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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 38/2016 
  

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 

 
PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA ALL'UNIVERSITÀ? L'ACCESSO NON SI PUÒ NEGARE 
Il Presidente Roberto Speziale risponde alla domanda di Salvatore Nocera: "E' utile per i ragazzi con disabilità intellettiva la frequenta 
all'università?" 
 

SuperAbile.it - "La nuova sfida è garantire ad ogni persona con disabilità i giusti ed adeguati sostegni, nei vari contesti, 
affinché ciascuna possa raggiungere i massimi traguardi possibili. Questo riguarda anche le persone con disabilità 

intellettive e più in generale con disturbi del neurosviluppo e l'eventuale loro accesso all'università": così Roberto Speziale, 

presidente di Anffas Onlus, risponde agli interrogativi posti da Salvatore Nocera, che aveva espresso perplessità in merito 
alla vicenda di Rebecca. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

SEI PRONTO PER IDPD (GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ) 2016? 
Quest'anno, la Giornata sarà celebrata al Palazzo di Vetro di Venerdì 2 Dicembre 2016. 
 

Un.org - Il tema della Giornata internazionale di quest'anno è " Il raggiungimento di 17 Obiettivi per il futuro che vogliamo 
". Questo tema prende atto della recente adozione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il ruolo di questi obiettivi 

nella costruzione di un mondo più inclusivo ed equo per le persone con disabilità. Quest'anno, la Giornata sarà celebrata 

al Palazzo di Vetro di Venerdì 2 Dicembre 2016. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

GENITORI, DITE NO A QUELLE TELECAMERE CHE CI ANESTETIZZERANNO 
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Il pedagogista Daniele Novara boccia come «follia» la legge appena approvata dalla Camera 

 
Vita.it - Il pedagogista Daniele Novara boccia come «follia» la legge appena approvata dalla Camera, che consente 

l'installazione di telecamere di videosorveglianza in asili, scuole, istituti per anziani e persone con disabilità allo scopo di 
prevenire abusi e maltrattamenti. «I bambini sono sicuri quando hanno buone maestre. Bisogna ripartire dalla selezione 

e dalla formazione, le telecamere sono una scorciatoia [...]» [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

LEGGE SUL CINEMA E ACCESSIBILITÀ: PROCEDERE SU QUESTA STRADA 
Per la prima volta in Italia una legge relativa al cinema e all’audiovisivo fa esplicito riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità 

 
superando.it - Proprio nei giorni scorsi avevamo dato spazio alle prese di posizione, e anche a una petizione, di chi 

sottolineava la mancata resa accessibile delle proiezioni cinematografiche, per persone con disabilità sensoriali, all’interno 
del Disegno di Legge n. 2287 sul cinema, approvato recentemente al Senato, con il nome di Disciplina del cinema, 

dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

BULLISMO, QUANDO LE VITTIME SONO I RAGAZZI CON AUTISMO. "ECCO COSA SI DEVE FARE" 
Un problema sistemico, per combattere il quale non è sufficiente intervenire sul bullo o sull'atto singolo  
 

SuperAbile.it - Un problema sistemico, per combattere il quale non è sufficiente intervenire sul bullo o sull'atto singolo e 
che richiede in genitori, insegnanti e persone che hanno a che fare con essi, la capacità di riconoscere i segnali (spesso 

non evidenti) che indicano la presenza di atti di bullismo. Di questo problema la redazione di SuperAbile.it ne ha parlato 
con Davide Moscone, presidente dell'associazione Spazio Asperger onlus. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

PER L’AUTISMO NON CI SONO CURE MA SOLUZIONI 
Da oggi l'Autism Speaks investirà solo su “soluzioni” da trovare per rendere migliore la vita di chi ha un disturbo dello spettro autistico.  
 

West-info.eu -Il gigante no-profit americano Autism Speaks non investirà più neanche 1 dollaro per cercare una “cura” 

per l’autismo. Semplicemente perché non è una malattia da curare. Ma un disturbo col qual convivere. È per questo che 
da oggi, quella che in questo settore è una delle più grandi e potenti associazioni al mondo, parlerà e investirà solo su 

“soluzioni” da trovare per rendere migliore la vita di chi ha un disturbo dello spettro autistico. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

PRIMO GIORNO DI LEZIONI PER FEDERICA 
La bimba che ha commosso l’Italia ha finalmente iniziato la terza elementare dopo che è stato sbloccato il progetto di insegnamento 
domiciliare  
 

corriere.it - «La nottata d’attesa è stata molto lunga perché Federica stentava a prendere sonno per l’emozione di 

rivedere, a casa nostra, le sue maestre e iniziare la terza elementare — racconta la madre — ma poi appena le ha viste 
si è sciolta e ha seguito le due ore di Scienze con entusiasmo». Federica Calà, otto anni di Rocca di Capri Leone nel 

Messinese, come tutti i suoi coetanei ha sciolto le sue emozioni. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

BENE LE SCUSE, MA MAI PIÙ PAROLE COSÌ DA UN FUNZIONARIO DI POLIZIA 
I toni e i contenuti delle scuse arrivate dal vicequestore di Avellino Elio Iannuzzi, che aveva apostrofato un giornalista con un espressione 
infelice 

 
Superando.it - I toni e i contenuti delle scuse arrivate dal vicequestore di Avellino Elio Iannuzzi, che aveva apostrofato 

un giornalista con un espressione infelice suscitando le dure prese di posizione di Associazioni come l’AIPD (Associazione 
Italiana Persone Down), ci sembra possano portare a chiudere, almeno dal punto di vista giornalistico, il triste episodio. 

[...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

SERVONO PIÙ SOLDI ORA, CONTRO LA POVERTÀ E L’ESCLUSIONE SOCIALE 
"Data l’urgenza della situazione riteniamo che un netto segnale vada dato ora, anche attraverso il potenziamento dei servizi territoriali". 
Si apre così una nota dell’Alleanza contro la Povertà 
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Superando.it - «La povertà in Italia non accenna a fermarsi ed anzi continua a colpire in particolare giovani e minori del 
nostro Paese». Si apre così una nota dell’Alleanza contro la Povertà, realtà composta da varie e note organizzazioni di 

rilevanza nazionale, appartenenti al mondo delle Istituzioni, dei Sindacati e del Terzo Settore, tra i cui soggetti fondatori 
vi è anche il Forum Nazionale del Terzo Settore, al quale aderisce la FISH. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

INVESTIRE SULLA NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
Un pubblico appello è stato lanciato nei giorni scorsi dal Congresso Nazionale della SINPIA  
 

Superando.it - Un pubblico appello è stato lanciato nei giorni scorsi dal Congresso Nazionale della SINPIA, per 

«denunciare lo stato di sempre maggiore criticità delle risposte per gli utenti con disturbi neuropsichici dell’infanzia e 
dell’adolescenza e per le loro famiglie». In tal senso, si chiede «una ridistribuzione della spesa sanitaria che colmi i vuoti 

enormi esistenti in questo àmbito, garantendo finalmente risposte appropriate, eque e tempestive per i bambini e gli 
adolescenti e al tempo stesso il benessere di tutta la società» [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

SUPERABILE. UN ARTICOLO-INCHIESTA PARLA ANCHE DI SAFESURFING E ANFFAS 
Il magazine SuperAbile, nel mese di ottobre dedica un articolo-inchiesta sul bullismo e dei progetti di formazione in materia di protezione 
dei dati sul Web, tra i quali SafeSurfing 
 

Il magazine per la disabilità, nel numero di ottobre parla di Safesurfing, iniziativa che vede la collaborazione tra Inclusion 
Europe (associazione europea di persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie) e 4 associazioni europee partners 

tra cui Anffas Onlus per l’Italia, e del progetto "Ribelle" dell'Anffas Ostia. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

ARGENTINA. FORSE È LA PRIMA INSEGNANTE CON SINDROME DI DOWN AL MONDO 
Si chiama Noelia Garella e fare l'insegnante è sempre stato il suo sogno. I suoi alunni la adorano e i colleghi la stimano 

 

West-info.eu - Quando, da bambina, la scuola materna l’aveva respinta, bollandola come «diversa», non avrebbe mai 
potuto immaginare che, a 31 anni, sarebbe diventata una maestra di una classe di bambini. Noelia Garella è la prima 

insegnante con sindrome di Down dell’Argentina: lavora nella scuola materna Jeromito a Cordoba. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

DAI TERRITORI 

 
I CINQUANT’ANNI DI ANFFAS MILANO E L’ELOGIO DELLA FRAGILITÀ 
Eventi e iniziative per raccontare 50 anni di attività, Anffas Milano, una delle 170 associazioni locali di questa onlus fondata da familiari 
di persone con disabilità  
 

corriere.it - Siamo tutti fragili. Fragile è Felice, che faceva l’imbianchino e poi la crisi lo ha messo in ginocchio: ma è 
rinato grazie all’impegno del figlio che ha usato la rete e il web per rilanciare l’attività del papà. Fragile anche Ivana, che 

ha sempre amato la corsa e non si è fermata neppure la volta che aveva subito una grave aggressione mentre si allenava: 
si era rialzata, ha avuto la forza di superare anche una malattia e oggi ha rimesso le scarpe da jogging. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

SAVA. PRIMO PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN CASA ANFFAS 
Il 31 ottobre, alle 17.30 presso Anffas Onlus, parte “Diversability”: il teatro al servizio dell’inclusione 

 
Anffas Onlus di Sava - A Sava il 31 ottobre alle 17.30 presso Anffas Onlus si terrà la conferenza stampa di presentazione 

del progetto“Diversability” che ha come obiettivo lo sviluppo cognitivo e della personalità delle persone con disabilità, al 
fine di aumentare la loro autonomia personale. Il principale strumento utilizzato sarà l'arteterapia attraverso l'attivazione 

di due laboratori: uno di teatrodanza e di teatro sociale e l'altro di musica. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CENTO. "LE PERSONE CON DISABILITÀ PARTE ATTIVA DELLA VITA POLITICA CENTESE" 
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Il Comune di Cento ha approvato una delibera d'indirizzo politico sulla scia di quanto è stato realizzato da Anffas Onlus nell'ambito del 
progetto "Io, cittadino!" 
 

Lanuovaferrara - Il Comune di Cento ha approvato recentemente una delibera finalizzata a promuovere promuove 
l'autorappresentanza delle persone con disabilità, attraverso la valorizzazione della loro partecipazione alla vita politica 

della comunità centese. La delibera si inserisce sulla scia di quanto è stato realizzato da Anffas Onlus di Cento nell'ambito 
del progetto "Io, cittadino!". [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

FIUMICINO, IL LAVORO DIVENTA REALTÀ PER I RAGAZZI CON DISABILITÀ 
Firmato il protocollo sperimentale tra il Comune di Fiumicino e Anffas Ostia: dieci giovani con disabilità saranno formati e avviati al lavoro 

 
Roma.corriere.it - Dieci ragazzi con disabilità formati e avviati al lavoro grazie a un protocollo sperimentale (unico nel 

Lazio) siglato tra Anffas Ostia Onlus e il Comune di Fiumicino. «Un fatto storico per la nostra Regione, tanto che una 
delegazione dell’università norvegese di Tromso verrà a Roma giovedì prossimo per studiare nel dettaglio come funziona 

e assistere a una giornata lavorativa di alcuni ragazzi con disabilità in un colosso della ristorazione come Saint Srl» dice 
con orgoglio il direttore generale di Anffas, Stefano Galloni [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

SANREMO. CINEMA-OPPORTUNITÀ RITORNA IN SCENA 
Il Cinema "al contrario" di Anffas Onlus Sanremo ritorna in due importanti locations e con l'anteprima gratuita del lungometraggio 
"PinNocchio - Alla scoperta di Sé" 
 

Anffas Sanremo Onlus - Il Cinema "al contrario" ritorna domenica 6 novembre ad Alassio e lunedì 7 novembre a Sanremo 
con l'anteprima ad ingresso gratuito del nuovo lungometraggio "PinNocchio - Alla scoperta di Sé" realizzato dai ragazzi 

di Anffas onlus Sanremo. La rassegna cinematografica è alla seconda edizone ed è finalizzata ad inserire persone “nuove” 
nel processo di produzione cinematografica. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 
NETFLIX PRONTO A LANCIARE IL TRUMAN SHOW SULL’AUTISMO 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

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

26 OTTOBRE Roma. Il futuro è sociale  

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

28 OTTOBRE Camerino. Terzo Settore, opportunità di impiego e nuove professionalità  

31 OTTOBRE Sava (TA). Primo progetto di servizio civile nazionale in casa Anffas  

4 NOVEMBRE Merano. Wine Festival Amorim Cork Italia consegna il premio “YOU‘RE ETICO”  

5 NOVEMBRE Merano. Wine Festival Amorim Cork Italia consegna il premio “YOU‘RE ETICO”  

6 NOVEMBRE Sanremo. Cinema-Opportunità ritorna in scena  

6 NOVEMBRE Merano. Wine Festival Amorim Cork Italia consegna il premio “YOU‘RE ETICO”  

7 NOVEMBRE Sanremo. Cinema-Opportunità ritorna in scena  

7 NOVEMBRE Merano. Wine Festival Amorim Cork Italia consegna il premio “YOU‘RE ETICO”  

8 NOVEMBRE Merano. Wine Festival Amorim Cork Italia consegna il premio “YOU‘RE ETICO”  

11 NOVEMBRE Varese. 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  

12 NOVEMBRE Perugia. Un corso di formazione sull'amministrazione di sostegno  
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12 NOVEMBRE Legge 112/2016. Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare  

14 NOVEMBRE Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.  

15 NOVEMBRE Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.  

15 NOVEMBRE Roma. Legge Delega sull’Inclusione: stato dell’arte e proposte  

25 NOVEMBRE Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

26 NOVEMBRE Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

28 NOVEMBRE Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.  

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

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

 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Nella puntata di lunedì 17 ottobre scorso 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. Per maggiori 

informazioni e ascoltare l’intervista in streaming online cliccare qui.  

  
DALL'EUROPA  
In Francia. Una nuova campagna francese dedicata al difensore 
civico è finalizzata a promuovere l’uso libero e diretto di questa 
figura preposta alla tutela delle persone con disabilità in tutti i 
casi di discriminazione. La disabilità rappresenta il 20% 
dell’insieme dei ricorsi presentati, seconda solo ai soprusi legati alla 
razza. È quindi importante sapere che in Francia, i défenseur des 
droits forniscono un servizio locale gratuito in più di 680 uffici. Una 
rete a supporto dei cittadini spesso poco utilizzata perché 
scarsamente pubblicizzata. Per maggiori informazioni leggere la 

notizia cliccandoqui.  

  
DAL MONDO  
La Repubblica Centrafrica ha ratificato la Convenzione CRPD 
l'11 ottobre scorso, salgono così a 168 i Paesi ratificatori 
della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Per 

maggiori informazioni leggere la news cliccando qui (testo in lingua 
inglese).  
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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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