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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
VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTARE I REATI A DANNO DEI SOGGETTI VULNERABILI
La
videosorveglianza
venga
attuata
solo
nelle
strutture
socio-sanitarie
pubbliche

e

private

Quotidianosanita.it - Parere favorevole con osservazioni, da parte della commissione Affari Sociali della Camera, al ddl
recante misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle
persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e persone con disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

VIOLENZA SUI BAMBINI, ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ: ECCO LE PROPOSTE PER COMBATTERLA
Dodici le proposte presentate da deputati di diversi schieramenti e ora raccolte in un testo unificato, adottato come testo base della
discussione
presso
le
Commissioni
coinvolte
SuperAbile.it - Sono 12 le proposte di legge presentate per contrastare i reati in scuole e strutture per anziani e disabili.
Ora c'è il testo unificato, in discussione alle commissioni Lavoro e Affari costituzionali della Camera. Tra le novità:
formazione e valutazione dell'idoneità degli operatori. Ma anche installazione di sistemi di videosorveglianza [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA VIOLENZA SULLE PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI E MINORI SI CONTRASTA CON "LE CASE DI VETRO"
In un'intervista il Presidente Speziale stronca il testo unificato delle proposte di legge in discussione alla Camera

SuperAbile.it - Il Presidente di Anffas, Roberto Speziale, stronca il testo unificato delle proposte di legge in discussione
alla Camera. "Occorre innanzitutto indagare l'origine della violenza, poi verificare stato psicofisico di operatori. Ma
soprattutto dobbiamo rendere queste strutture 'case di vetro', aperte a comitati di familiari che possano accedere e
controllare senza preavviso" [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ IN CERCA DI STABILITÀ. INTERVENTO A ELLEESSE RADIOARTICOLO1 DEL PRESIDENTE SPEZIALE E
V. FALABELLA DELLA FISH
A Radioarticolo1 parlano il Presidente di Speziale e Falabella della FIsh della c.d. legge sul "Dopo di noi" e della proposta di legge sulla
video
sorveglianza
in
asili
nido,
scuole
dell’infanzia
e
in
strutture
sanitarie
e
sociosanitarie
Radioarticolo1 - Nella puntata di lunedì 17 ottobre ai microfoni di Elleesse, su Radioarticolo1, sono intervenuti il Presidente
di Anffas Roberto Speziale e Vicenzo Falabella per parlare di due leggi, della c.d. Dopo di Noi e della proposta di legge
sull’adozione e l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza in asili nido, scuole dell’infanzia e in strutture sanitarie e
sociosanitarie a carattere residenziale o semi-residenziale che ospitano persone anziane o con disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CITTADINI E PAZIENTI TAGLIATI FUORI DALLA COMMISSIONE SUI LEA
Si è insediata in questi giorni la Commissione Nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la Promozione dell’Appropriatezza del Servizio
Sanitario
Nazionale
Superando.it - Organismo chiave del Servizio Sanitario Nazionale, che decide quali siano le prestazioni sanitarie da
garantire gratuitamente a tutti i cittadini sul territorio nazionale, si è insediata in questi giorni la Commissione Nazionale
per l’aggiornamento dei LEA e la Promozione dell’Appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

STUDIAMO LE MALATTIE SUGLI AVATAR
Attraverso la creazione di un avatar si può sfruttare il potere rivoluzionario della riprogrammazione cellulare per sviluppare organoidi
Quotidiano.net - Intervista al professor Giuseppe Testa: sfruttiamo il potere rivoluzionario della riprogrammazione
cellulare per sviluppare organoidi, modelli che cercano di riprodurre, al di fuori del corpo, gli aspetti salienti di come le
cellule si organizzano nel nostro corpo a formare i tessuti. L'epigenetica aiuta a comprendere malattie come l'autismo
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILL KILL, UN MANUALE PER IMPARARE A SORRIDERE DELLA DISABILITÀ
La vita tesa a superare gli ostacoli posti dalle barriere architettoniche diventano vignette, fumetti, storie e personaggi
Corriere.it - Può un evento drammatico, una condizione delicata, diventare oggetto di satira? Evidentemente dipende
dalla capacità di assorbire gli eventi della vita e trasformarli in un momento di ironia. Anzi, di autoironia. Perché oggetto
di satira in questo caso è la disabilità, propria e degli altri. La vita in sedia a rotelle, tesa a superare gli ostacoli posti dalle
barriere architettoniche diventano vignette, fumetti, storie e personaggi che raccontano cose qualcosa di nuovo o meno
nuovo sulla disabilità con un linguaggio diverso. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
I PROGRAMMI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SONO A RISCHIO IN SPAGNA E PORTOGALLO
La sospensione dei fondi di investimento strutturali europei per la Spagna e il Portogallo non prende in considerazione l'impatto sulle
persone
con
disabilità
Edf-feph.org - La Commissione europea ha proposto la scorsa settimana la sospensione dei fondi di investimento
strutturali europei (ESIF) per la Spagna e il Portogallo, in quanto i due Paesi non hanno rispettato gli obiettivi di bilancio.
Questa proposta non riesce a prendere in considerazione l'impatto enorme che questo avrà sulle persone con disabilità
in Spagna e Portogallo, come per molti programmi e progetti volti a promuovere l'inclusione sociale e la non
discriminazione finanziati da ESIF. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CAMPANIA, 200 MILA EURO PER REALIZZARE GIOSTRE PER BAMBINI CON DISABILITÀ
Delibera della Giunta campana che destina le risorse regionali alla realizzazione di giochi adatti a minori con disabilità da installare nelle
aree
verdi
pubbliche
SuperAbile.it - Su proposta dell'assessore all'Istruzione e Politiche Sociali Lucia Fortini, la Giunta regionale della Campania
ha deliberato un finanziamento di euro 200.000 di risorse regionali per la realizzazione di giostrine per minori con
disabilità, da installare nelle aree verdi pubbliche attrezzabili a giochi dei comuni della regione. I comuni interessati
potranno accedere alle risorse attraverso un avviso pubblico a sportello. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ACCESSIBILITÀ. MILANO SCOMMETTE SUL TURISMO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
È pronto il sito milanopertutti.it, con informazioni sull'accessibilità di strutture ricettive,

spettacoli

e

trasporti

SuperAbile.it - Come arrivare e muoversi nella città, accessibilità di alberghi o ristoranti o di eventi culturali e artistici: da
lunedì 17 ottobre sarà on line milanopertutti.it, nuovo portale a servizio delle persone disabili che per turismo o lavoro
vogliono conoscere il capoluogo lombardo. Il portale sarà consultabile anche dagli smartphone ed è in italiano e inglese.
L'iniziativa è del Comune, in collaborazione con la Lega per i diritti delle persone con disabilità (Ledha) e Unione italiana
ciechi, e costituisce l'eredità di expofacile.it [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARRIVA L'APP DI RADIO FINESTRAPERTA, WEB RADIO ROMANA GESTITA DA GIOVANI CON DISABILITÀ
Un nuovo traguardo raggiunto dai redattori di FinestrAperta, testata giornalistica realizzata e animata da giovani con disabilità
SuperAbile.it - È nata l'App di Radio Finestraperta. Da oggi si può ascoltare la web radio della Uildm Lazio onlus su
smartphone e tablet, oltre che sul sito ufficiale www.finestraperta.it. La realizzazione dell'app è stata possibile grazie al
contributo della direzione nazionale Uildm attraverso il progetto "Disabilità neuromuscolare: diritto di parola, diritto di
esistere!".. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PAVIA. IL SALUTO DI LUCA, LELE, VANNI E SILVIO: «BENVENUTI A CASA NOSTRA»
La
sperimentazione
più
innovativa
in
Italia
sul

Dopo

di

Noi

Vita.it - Nel pavese quattro persone su disabilità intellettiva vivono in autonomia in una casa privata. È la sperimentazione
più innovativa in Italia sul Dopo di Noi. Luca, Lele, Vanni e Silvio sono i destinatari di un progetto innovativo di convivenza
assistita, per persone con disabilità intellettiva, realizzato dalla cooperativa sociale “Come Noi” di Mortara (provincia di
Pavia). La coop aderisce al circuito di Anffas. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UNO PER TUTTI, TUTTI PER CRISTIANO. A ROMA SINGOLARE PROTESTA DI BABY STUDENTI
Gli alunni dell'Istituto comprensivo Montessori di Roma protestano in solidarietà del compagno con sindrome di Down
Dire.it - "Se esce uno usciamo tutti!”. Ieri dalle 14.20 gli alunni dell’Istituto comprensivo Montessori di Roma hanno
scandito questo slogan insieme ai loro genitori per circa un’ora. I piccoli sono usciti in anticipo in solidarietà con Cristiano,
un bambino con sindrome di down e a cui è stato chiesto, nei giorni scorsi, di uscire in anticipo. Il motivo? la scuola non
poteva assicurargli la presenza dell’assistente educativo e culturale (Aec), la figura complementare a quella
dell’insegnante di sostegno. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAL GUATEMALA LA STILISTA CON SINDROME DI DOWN CHE FA IMPAZZIRE LONDRA
Isabella
Springmühl,
prima
stilista
con
la
Sindrome
di
Down
alla

London

Fashion

Week

West-info.eu - Si chiama Isabella Springmühl ed è la prima stilista con la Sindrome di Down ad aver presentato la sua
collezione alla London Fashion Week. La diciannovenne viene dal Guatemala, terra alla quale è particolarmente legata,
tanto da utilizzare solo tessuti del luogo, rigorosamente intrecciati dalle donne indigene che vivono nelle aree rurali del
Paese. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
UN EDUCATORE O UN PEDAGOGISTA IN TUTTE LE SCUOLE: LA PROPOSTA DEI CINQUE STELLE
Anffas Onlus è su facebook!
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
19 OTTOBRE

Disabilità. Separare fa bene o fa male?

19 OTTOBRE

Festival del cinema nuovo

20 OTTOBRE

Festival del cinema nuovo

21 OTTOBRE

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

21 OTTOBRE

Festival del cinema nuovo

22 OTTOBRE

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

22 OTTOBRE

Festival del cinema nuovo

22 OTTOBRE

Anffas di Luino. L'arte che unisce

23 OTTOBRE

Anffas di Luino. L'arte che unisce

26 OTTOBRE

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

26 OTTOBRE

Roma. Il futuro è sociale

28 OTTOBRE

Terzo Settore. Opportunità di impiego e nuove professionalità

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
11 NOVEMBRE Anffas Onlus Sassuolo. Corso di formazione per docenti
12 NOVEMBRE Anffas Onlus Sassuolo. Corso di formazione per docenti
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
Dopo la pausa estiva, ripartirà da Roma, con alcune interessanti
proposte tutte da scoprire, il percorso di Happy Hand in Tour, il
ciclo di eventi che ha già ottenuto grande successo in tanti
centri commerciali di tutta Italia, riuscendo a trasmettere una
nuova cultura sulla disabilità, tramite lo sport e l’espressione
creativo-artistica.
Il
tutto
per
volontà
della Società
IGD (Immobiliare Grande Distribuzione), della FISH* (Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap) e del CIP (Comitato
Italiano
Paralimpico),
oltreché
di COOP e
dell’Associazione WTKG (Willy the King Group). Per maggiori
informazioni leggere l’articolo completo cliccando qui.

DALL'EUROPA
In occasione del 70° anniversario Mencap, una delle principali
associazioni che si occupa di persone con disabilità intellettiva in
Gran Bretagna, ha attivato un sondaggio online per conoscere
come i genitori di oggi si sentono circa l'atteggiamento della

società nei confronti dei loro figli con disabilità
intellettiva.L'invito alla compilazione del questionario è rivolto
a tutti i genitori di figli under 21 con disabilità intellettiva e/o
relazionale. L'auspicio di Mencap è quello di raccogliere le risposte
di circa 300 persone e di utilizzare i risultati per spiegare le
esperienze dei genitori di oggi. Per partecipare al sondaggio
cliccare qui (testo in lingua inglese).

DAL

MONDO

La Terza Conferenza mondiale sul Housing e lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, Habitat III, ha aperto il Lunedi
17 ottobre scorso. La conferenza esaminerà i progressi,
le esperienze e le lezioni apprese in passato per progettare una
"nuova agenda urbana". Habitat III è iniziato con una riunione
plenaria il 17 ottobre 2016, seguiranno poi altre sei riunioni plenarie,
sei tavole rotonde di alto livello, e la plenaria di chiusura il 20 ottobre
prossimo. L'evento è organizzato da Un-Habitat, l'Agenzia delle
Nazioni Unite sugli insediamenti urbani. Per maggiori
informazioni e conoscere il programma completo cliccare qui (testo
in lingua inglese).
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