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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
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

"LA CLASSE DEGLI ASINI", UN TELEFILM ISPIRATO ALLA VITA DI MIRELLA ANTONIONE CASALE
In onda il 14 novembre su Rai1 alle 21,25 ha conquistato 5,70 milioni di spettatori con il 21,93% di share
In onda lunedì 14 novembre alle 21,25, su Rai1 la fiction “La classe degli asini” ha conquistato 5,70 milioni di spettatori
con il 21,93% di share. Una storia liberamente ispirata alla vicenda reale di Mirella Antonione Casale, insegnante e
mamma di una bimba con disabilità, che, nella seconda metà degli anni Sessanta, cominciò una strenue lotta per il
riconoscimento del diritto ai ragazzi con disabilità di frequentare insieme agli altri bambini la scuola dell’obbligo. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
LA LEGGE SUL "DOPO DI NOI" MUOVE I PRIMI PASSI: FUORI UNO!
Anffas Onlus esprime soddisfazione per tale primo passo propone qui alcune riflessioni per punti nel merito del Decreto di riparto
E’ di questi giorni la notizia dell’emanazione del Decreto di riparto, fra le Regioni, del Fondo relativo alla L. 112/16, ovvero
il cosiddetto “durante noi, dopo noi”, per l’annualità 2016. Anffas Onlus che ha seguito la nascita e l’evolversi della Legge
sin dai suoi primi passi e che recentemente aveva segnalato la necessità che si desse rapidamente seguito alla stessa,
tramite l’emanazione dei Decreti attuativi, esprime soddisfazione per tale primo passo propone qui alcune riflessioni per
punti nel merito del Decreto di riparto. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DOPO DI NOI, ECCO IL RIPARTO DEI 90 MILIONI
La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera al decreto di riparto del fondo, preludio all’intesa che ora le Regioni si apprestano a dare
in
Conferenza
Unificata

Vita.it - Novanta milioni di euro per il 2016: a tanto ammontava il finanziamento del fondo per il “dopo di noi” creato con
la legge 112/2016, entrata in vigore lo scorso 25 giugno. Ieri mattina la Conferenza delle Regioni ha dato il via libera al
decreto di riparto del fondo, preludio all’intesa che ora le Regioni si apprestano a dare in Conferenza Unificata. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

APPROVATO IN VIA PRELIMINARE IL DECRETO SUL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
«la Riforma del Terzo Settore inizia finalmente a diventare realtà e ad essere attuata». Ha commentato Pietro Barbieri, portavoce del
Forum
Nazionale
del
Terzo
Settore
Forum Nazionale Terzo Settore - Il Decreto Legislativo che regola il nuovo Servizio Civile Universale – definendo finalità,
ruoli e competenze dei soggetti che vi partecipano e ampliando l’offerta di attività di volontariato a moltissimi àmbiti di
intervento – è stato vagliato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e sarà ora trasmesso alle Camere per il loro
parere, prima dell’approvazione definitiva. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SOSTEGNO, 5 MILA DOCENTI "DI DIRITTO" IN PIÙ. E LEGGE DELEGA IN ARRIVO
Ammonta a 140 milioni lo stanziamento per il 2017 previsto dalla legge di stabilità per la stabilizzazione delle cattedre. Per il Miur,
corrisponde
a
5
mila
assunzioni.
Superando.it - Cinquemila insegnanti di sostegno in più: di diritto e non solo di fatto. Che tradotto significa: assunti e
stabili, non precari. Una promessa che può contare sullo stanziamento di 540 milioni (140 per il 2017, 400 per il 2018)
previsto nella legge di stabilità e destinato proprio alla stabilizzazione di un certo numero di cattedre oggi precarie. E
Faraone annuncia: entro fine anno pronta la legge delega, con nuovi percorsi formativi e docenti “universali” specializzati
[...]

Continua la lettura sul portale Anffas

LEGGE SU BULLISMO E CYBERBULLISMO: COSA PREVEDE PER LA SCUOLA?
Il DDL approvato alla Camera è un provvedimento importante nel riconoscimento del bullismo e del cyverbullismo come condotta illegale
Disabili.com - Nel settembre scorso è stato approvato alla Camera il DDL n. 3139, riguardante le Disposizioni per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che non di rado riguardano le persone con
disabilità. Si tratta di un provvedimento importante nel riconoscimento di questo fenomeno come condotta illegale, che
ha portato purtroppo nel tempo anche ad alcuni esiti molto drammatici. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ, TUTTE LE NOVITÀ DEL CONTACT CENTER INTEGRATO SUPERABILE INAIL
Il
contact
center
integrato
per
la
disabilità
è,
da
pochi
giorni,
online

completamente

rinnovato

Redattoresociale.it - Da pochi giorni completamente rinnovato, si presenta al "Forum dell'innovazione in sanità 2016" a
Milano. I servizi: call center di consulenza gratuito, magazine mensile, portale. Pinzello (Inail): "Dobbiamo impegnarci
ad abbattere le barriere della conoscenza come facciamo con quelle architettoniche". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL RAPPORTO GLOBALE. LA SELF-ADVOCACY PER L'INCLUSIONE
Auto-rappresentanza per l'inclusione è il titolo del rapporto sullo stato dell'arte dell'auto-rappresentanza in tutto il mondo fornito da
Inclusion
International
Inclusion-international.org - Attraverso la rete di Inclusion International molti individui e diverse organizzazioni hanno
preso parte a workshop, sondaggi e interviste focalizzando sull'auto-rappresentanza e sul ruolo vitale che le famiglie
giocano nel suo rafforzamento, e infine su come le organizzazioni possono essere più inclusive. I risultati di questo
intenso lavoro sono stati raccolti in un rapporto intitolato Auto-rappresentanza per l'inclusione disponibile online. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ISEE E DISABILITÀ: COSA VA DICHIARATO NELLA DSU? I CHIARIMENTI DELL’INPS
Aggiornate le FAQ dell’INPS su contributi e trattamenti erogati a sostegno dei cittadini con disabilità rispetto all’Indicatore della situazione
economica
Disabili.com - Nei giorni scorsi, inoltre, l’INPS ha aggiornato, di concerto con il Ministero del Lavoro e la Consulta nazionale
del Caf, le FAQ che riguardano la nuova procedura di determinazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente, fornendo risposte redatte in base ai quesiti della consulta nazionale dei CAF, e valide dal 29 maggio 2016.
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CONCORSO LETTERARIO "PREMIO GIUSEPPE PONTIGGIA" VI EDIZIONE, ANNO 2016-2017
Le persone con disabilità residenti in Italia e all’Estero avranno tempo fino al 01 marzo 2017 per inviare i propri elaborati all'AIAS Bologna
AIAS Bologna Onlus - L’iniziativa nasce per volontà di favorire nei giovani l’educazione al diritto di cittadinanza delle
persone con disabilità promuovendo la cultura come strumento di inclusione, di integrazione, emancipazione e
autoaffermazione, per manifestare la propria personalità, al di là di ogni barriera e oltre ogni pregiudizio culturale e
morale che ci possono essere nelle comunità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
NOVARA. UN PADRE UCCIDE IL FIGLIO CON AUTISMO. “TEMEVA PER IL FUTURO DEL RAGAZZO”
Una tragica vicenda che accede i riflettori sul ‘dopo di noi’, tema sul quale da sempre si battono le realtà che si occupando di disabilità,
a
partire
da
Anffas
L’ennesimo dramma della solitudine si è consumato a Vespolate, un piccolo comune in provincia di Novara, tra lunedì 7
e martedì 8 novembre. Un padre ha ucciso il figlio e poi ha cercato di togliersi la vita. La vittima, un ragazzo con sindrome
dello spettro autistico. La madre era morta un anno e mezzo fa per un tumore. «Questa situazione l’ha letteralmente
sopraffatto», commenta il Presidente di Anffas Onlus nazionale Roberto Speziale intervistato, in merito al "dopo di noi",
dalla redazione di "Avvenire" e "La stampa". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ROMA. "DIVERSITALAVORO", IL CAREER FORUM DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Il 23 e 24 novembre presso la sede Porta Futuro di Via Galvani 108 a Roma, si terrà il Career forum DiversitaLavoro, un evento dedicato
interamente
alle
persone
con
disabilità
FondazioneSodalitas - Il 23 e 24 novembre presso la sede Porta Futuro di Via Galvani 108 a Roma, si terrà il Career
forum DiversitaLavoro. Un evento dedicato interamente alle persone con disabilità. Due giornate intensive di colloqui e
seminari di approfondimento. Per partecipare a Diversitalavoro è necessario registrarsi sul sito www.diversitalavoro.it ed
accedere a tutte le opportunità disponibili. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS ORTONA. DISABILITÀ E INFORMAZIONE ACCESSIBILE
Il 24 novembre a Ortona l’evento finale del progetto “Tutti in piazza” con un incontro dibattito dal titolo “Disabilità e informazione
accessibile”.
Tra
i
relatori
anche
il
Presidente
Speziale
Anffas Ortona - Giovedì 24 novembre 2016 alle ore 9:00, presso la Sala Eden in Corso Garibaldi 1 a Ortona, si terrà
l’evento finale del progetto “Tutti in piazza” con un incontro dibattito aperto al pubblico dal titolo “Disabilità e informazione
accessibile” ed al quale progetto l’Anffas Onlus Nazionale ha aderito come supervisore al fine di validare l’utilizzo del
metodo easy to read. Parteciperà all’evento in qualità di relatore anche il Presidente Roberto Speziale. [...]

Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS FERMANA. IO CORRO PIÙ VELOCE DELLA PAURA
Un momento di approfondimento sulla vita indipendente in

programma

sabato

19

novembre

prossimo

a

Fermo

"Io corro più veloce della paura", questo il titolo del momento di approfondimento in programma sabato 19 novembre
alle 15.30 al Fermio Forum e promosso dall'ANFFAS Fermana. "Come genitori e parenti di persone con disabilità
intellettiva e relazionale - spiegano i componenti dell'Associazione - ciò che da sempre ci preme far comprendere ai più,
è il concetto che i nostri ragazzi seppur viaggiando con una marcia diversa, altro non chiedono di poter fare quello che
fanno i loro coetani". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS DESENZANO. GUIDE SPECIALI PER UN MUSEO SPECIALE
I ragazzi dell'ANFFAS faranno da guida ai visitatori del Museo Archeolologico G. Rambotti di Desenzano del Garda in occasione della
Giornata
Internazionale
delle
persone
con
disabilità
Anffas Desenzano - Il 3 dicembre prossimo il Museo Archeologico G. Rambotti di Desenzano del Garda avrà delle guide
"speciali", i ragazzi dell'ANFFAS alcuni dei quali faranno da tutor nei laboratori didattici. L'iniziativa è organizzata da
ANFFAS Onlus Desenzano in collaborazione con il Comune di Desenzano del Garda e la Cooperativa la Melagrana e con
il patrocinio di Regione Lombardia e Rete Musei Archeologici, in occasione della Giornata Internazionale delle persone
con disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UGANDA. DALL'EMARGINAZIONE AL RICONOSCIMENTO
Nell'Uganda del sud le persone con disabilità intellettiva

possono

oggi

avere

un

domani

più

luminoso

Inclusion-international.org -L'Associazione LEV (partner di Inclusion International) lavora a stretto contatto con Uganda
Parents of Persons with Intellectual Disabilities (UPPID) dal 1998, aiutando quest'ultima a migliorare il suo lavoro con e
per le persone con disabilità intellettiva attraverso la formazione sull'autorappresentanza, lo sviluppo organizzativo e la
raccolta fondi. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
CON EMILY I BAMBINI IMPARANO A CONOSCERE LA DISABILITÀ

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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
16 NOVEMBRE Bologna. Forum della non autosufficienza (e dell'autonomia possibile)
17 NOVEMBRE Bologna. Forum della non autosufficienza (e dell'autonomia possibile)
22 NOVEMBRE Roma. La Riforma del Terzo settore. Quali cambiamenti e quali opportunità
23 NOVEMBRE Roma. "DiversitaLavoro", il Career Forum delle pari opportunità
24 NOVEMBRE Ortona. Disabilità e informazione accessibile

24 NOVEMBRE Roma. "DiversitaLavoro", il Career Forum delle pari opportunità
25 NOVEMBRE Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
26 NOVEMBRE Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
26 NOVEMBRE Anffas Como. Convegno per i 30 anni della Comunità Alloggio "Il Glicine" e i 20 anni della Comunità "Casa ANFFAS"
28 NOVEMBRE Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.
1 DICEMBRE Varese. Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità
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”
3 DICEMBRE Desenzano del Garda. Guide speciali per un museo speciale

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Dal 10 settembre 2016 il Consorzio degli autonomi enti a
marchio Anffas "La rosa blu" è provider provvisorio E.C.M (ID 5016). Attualmente il Consorzio promuove i seguenti corsi E.C.M.
FAD (formazione a distanza): “Introduzione alle matrici
ecologiche e dei sostegni della qualità di vita: il modello Anffas
di
matrici”,
“Analisi
funzionale
dei
comportamenti
problematici” e “Il percorso per ottenere la certificazione di
invalidità civile, stato di handicap e disabilità”. Per maggiori
informazioni leggere l’articolo completo cliccando qui.

DALL'EUROPA
Lo spot Dear Future Mom potrebbe «disturbare la coscienza
delle donne che, nel rispetto della legge, hanno fatto scelte diverse
di vita personale». Così il Consiglio di Stato francese motiva la
decisione di confermare la scelta di censurarlo presa nel 2014.
«Un atto che lede i diritti umani e la libertà di espressione delle
persone con sindrome di Down» è stato il commento di
CoorDown che annuncia il ricorso insieme alla francese
Fondazione Jérôme Lejeune. Per maggiori informazioni leggere
l’articolo completo cliccando qui.

DAL

MONDO

Il relatore Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità ha pubblicato il rapporto annuale
intitolato “Norme e politiche per l’inclusione delle persone con
disabilità” in versione facile da leggere. Il Rapporto contiene una
serie di suggerimenti e di raccomandazioni del comitato delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità finalizzato a
garantire che la Convenzione sia rispettata sia a livello locale che
nazionale. Per maggiori informazioni leggere l’articolo completo
cliccando qui.
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