosegretario al Miur: "Costruiamo un progetto di vita che vada oltre la scuola eliminando macchie di ipocrisia presenti nel 
nostro sistema scolastico" 
 

Vita.it - Numeri ufficiali per fare chiarezza sul "caos sostegno" dal Ministero non escono. Il sottosegretario Davide Faraone 

anticipa però la direzione della delega sull'inclusione scolastica: «con la delega guardiamo oltre la scuola, verso il progetto 
di vita, perché non vogliamo più famiglie intimorite che chiedano ai presidi di bocciare i figli per tenerli al sicuro». [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
CAOS NEL SOSTEGNO. ANCORA LONTANI DALL'INCLUSIONE SCOLASTICA  
L’anno scolastico appena partito, sul fronte dell’inclusione scolastica, è particolarmente complesso. 
 

Vita.it - Sulla carta, sull'inclusione scolastica siamo avanti a tutti. Abbiamo una buona legge, ci mettiamo anche parecchie 
risorse: 6,4 miliardi contro il miliardo della Francia, per un numero di studenti con disabilità analogo. Eppure ogni anno 

è caos sull'inclusione degli alunni con disabilità. Le associazioni lo ripetono da tempo. Ora questa è anche la prima 

richiesta della neonata piattaforma degli autorappresentanti. [...]  
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Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
L'ONU SBAGLIA: L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON VA ELIMINATO ANZI NE MANCANO 500MILA  
In Italia ci sono almeno mezzo milione di persone con una qualche fragilità che avrebbero bisogno di una protezione giuridica, anche 
temporanea e invece non l’hanno. 
 

Vita.it - Il Comitato di esperti dell'ONU ha raccomandato all'Italia di superare non solo interdizione e inabilitazione ma 
anche amministrazioni di sostegno. Una svista basata sulla mancata comprensione dell'istituto, per molti esperti italiani. 

Sergio Silvestre, presidente di AIASS, dà per la prima volta i dati di una ricerca inedita: almeno mezzo milione di italiani 
avrebbero bisogno di essere affiancati con questa protezione giuridica e sono invece lasciati soli. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Anche i conviventi non sposati hanno diritto ai permessi mensili 
 

Quotidianosanita.it - La Corte costituzionale interviene – sentenza 23 settembre 2016, n. 213 - sui permessi della legge 

104/1992 relativi all’assistenza alle persone con disabilità con una decisione che permette la cessazione della 
discriminazione in relazione allo status di persona non sposata. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
SOCCORRERE TUTTI SIGNIFICA SOCCORRERE MEGLIO  
È ormai tempo di giungere a una più matura sicurezza inclusiva 

 
Superando.it - «Crediamo fermamente – scrive Giuseppe Romano, direttore centrale per l’Emergenza e il Soccorso nel 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e presidente, nello stesso, dell’Osservatorio sui Temi della Sicurezza e del Soccorso 
delle Persone con Esigenze Speciali – che una sicurezza inclusiva sia “la” sicurezza che deve essere realizzata, che la 

sicurezza non possa essere riservata ad alcuni ed escludere altri, che essere capaci di soccorrere tutti significhi soccorrere 
meglio». [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
AUTISMO. NELL’INSORGENZA È COINVOLTO UN FATTORE DI CRESCITA CEREBRALE  
Secondo una metanalisi statunitense, i livelli di sangue periferico del fattore neurotrofico cerebrale sono significativamente maggiori nei 
bambini con ASD 
 

Quotidianosanita.it - Secondo un’ampia metanalisi statunitense, i livelli di sangue periferico del fattore neurotrofico 
cerebrale (BDNF) sono significativamente maggiori nei bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) rispetto ai bimbi 

sani di controllo.”I risultati confermano l’implicazione dell’accumulo di BDNF nel disturbo dello spettro autistico” scrive 
Yong Cheng, del National Institute of Child Health and Human Development di Bethesda. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
TROPPI EDIFICI SCOLASTICI ANCORA INSICURI E POCO ACCESSIBILI  
Più di una scuola su dieci ha lesioni strutturali e in un caso su tre gli Enti Locali non effettuano gli interventi richiesti 
 

Superando.it - «La situazione dell’edilizia scolastica è difficile e lo sarà per molti anni ancora, nonostante gli interventi 

governativi fin qui realizzati»: lo ha dichiarato la responsabile di Cittadinanzattiva Scuola, in sede di presentazione del 
“XIV Rapporto Nazionale su sicurezza, qualità e accessibilità a scuola”. E gli studenti con disabilità? Se nelle scuole 

riescono a entrare – ciò che per molti di loro, come abbiamo denunciato in questi giorni, non è sempre un’impresa facile 
– si trovano ancora troppo spesso di fronte ad ostacoli insormontabili [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
TURISMO PER TUTTI: PROMUOVERE L’ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE  
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Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, che quest’anno ha come tema la fruibilità per tutti 
 

Superando.it - È questo il tema di particolare significato, scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale del Turismo 

delle Nazioni Unite, per la Giornata Mondiale del Turismo di oggi, 27 settembre, e in tale àmbito si distingue ancora una 
volta la Repubblica di San Marino, che coglie l’occasione dell’evento, per ampliare ulteriormente le proprie proposte 

all’insegna della fruibilità per tutti. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
I BANCOMAT DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A TUTTI!  
Con una corposa sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che i bancomat devono essere resi accessibili e fruibili anche alle persone 
con disabilità e che il servizio dev’essere assicurato per legge 

 
Superando.it - È certamente preziosa la Sentenza con cui la Corte di Cassazione – ribaltando un precedente giudizio della 

Corte d’Appello di Firenze – ha stabilito che l’accesso e la fruibilità del servizio bancomat delle banche, in edifici pubblici 
o privati, debba essere garantito alle persone con disabilità, rimuovendo tutti gli ostacoli architettonici e che ciò avvenga 

anche «in mancanza di norme regolamentari di dettaglio [...]» [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

DAI TERRITORI 

 

 
IL PROBLEMA DELL’ASSISTENZA IGIENICA E IL CASO DELLA SICILIA  
Il Vice Presidente della Fish replica ai Sindacati Scuola siciliani 
 

Superando.it - «Un lavoro umile e gravoso, come quello dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità, non è affatto 

una forma di umiliazione o di degrado, ma un importante atto di collaborazione all’inclusione scolastica, prevista e 
regolata dal Contratto Collettivo Nazionale»: così Salvatore Nocera replica ai Sindacati Scuola siciliani, secondo i quali 

non si possono obbligare i collaboratori scolastici a svolgere quelle mansioni. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
SCUOLA, TUTTI IN CLASSE, QUALCUNO ESCLUSO. LA DENUNCIA DI LEDHA  
I maggiori disagi si registrano sul territorio della Città Metropolitana di Milano 
 

Superabile.it - La campanella è suonata, ma non tutti sono riusciti a salire in classe. Colpa di servizi non ancora partiti, 
sebbene siano fondamentali per gli studenti con disabilità e le loro famiglie. La denuncia arriva dalla Ledha, la Lega per 

i diritti delle persone con disaiblità, che così fotografa la situazione in Lombardia. Una situazione che però accomuna, in 

misura diversa, tutte le regioni. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
ANFFAS BRESCIA. INAUGURAZIONE DEL PARCO "LA ROSA BLU - AMICI DELL'ANFFAS"  
Un quadrilatero di circa 7 mila metri è stato intitolato all'Associazione 

 
Anffasbrescia.it - Venerdì 30 settembre alle ore 17 si terrà l'inaugurazione del Parco "La rosa blu - Amici dell'Anffas" in 

via Nullo a Brescia. Per la prima volta un parco cittadino verrà intitolato alla Associazione. Un riconoscimento che il 
comune di Brescia ha voluto per "sottolineare il messaggio universale di inclusione ed umanità, di cui l'Associazione 

Anffas Brescia Onlus è stata portatrice fin dalla sua attivazione". [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  
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ANFFAS MESTRE ONLUS. INAUGURATA NUOVA RESIDENZA  
Anffas Mestre ha ha dato vita al suo terzo centro residenziale per persone con disabilità medio-lievi.  
 

Comunicato stampa Anffas Onlus Mestre - Venerdì 7 Settembre è stato inaugurato il nuovo centro residenziale Anffas 
Onlus Mestre per persone con disabilità medio-lievi. La nuova residenza è stata intitolata alla memoria di Francesca Corsi, 

già funzionario dei servizi sociali del Comune di Venezia, delegata alla disabilità, deceduta nel 2014 ancora in giovane 
età. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
ALLA RICERCA DI DORY, L'INNO ALLA DIVERSITÀ CHE PARLA A TUTTI NOI  

 

Anffas Onlus è su facebook!  

Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

28 SETTEMBRE  Anffas Onlus Vasto. Inquadramento giuridico sul supporto alla genitorialità e presa in carico globale dei bambini con 
disabilità  

28 SETTEMBRE  Ddl Povertà e Sostegno per l'inclusione Attiva. Opportunità per costruire il Welfare dell'Inclusione Sociale?"  

29 SETTEMBRE  AIPD. Evento di lancio del progetto OMO  

30 SETTEMBRE  Anffas Onlus Altamura. Partite solidali di calcio A5  

1 OTTOBRE  Centro Betulla Open Day  

7 OTTOBRE  Latina. Convegno "Costruire durante noi il Dopo di Noi: vietato trovarsi impreparati  

15 OTTOBRE  Lega del Filo D'oro. Assessment funzionale dei disturbi del comportamento in persone con disabilità multiple  

19 OTTOBRE  Disabilità. Separare fa bene o fa male?  

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”  

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  

26 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

25 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”  

 

 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
La neonata Piattaforma Italiana degli Autorappresentanti in 
Movimento "Io, Cittadino!" ha già iniziato a lavorare. Il 21 
settembre scorso gli autorappresentanti hanno scritto, 
firmato e inviato una lettera al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella per sollecitare la messa in atto delle 
misure necessarie alla piena inclusione scolastica anche 
delle persone con disabilità. Per maggiori informazioni leggere 

l’articolo completo cliccando qui.  

  
DALL'EUROPA  
L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 
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(FRA) ha preso parte al Convegno e all'Assemblea generale 
dell'organizzazione pan-europea GAMIAN-Europe (Global 
Alliance of Mental Illnes Advocacy Network) tenutasi a Vienna 
lo scorso 15 settembre per discutere di migranti e salute 
mentale in Europa. Per approfondire leggere la nota informativa 

completa cliccando qui (testo in inglese). 

  

DAL MONDO  
Sale a 167 il numero degli Stati ratificatori della 
Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti delle persone con 
disabilità (CRPD). Il 23 settembre scorso l'Islanda ha infatti 
ratificato la Convenzione iniziando così un graduale percorso 

di "cambiamento di paradigma" nella politica in materia di 

disabilità. Per maggiori informazioni 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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