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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 
 
 
"LA ROSA BLU", DISPONIBILE ANCHE ONLINE IL NUMERO DI LUGLIO 2015  
"Liberi di scegliere, liberi di partecipare, con il coraggio di cambiare il mondo...": 36 pagine dedicate a Europe in Action 2015 e all'Auto-
rappresentanza 
 
Cosa è successo durante "Europe In Action" 2015? Di cosa si è discusso? Quali sono stati i temi affrontati durante l'evento europeo che 
ha coinvolto centinaia di persone, con e senza disabilità, famiglie e professionisti del settore che si è svolto a maggio 2015 con 
l'organizzazione di Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NAVIGARE SICURI: DISPOSITIVI MOBILI E PERSONE CON DISABILITÀ  
Ecco il video dedicato all'uso consapevole di cellulari, tablet e smartphone realizzato da Anffas nell'ambito del progetto europeo 
Safesurfing 
 
È online e quindi disponibile il video di Anffas Onlus dedicato all'uso consapevole dei cellulari, dei tablet e degli smartphone che spazia 
dall’acquisto consapevole di applicazioni, all’uso di applicazioni come Instagram, fino alla condivisione della propria posizione e/o del 
proprio numero di telefono, e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
NOVITÀ DAL COMITATO ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Cosa è accaduto nell'ultimo meeting del 27 e 28 agosto 
 
Fonte www.e-include.eu - Inclusion Europe* rende noto che durante l'ultimo meeting del Comitato ONU sui diritti delle persone con 
disabilità del 27 e 28 agosto scorso, si è parlato di cosa l'europa sta facendo per i diritti delle persone con disabilità, soprattutto per ciò 
che riguarda la partecipazione alla vita [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE CONTRO 2 PER MILLE: DUE PESI, DUE MISURE  
Qualche domanda al presidente del Consiglio 
 
Fonte www.vita.it - La lepre e la tartaruga. Si potrebbero definire così, parafrasando Esopo, le due misure fiscali con cui i cittadini 
attraverso la dichiarazione deir edditi possono destinare una parte delle imposte al sociale, ricerca e cultura (5 per mille) e/o ai partiti 
politici (2 per mille). Se infatti del 2 per mille 2015 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IN PRESENZA DI ALUNNI CON DISABILITÀ LA CLASSE NON PUÒ AVERE PIÙ DI 20 STUDENTI  
Sentenza del Tar di Palermo  
 
Fonte www.edscuola.eu - Le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono studenti con disabilità devono essere 
costituite con non più di 20 alunni. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tar di Palermo dello scorso 22 luglio che ha anche 
ritenuto che tale limite debba estendersi a tutte le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"DISABILITÀ INTELLETTIVA E QUALITÀ DELLA VITA"  
Convegno a Roma il 15 ottobre p.v. 
 
Si svolgerà il 15 ottobre 2015 il convegno nazionale "Disabilità intellettiva e qualità della vita", evento organizzato da Anffas Onlus 
Nazionale con il supporto del Consorzio La Rosa Blu. In tale occasione con il Prof. Luigi Croce, Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico Anffas Onlus, sarà approfondito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SERVIZI PER ALUNNI CON DISABILITÀ, RICHIESTE ENTRO IL 10 SETTEMBRE  
La vicenda dei servizi per gli alunni con disabilità è ancora aperta 
 
Fonte www.vita.it - Primo settembre, al via un nuovo anno scolastico. E ancora non sono del tutto risolti i problemi connessi ai servizi 
relativi al trasporto, all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità già garantiti dalle province. A fine luglio, piuttosto in 
extremis, il maxiemendamento che convertiva in legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GOOGLE DECISO A SCOPRIRE QUELLO CHE NON SI SA SULL’AUTISMO  
Nasce la collaborazione con Autism Speaks 
 
Fonte www.west-info.eu - Google ha deciso di mettere soldi e know-how al servizio dell’autismo collaborando al più grande database 
genetico mai creato, ideato dall’organizzazione mondiale americana Autism Speaks. Scopo del portale MSSNG, questo il suo nome [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI DECRETI SUL JOBS ACT POSITIVE NOVITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Comunicato congiunto FISH*, CISL, UICI 
 
Un plauso all’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri dei decreti attuativi del Jobs Act. Le attese disposizioni in materia di 
collocamento mirato delle persone con disabilità si avviano quindi verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. È un traguardo 
importante in funzione dell’aggiornamento di norme [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN'ORIGINALISSIMA RASSEGNA STAMPA  
La radio tedesca Deutschlandfunk ha creato un sito web che fornisce news accessibili  
 
Fonte www.superabile.it - Le ultime notizie nazionali e internazionali relative a politica, economia, cultura e sport in formato "facile da 
leggere" (Easy-to-Read). È l'idea della radio tedesca Deutschlandfunk che ha creato un sito web chiamato Nachrichtenleicht che 
fornisce news accessibili alle persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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5 PER MILLE 2013, I PRIMI PAGAMENTI ENTRO IL 10 SETTEMBRE  
Il ministero del Lavoro risponde alle richieste di chiarimento sul tempi dell'erogazione del contributo di due anni fa  
 
Fonte www.vita.it - Arrivano le prime notizie certe sui pagamenti del 5 per mille 2013. Dopo l'allarme che vita.it aveva raccolto dalle 
associazioni, che quest'anno non avevano ancora visto arrivare i contributi (mentre l'anno scorso ad agosto erano già stati deliberati), il 
ministero del Lavoro e delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL PUNTO DI VISTA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ È IMPORTANTE  
La posizione di Inclusion Europe* 
 
Fonte comunicato stampa Inclusion Europe* - Nonostante l'elaborazione di documenti come l'European Accessibility Act e la Non-
Discrimination Directive, le organizzazioni e gli organismi dell'Unione Europea che rappresentano e difendono i diritti dei cittadini con 
disabilità fanno ancora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SU DISNEY CHANNEL UNA PUNTATA DEDICATA ALL’AUTISMO  
Prevista nella serie "Girl Meets World" 
 
Fonte www.west-info.eu - Per la prima volta Disney Channel metterà l’accento sull’autismo. Accadrà nel prossimo episodio di Girl Meets 
World, la nota serie che vede protagonista Riley Matthews, una ragazzina di 12 anni che deve affrontare i problemi e le difficoltà con la 
sua migliore amica Maya. Nella [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
BOLZANO: APPROVATA LA PRIMA LEGGE SCRITTA IN LINGUA FACILE  
Il linguaggio Easy To Read cresce! 
 
Fonte www.vita.it - Un testo di legge di solito è scritto con un linguaggio difficile. E così diventa difficile anche leggere e capire un testo 
di legge. Il testo di questa nuova legge è stato tradotto dal linguaggio difficile al linguaggio facile. Così per tutte le persone è facile 
leggere il testo. Questo è molto importante perché [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORO, UNA "VETRINA" PER PRESENTARSI ALLE AZIENDE  
Nuovo servizio all'Università di Siena 
 
Fonte www.superabile.it - Non solo il curriculum: per trovare lavoro e presentare alle aziende le proprie abilità e competenze c'è ora un 
nuovo strumento che promette di rendere più facile la ricerca di un impiego per le persone con disabilità. Nato all'Università di Siena, si 
tratta di un semplice questionario che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA DISABILITÀ NELLA SCUOLA": CORSO FORMATIVO DI ANFFAS MOLFETTA  
Il 10 settembre a Molfetta 
 
È previsto per il 10 settembre p.v. il corso di formazione organizzato da Anffas Onlus Molfetta "La disabilità nella scuola" e rivolto a 
personale scolastico, famiglie, operatori e professionisti della disabilità. Tra i contenuti che si affronteranno vi sono i processi e le 
metodologie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SCUOLA: LE FAMIGLIE PRONTE AL RICORSO  
I risultati della riunione della Ledha 
 
Fonte www.sociale.corriere.it - Sono pronti a presentare ricorso per discriminazione i genitori degli alunni con disabilità delle scuole 
milanesi. Un gruppo di sessanta famiglie si è riunito ieri con gli avvocati nella sede della Ledha. «Perché le lezioni riprendono fra oggi e 
lunedì e i nostri figli rischiano di non poter [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CREMONA, SUL SITO DEL COMUNE LA MAPPA DEI PARCHEGGI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
COME CI SI COMPORTA CON UNA PERSONA CON DISABILITÀ?  
ANCHE LA FISH CON LE DONNE E GLI UOMINI SCALZI  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
9 SETTEMBRE  Convegno "Con il presente costruiamo il domani" - SULMONA  
10 SETTEMBRE Corso di formazione "La disabilità nella scuola" - MOLFETTA  
12 SETTEMBRE Kartisti 2015 - MACERATA  
13 SETTEMBRE Festival Letteratura 2015 - MANTOVA  
18 SETTEMBRE Inaugurazione della mostra "Il cibo come gioco artistico" - Somma Lombardo  
9 OTTOBRE  Conferenza conclusiva del Progetto europeo AUTO - MARINA DI CARRARA (Carrara) 

15 OTTOBRE  Convegno "Disabilità intellettiva e qualità della vita" - ROMA  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il 15 settembre p.v. scade il termine per sostituire 
il contrassegno automobilistico di colore 
arancione destinato alle persone con disabilità, anche 
se ancora in corso di validità, con il contrassegno 
unificato europeo, di colore azzurro. Oltre tale data, 
infatti , il tagliando arancione non sarà più 
valido.Per maggiori informazioni, leggi la nostra news.  
DALL'EUROPA  
Prestare più attenzione alle reali necessità delle 
famiglie di migranti che viaggiano con bambini, 
persone con disabilità e minori non 
accompagnati: è l'appello dell'Edf, European 
Disability Forum, lanciato in questi giorni di crisi 
europea della migrazione. È necessario "un approccio 
nuovo, fondato sui diritti e con un'attenzione 
particolare alle famiglie più vulnerabili e ai migranti 
con disabilità". Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 
DAL MONDO  
"Inclusion matters: access and empowerment for 
people of all abilities", ossia "Questioni di 
inclusione: accesso ed empowerment per le 
persone di tutte le abilità": questo è il tema scelto 
per la Giornata Internazionale delle Persone con 
Disabilità del 2015, un focus importante che 
riguarderà il valorizzare le abilità delle persone con 
disabilità concentrandosi sulle pari opportunità e 
sull'empowerment. Per informazioni, 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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