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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
DOPO DI NOI: LA LEGGE NON BASTA. SI FACCIANO SUBITO I DECRETI ATTUATIVI
“Non
si
perda
tempo!”,
chiede
Roberto
Speziale,
Presidente
Nazionale

di

Anffas

Onlus.

“La legge dichiara di rispondere ad una situazione emergenziale, che Anffas conferma, e pertanto non si giustificherebbe
alcun ritardo nella sua concreta attuazione”. “Oltre ai ritardi già accumulati” precisa il Presidente “non abbiamo notizie
sull’uscita dei previsti Decreti, né conosciamo gli esiti dell’incontro tra gli Assessori alle politiche sociali delle Regioni ed
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"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
VIDEOSORVEGLIANZA? NO, GRAZIE
Per il Presidente della FISH è una “pseudo-soluzione eclatante e demagogica” mentre il vero problema è “la qualità dei servizi”
Comunicato stampa Fish - “La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap osserva con preoccupazione
culturale, politica e pratica l’accelerazione verso l’approvazione di una norma che prevede l’adozione della
videosorveglianza negli asili-nido, nelle scuole d’infanzia e nelle strutture sanitarie e sociosanitarie destinate alle persone
anziane o con disabilità". Queste le parole in apertura del comunicato stampa del 10 ottobre della stessa FISH Onlus.
[...]

Continua la lettura sul portale Anffas

ORE DI SOSTEGNO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUÒ MODIFICARLE
La Corte Costituzionale ha ribadito che inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un diritto pieno e incondizionato

Superando.it - Una recente Sentenza prodotta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia afferma che le ore di
sostegno concordate nel PEI di un alunno con disabilità non possono essere ridotte di numero dal Dirigente Scolastico
per nessun motivo, tanto meno quello legato ai vincoli di bilancio, e ribadisce la giurisdizione esclusiva dei Tribunali
Amministrativi sulle controversie relative alle ore di sostegno, rispetto a quella dei Tribunali Civili [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ INTELLETTIVA, CON L'INCLUSIONE SI APRONO LE PORTE DELL'UNIVERSITÀ
La battaglia di un gruppo di genitori per l’accrescimento e il riconoscimento delle

competenze

scolastiche

Redattoresociale.it - Se la scuola deve essere inclusiva, deve guardare ai “punti di forza” per tutti. Perché ciascuno, anche
chi ha una disabilità intellettiva, possa fare tutto ciò che è in grado di fare. E’ in nome di questo principio e di questa
convinzione che Ilaria Ceccarelli, mamma di una ragazza di 22 anni con un grave ritardo cognitivo, sta combattendo da
anni una battaglia per l’inclusione vera. Una battaglia combattuta insieme ad altri due genitori, con cui condivide un
sogno: “applicare la legge 104, anche negli articoli in cui parla di accesso all’università”. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PARLA IL "PADRE" DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: VA APPLICATO, NON ELIMINATO
Cendon interviene nel dibattito nato a seguito della raccomandazione dell'Onu che ha chiesto all'Italia di eliminare questa figura
Vita.it - Il professor Paolo Cendon è il padre dell'amministrazione di sostegno e per l'Osservatorio Nazionale sulla Disabilità
sta curando le Linee guida per l'attuazione uniforme dell'istituto sul territorio nazionale. Interviene nel dibattito nato su
Vita.it a seguito della raccomandazione dell'Onu che ha chiesto all'Italia di eliminare questa figura: «eliminarlo significa
abbandonare decine di migliaia di persone» [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. TREND IN AUMENTO
Questo l’appello lanciato dalla Società italiana di neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza e dalla sua presidente
Quotidianosanita.it - “Chiediamo agli amministratori e alla società civile di riconsiderare le attuali politiche sanitarie, e di
fornire un sostegno più deciso verso le attività indispensabili per affrontare i disturbi neuropsichici dell’infanzia e
dell’adolescenza”: questo l’appello lanciato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(Sinpia) e dalla sua presidente Antonella Costantino, a margine del XXVII Congresso Annuale della SINPIA appena
concluso e in occasione della Settimana della Salute Mentale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

POLITICHE DI GENERE CHE (FINALMENTE) INCLUDANO LE DONNE CON DISABILITÀ
Saranno
le
donne
con
disabilità
le
protagoniste
del
progetto

scientifico

RISEWISE

Superando.it - Studiare a fondo, creare le condizioni necessarie e produrre risultati – culturali, scientifici, tecnologici e
anche legislativi – che portino a politiche di genere ove siano incluse anche le donne con disabilità: nasce per questo
l’importante progetto scientifico quadriennale, denominato “RISEWISE”, che è stato presentato dall’Università di Genova
e che annovera tra i propri partner anche la FISH. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UNA DISCRIMINAZIONE AL GIORNO
Durante il primo anno di attività il

Centro

Antidiscriminazione

Franco

Bomprezzi

ha

ricevuto

236

segnalazioni

Superando.it - Durante il primo anno di attività del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi – struttura avviata
nell’estate del 2015 dalla LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda
della FISH – quest’ultimo ha ricevuto 1.281 segnalazioni e richieste di informazioni, delle quali ben 236 relative a casi di
discriminazione, prese in carico dai legali del Centro stesso (poco meno di un terzo riguardanti la scuola). Si può quindi
quasi parlare di un caso di discriminazione al giorno. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ALUNNI CON DISABILITÀ. LA REGIONE CAMPANIA PRONTA A DISTRIBUIRE I FINANZIAMENTI
In arrivo 7,5 milioni per i trasporti e gli operatori specializzati: c’è la delibera. Ma nelle scuole i bidelli sono pochi, resta il problema
dell’assistenza
materiale
Corriere.it - La giunta regionale ha approvato, in una seduta straordinaria tenuta ieri, lo stanziamento di 7,5 milioni di
euro, derivanti dal riparto del contributo governativo complessivo di 70 milioni, per il trasporto degli alunni disabili e
l’assistenza alla comunicazione a loro destinata nelle scuole. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LOMBARDIA. AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER PERSONE CON DISABILITÀ
Pubblicata una Deliberazione per promuovere l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità della
persona
e
potenziare
la
sua
qualità
della
vita
Nonprofitonline.it - Sul Bollettino Ufficiale Regionale 29 settembre 2016 n. 39 è stata pubblicata la Deliberazione Giunta
Regionale 26 settembre 2016 n. 10-5631, "Determinazioni in Ordine all'acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente
avanzati a favore delle persone disabili o delle loro famiglie". Con il presente provvedimento si intende promuovere
l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità della persona e potenziare la sua
qualità della vita. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SINDROME DI DOWN. AL VIA PROGETTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE FARMACIE LOMBARDE
Federfarma
Milano
annuncia
l’avvio
di
un'interessante
iniziativa
di
inclusione
lavorativa
Quotidianosanita.it - A partire da novembre alcune farmacie aderenti a Federfarma Milano offriranno alle persone con
sindrome down, precedentemente selezionate, la possibilità di svolgere, sotto la guida di un tutor, tirocini formativi di 6
mesi per il ruolo di aiuto magazziniere, con compiti che vanno dal riordino dei farmaci, al controllo delle scadenze, alla
organizzazione dei prodotti esposti. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TURISMO ACCESSIBILE: IL PRIMO FORUM REGIONALE DELLA SARDEGNA
Il convegno tratterà un argomento importante, vale a dire l’accessibilità

dei

servizi

turistici

in

Sardegna

Superando.it - Organizzazioni pubbliche e private hanno lavorato insieme ad alcune Associazioni di volontariato e di
categoria, per proporre l’8 ottobre ad Olbia “Disabilità e Turismo”, Primo Forum Regionale sul Turismo Accessibile in
Sardegna. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PERCHÉ CI SONO FAMIGLIE CHE PREFERISCONO LE SCUOLE SPECIALI?
Attorno a questo quesito, sul quale ruotava nel 2015 la costruzione del libro “L’attrazione speciale” di Giovanni Merlo, saranno centrati
alcuni
imminenti
incontri,
promossi
in
Lombardia
e
nelle
Marche
Superando.it - «Le scuole speciali – aveva scritto lo scorso anno Giovanni Merlo nel libro L’attrazione speciale. Minori con
disabilità: integrazione scolastica, scuole speciali, presa in carico, welfare locale (Maggioli Editore, 2015) – esistono
ancora e non si tratta nemmeno di un fenomeno così residuale, come si potrebbe pensare. Solo in Lombardia, ad
esempio, sono attivi 16 plessi, all’interno dei quali sono presenti 24 scuole speciali di cui cinque dell’infanzia, 17 primarie
e 2 secondarie di primo grado. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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

16 OTTOBRE

Varese. Un fiore per sostenere i progetti della Fondazione Piatti

16 OTTOBRE

Comunità di Maddalena. Polenta e Burattini alla comunità di Maddalena

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
L'Associazione Anffas Onlus Prato, con la collaborazione di
Anffas Onlus Nazionale, ha prodotto una comoda guida in
formato EASY TO READ per spiegare con facilità il ruolo e le
responsabilità dell'amministratore di sostegno. I destinatari
dell'elaborato sono le stesse persone con disabilità intellettiva che
necessitano di fare chiarezza sulla figura dell'amministratore di
sostegno. Viene chiaramente spiegato da chi e come viene
selezionata la persona che ne deve ricoprire il ruolo. Per maggiori
informazioni leggere l’articolo completo cliccando qui.

DALL'EUROPA
Buona governance, trasparenza, inclusione e accessibilità.
Sono queste le parole chiave della relazione che
l'europarlamentare finlandese Hannu Takkula ha appena
terminato di redigere per orientare le politiche sportive della
Commissione Europea. La proposta di risoluzione del Parlamento
europeo nasce a sette anni dal Trattato di Lisbona, che sancisce la
competenza non vincolante della Ue nell'ambito della politica dello
sport. Per approfondire leggere l’articolo completo cliccando qui.

DAL

MONDO

In occasione del 10 ° anniversario dell'adozione della Convenzione
UN Enable presenta una mostra fotografica finalizzata a mettere
in evidenza i modi positivi in cui la Convenzione ha avuto un
impatto la vita delle persone in tutto il mondo. Le iscrizioni sono
aperte (fino al 30 ottobre) a tutti, compresi fotografi professionisti,
ad eccezione del personale del Segretariato delle Nazioni Unite e le

loro famiglie. Per maggiori informazioni leggere la nota informativa
completa cliccando qui.

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali
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comunicazione@anffas.net
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas”
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