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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 
 
UN CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
A Roma il 14 e 15 luglio un evento formativo dedicato ad approfondire i "Manualetti SAI?" 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove, 
nell’ambito delle iniziative formative 2015, il Corso di formazione dal titolo “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” che 
si terrà a Roma il prossimo 14 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI 
 
FISH A LORENZIN: RIPARTIAMO DAL BUDGET DI SALUTE  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Da quasi 700 giorni i fratelli Biviano conducevano la loro protesta vivendo in una tenda in Piazza 
Monte Citorio. Vittime anch’essi del raggiro noto con il nome “Stamina”, chiedevano dapprima di potersi “curare” con quel “protocollo” 
poi totalmente smontato dalla comunità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANCORA TROPPI DIRITTI NEGATI A BAMBINI E RAGAZZI  
Gruppo CRC: "Serve un efficace (Piano Nazionale per l’Infanzia ed è urgente anche un Piano Nazionale di Contrasto alla Povertà" 
 
Fonte www.superando.it - In Italia un bambino su 7 nasce e cresce in condizioni di povertà assoluta, uno su 20 assiste a violenza 
domestica e uno su 100 è vittima di maltrattamenti. Uno su 20, inoltre, vive in aree inquinate e a rischio di mortalità, uno su 50 soffre 
di una condizione che comporterà una disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA VISTA MOLTO SVILUPPATA TRA I SINTOMI DELL’AUTISMO  
Studio della University of London 
 
Fonte www.west-info.eu - Abilità visive particolarmente sviluppate durante la primissima infanzia possono preannunciare l’autismo. È 
quanto emerge da un recentissimo studio della University of London pubblicato nella rivista Current Biology. Stando ai risultati del test, 
raccolti sulla base di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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JOBS ACT E DISABILITÀ: RENDERE CONCRETI I DIRITTI  
Comunicato stampa Fish* 
 
Lasciano perplessi gli interventi di blasonati quotidiani su temi delicati e complessi quali il diritto al lavoro delle persone con disabilità 
quando raccolgono un solo punto di vista e non effettuano un minimo di verifica sui dati e sulle fonti. È il caso dell’articolo di oggi (19 
giugno 2015) su La Repubblica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"  
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE" 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SALVATORE CRISPI CI HA LASCIATO  
Il cordoglio di Vincenzo Falabella per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Crispi 
 
È Vincenzo Falabella, a nome della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*, ad esprimere cordoglio per l’improvvisa 
scomparsa di Salvatore Crispi: “Una grave perdita innanzitutto umana e poi per l’intero movimento delle persone con disabilità. La sua 
testimonianza va oltre i confini di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE 
DELLE PERSONE"  
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015 
 
È stato attivato il 15 aprile 2015 il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: misura giuridica di protezione delle persone" 
- a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in due parti: nella prima si parlerà della misura 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
2009-2015: 1.250.000 CONTROLLI SUGLI INVALIDI  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
In questi giorni si assiste all’ormai ciclico refrain scandalistico sulla spesa per le invalidità civili. Il copione è il solito: cronaca che 
evidenzia casi isolati come se rappresentassero la generalità, articoli o interventi di giornalisti ammantati di oggettività e con uso 
approssimativo di dati estrapolati ben poco scientificamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SINDROME DI DOWN: LA CORTECCIA CEREBRALE RISULTA PIÙ SPESSA IN VARIE REGIONI DEL CERVELLO  
Ecco lo studio 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Lo spessore della corteccia cerebrale potrebbe essere un elemento ‘chiave’ per comprendere meglio lo 
sviluppo cerebrale nelle persone con sindrome di Down: lo afferma uno studio scientifico condotto dalla Drexel University, che ha 
individuato nel maggiore spessore della corteccia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
L'INCLUSIONE SCOLASTICA CON ANFFAS NORDMILANO  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Riceviamo e pubblichiamo - "Carissimi amici, sabato mattina abbiamo saputo che Matteo è stato promosso ed è quindi ammesso alla 
seconda superiore dell'Istituto Tecnico Industriale, senza alcun debito, anche se il problema è sempre l'inglese. Inutile dirvi che gran 
parte del merito per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UNA “FOTOGRAFIA” DELLE MALATTIE RARE  
Stimata sia la dimensione e la distribuzione in Lombardia delle Malattie Rare che l’impatto economico-organizzativo di esso sui servizi 
sanitari e sulle ASL 
 
Fonte www.superando.it - Sono stati presentati nei giorni scorsi a Roma i risultati della ricerca denominata Laboratorio Malattie Rare: 
epidemiologia e utilizzazione dei servizi sanitari nel contesto delle Malattie Rare, studio sviluppato grazie alla collaborazione tra il CREA 
Sanità (Consorzio per la Ricerca [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO E CENTRI DIURNI  
Il nuovo decreto regionale della Sicilia 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Con il Decreto Assessoriale Sanità N° 1002/2015 è stata indicata la determinazione della retta 
giornaliera in Centri Diurni per l'assistenza alle persone affette da disturbo autistico per il triennio 2015/2017. All'art.1 del testo si legge 
che "A far data dal 1° gennaio 2015 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ, IN LOMBARDIA SI MUOVE IL CONSIGLIO REGIONALE  
Approvata una mozione della Giunta 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - A seguito dell'appello lanciato da LEDHA nei giorni scorsi, martedì 9 giugno il Consiglio Regionale 
ha approvato all'unanimità una mozione con cui impegna la Giunta a intervenire per tutelare il diritto all'istruzione degli alunni e 
studenti con disabilità (leggi qui la news al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ, 530 CASI DI DISCRIMINAZIONE IN LOMBARDIA  
Tanti ne ha seguiti la Lega per i diritti delle persone con disabilità  
 
Fonte www.redattoresociale.it - In alcuni casi sono un paio di gradini e una buona dose di disorganizzazione. Ma in altri ci pensano 
direttamente le istituzioni a discriminare le persone con disabilità: scuola, tribunale e prefetture. Sono 530 i casi di discriminazione in 
Lombardia registrati in Lombardia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA SCOMPARSA DI SALVATORE CRISPI  
Il cordoglio di Anffas Palermo e di Anffas Sicilia 
 
Comunicato stampa di Anffas Onlus Palermo - “Scompare un grande protagonista della lotta per i diritti e la tutela delle persone con 
disabilità della città di Palermo e della regione Sicilia. Salvatore Crispi, sorretto da un’encomiabile madre, che ci piace ricordare insieme 
a Lui, ed a un gruppo compatto di amici e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
COOKIE LAW: COSA CAMBIA PER LE ASSOCIAZIONI  
SPIAGGE ACCESSIBILI: QUALI SONO I REQUISITI E DOVE SI TROVANO IN ITALIA?  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
25 GIUGNO  Evento di Anffas Onlus Sava - SAVA  
26 GIUGNO  International Children Rights Festival - MANTOVA  
14 LUGLIO  Corso di formazione “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” - ROMA 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È fissata al 30 giugno la scadenza per la 
presentazione della dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà alle Direzioni Regionali 
dell'Agenzia delle Entrate e agli uffici territoriali 
del Coni da parte degli enti del volontariato e delle 
associazioni sportive dilettantistiche. Per maggiori 
informazioni e per scaricare i moduli, leggi la nostra 
news 
DALL'EUROPA  
L'Irlanda è ancora indietro relativamente al rispetto 
dell'International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, accordo che prevede il dovere 
di rispettare i diritti economici, sociali e culturali 
di tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità. 
Inclusion Ireland, infatti ha evidenziato come, ad 
esempio, in Irlanda solo il 30% dei cittadini con 
disabilità ha un lavoro e come sono molte le 
persone con disabilità intellettiva ad essere 
discriminate. Per maggiori informazioni, leggi la nostra 
news 
DAL MONDO  
Nelle situazioni di emergenza le persone con 
disabilità non sono ancora sufficientemente 
tutelate. Per questo motivo CBM ha elaborato 
l'Inclusive Humanitarian Action, documento in cui 
ha messo in evidenza delle aree chiavi per riuscire a 
cambiare la situazione. Per saperne di più, leggi la 
nostra news 

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
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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