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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

ARTICOLI
SPAZI CULTURALI E LOCALI DELLA MOVIDA ACCESSIBILI A TUTTI: LA CAMPAGNA "ACCESSIBILITY IS COOL"
Selezionata la campagna di comunicazione sociale nazionale del bando "Comunicare e bene" della Fondazione Con il Sud
Superabile.it - Si chiama "Accessibility is cool" ed è la campagna di comunicazione proposta dall'associazione Movidabilia
di Lecce, selezionata dalla Fondazione Con il sud attraverso il bando "Comunicare e bene". L'obiettivo della campagna è
sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni, gli operatori culturali e gli imprenditori della movida ad una maggiore
attenzione ai temi della disabilità e in particolare sulla necessità di rendere accessibili gli spazi pubblici a persone con
disabilità, focalizzando l'attenzione su teatri, spazi culturali e del divertimento. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL SUCCESSO DI SAFESURFING
Giovedì 15 settembre scorso si

è

svolto

a

Brussels

l'incontro

finale

del

progetto

europeo

Safesurfing

E-include.eu - Giovedì 15 settembre scorso si è svolto a Brussels l'incontro finale del progetto europeo Safesurfing.
Un'iniziativa che vede la collaborazione tra Inclusion Europe (associazione europea di persone con disabilità intellettiva
e delle loro famiglie), e quattro associazioni europee partners tra cui Anffas Onlus per l’Italia. L'obiettivo è quello di
formare le persone con disabilità intellettiva in materia di protezione dei dati sul Web. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AUTISMO, LA COMPRENSIONE DELLE INTENZIONI ALTRUI NON È LEGATA AL QI
Lo
dimostra
studio
IdO
su
100
bambini
autistici
pubblicato
su

"Current

Pediatric

Research"

Vita.it - La valutazione della capacità di comprendere le intenzioni altrui in un bambino con autismo, al momento della
presa in carico, è il miglior predittore di un’evoluzione positiva della sintomatologia. Lo conferma una ricerca dell’Istituto
di Ortofonologia di Roma (IdO), pubblicati sulla rivista internazionale ‘Current Pediatric Research. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SVELATO UN ALTRO INDICATORE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELL’AUTISMO
La capacità di comprendere le intenzioni altrui è un ulteriore indicatore per

gruppo. [...]

la

diagnosi

precoce

dell’autismo.

West-info.eu - La capacità di comprendere le intenzioni altrui è un ulteriore indicatore per la diagnosi precoce
dell’autismo. A dirlo, l’Istituto di Ortofonologia di Roma nel suo ultimo studio, che ha coinvolto un gruppo di bambini col
disturbo e un altro con una disabilità cognitiva diversa. I risultati della ricerca, basata sulla somministrazione di alcuni
test specifici, hanno confermato che la capacità di intuire il comportamento degli altri era molto meno spiccata nel primo
Continua la lettura sul portale Anffas

GUARDARE CON ATTENZIONE AL DISABILITY MANAGEMENT
A novembre il Primo Convegno Nazionale sull’organizzazione del lavoro che concilia il diritto all’inclusione delle persone con disabilità e
dei
malati
cronici
con
le
esigenze
di
efficienza
delle
imprese
Superando.it - Il Disability/Diversity Management è un’organizzazione flessibile del rientro del lavoratore con disabilità o
diversità in azienda, modulato da interventi e azioni specifiche di tipo riabilitativo, ergonomico, organizzativo, in relazione
alle concrete necessità, professionalità e con i cicli produttivi aziendali. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON È IN LINEA CON LA CONVENZIONE ONU
Vivanti spiega su Vita.it perché anche l'amministrazione di sostegno si basa su

una

logica

pre-convenzione

Vita.it - L'Onu chi ha raccomandato di superare interdizione e inabilitazione, ma anche l'amministrazione di sostegno. Ad
alcuni l'invito è sembrato frutto di una mancata comprensione del nostro istituto da parte dei tecnici. Donata Vivanti
invece ci spiega perché anche l'amministrazione di sostegno si basa su una logica pre-convenzione: «mette al centro il
miglior interesse, non la volontà della persona con disabilità» [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ANCORA A CASA GLI ALUNNI... IN SICILIA
ANFFAS Sicilia torna in una nota a denunciare

la

drammatica

situazione

degli

studenti

con

disabilità

nell’Isola

Anffas Onlus Sicilia - L’ANFFAS della Sicilia torna ancora una volta a denunciare la drammatica situazione degli studenti
con disabilità nell’Isola, che le loro famiglie preferiscono tenere a casa, «per evitare il verificarsi di più gravi eventi
riguardanti la loro stessa incolumità o il loro equilibrio psicofisico rispetto agli altri alunni». [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FISH CALABRIA. IL LAVORO DELLE ASSOCIAZIONI CHE PAGA
Approvazione di una Delibera Regionale per l’erogazione dell’assistenza domiciliare alle persone con gravissima disabilità
Superando.it - «Questo risultato conferma quanto possa essere pagante un continuo confronto propositivo con le
Istituzioni e come sia stato fondamentale in questa vicenda il protagonismo delle Associazioni federate più interessate
alle misure previste». Così Nunzia Coppedé, presidente della FISH Calabria, commenta soddisfatta l’approvazione di una
Delibera Regionale per l’erogazione dell’assistenza domiciliare alle persone con gravissima disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FISH. UN APPELLO CONTRO LA CHIUSURA DEL CENTRO PER L’AUTONOMIA UMBRO
La denuncia è del presidente Tonucci che invita a scrivere una lettera-appello al premier per scongiurare la chiusura del servizio
Fish - Di fronte al concerto rischio di chiusura del Centro per l’Autonomia Umbro – che da più di tredici anni rappresenta
un vero e proprio laboratorio di innovazione culturale in tema di diritti e politiche sulla disabilità, di progetti e servizi in
materia di Vita Indipendente – dal Centro stesso arriva la richiesta a quante più persone possibili di inviare una
lettera/appello direttamente al premier Renzi. Iniziativa che anche Fish (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap) fa propria. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IMPORTANTE SENTENZA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO”
Il TAR della Toscana ha affermato così diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare la scuola comune
Superando.it - Tramite la recente Sentenza n. 1367/16, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ha
annullato la composizione della prima classe di un liceo, in quanto costituita – in presenza di due alunni con disabilità –
da trentuno alunni in totale. Un pronunciamento che, come già avvenuto in passato anche in altre Regioni, si è rivolto
contro le cosiddette “classi pollaio”. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA NUOVA POMPEI NON AVRÀ PIÙ BARRIERE ARCHITETTONICHE
Inaugurata la nuova passerella che permetterà di muoversi senza

difficoltà

all'interno

del

sito

archeologico

Vita.it - Dall’ingresso di Porta Marina a Piazza Anfiteatro. Tre chilometri di bellezza e storia che finalmente saranno
accessibili a tutti. L’appuntamento è fissato per il prossimo 3 dicembre. Il palcoscenico è quello – bellissimo – degli Scavi
archeologici di Pompei dove è stato allestito un percorso - lungo tre chilometri appunto - per garantire alle persone con
disabilità, agli anziani, e ai genitori che portano i loro bimbi nei passeggini – la possibilità di visitare l’area. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
A 10 ANNI DISEGNA UN NUOVO SIMBOLO PER LE TOILETTE DEDICATO ALLE «DISABILITÀ INVISIBILI»

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
7 OTTOBRE

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

8 OTTOBRE

Varese. Un fiore per sostenere i progetti della Fondazione Piatti

9 OTTOBRE

Varese. Un fiore per sostenere i progetti della Fondazione Piatti

15 OTTOBRE

Varese. Un fiore per sostenere i progetti della Fondazione Piatti

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”

26 OTTOBRE

Anffas Milano. La forza umana della fragilità. Esperienze urbane, storie di resilienza

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"
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
Il 2 e 3 dicembre prossimi, in occasione della Giornata
Internazionale delle persone con disabilità, si terrà presso il
Palacongressi di Rimini il Primo Convegno Internazionale
Anffas dal titolo: “Disabilità intellettive e del neurosviluppo:
diritti umani e qualità della vita”. L'evento, grazie alla presenza
dei maggiori esperti di livello nazionale e internazionale in materia di
disabilità intellettive e del neurosviluppo, sarà un’occasione unica
e 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. Per maggiori informazioni e seguire gli aggiornamenti
cliccare qui.

DALL'EUROPA
Francia. Un gruppo di ragazzi con trisomia 21 ha contribuito alla
realizzazione di un nuovo video game online denominato “C’est
ma vie, je la choisis!” (è la mia vita, la scelgo io!). Il gioco
è strutturato in una sequenza di domande-risposte inerenti diversi
ambiti della vita quotidiana (famiglia, lavoro e tempo libero eccetera)
per ciascuna delle quali all'utente vengono presentate diverse
possibilità e alcuni rischi da correre. L'obiettivo principale del gioco
è aiutare le persone con disabilità intellettiva a fare scelte e
prendere decisioni nella vita quotidiana in modo
indipendente. Per approfondire leggere l’articolo completo
cliccando qui.

DAL

MONDO

Il 30 settembre scorso è entrato in vigore il Trattato di
Marrakesh che permetterà il libero scambio internazionale non
commerciale di materiale librario protetto dal diritto d’autore,
realizzabile in formati accessibili, quali Braille e audio. E oltre
che alle persone con disabilità visiva, ciò porterà ad effetti positivi
anche per le persone con dislessia o altre difficoltà di lettura. Per
maggiori informazioni leggere l’articolo completo cliccando qui.
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