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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 INTELLETTIVA E QUALITÀ DELLA VITA"  
Convegno a Roma il 15 ottobre p.v. 
 
Si svolgerà il 15 ottobre 2015 a Roma - presso l'hotel Eurostars Roma Aeterna in via Casilina 125 - il convegno nazionale "Disabilità 
intellettiva e qualità della vita", evento organizzato da Anffas Onlus Nazionale con il supporto del Consorzio La Rosa Blu. Obiettivo 
primario dell'incontro è proseguire l’azione di sviluppo, implementazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUALI BARRIERE DEVI AFFRONTARE OGNI GIORNO? RACCONTA LA TUA STORIA DI DISABILITÀ  
Il concorso FISH* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - La FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap è una organizzazione che raggruppa 
molte associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari. È protagonista da vent’anni di iniziative di impegno civile per i diritti e 
l’inclusione delle persone ma anche di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO SE MANCA L’ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO  
Sentenza 2078/2015 del Tar Palermo 
 
Fonte www.edscuola.eu - L’alunno con da grave disabilità, ex articolo 3 comma 3 della legge 104/92, ha diritto ad essere assistito da 
un insegnante di sostegno per l’intero monte ore settimanale secondo il rapporto 1/1, o secondo il rapporto ed il numero di ore stabilito 
nel Piano educativo individualizzante e, qualora richiesto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVA INIZIATIVA DI EUROCARERS  
Un piattaforma europea per i caregivers 
 
Fonte www.e-include.eu - Eurocarers, l'Associazione europea che rappresenta i caregivers e le loro organizzazioni, ha da poco lanciato 
InformCare, la prima piattaforma europea sul web per i caregivers. InformCare fornisce alle persone interessate e coinvolte di 27 Stati 
dell'Ue le informazioni su cure, servizi per il sostegno, oltre a informazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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VIOLENZA SUI MINORI: GARANTI EUROPEI A CONFRONTO  
Ad Amsterdam la Conferenza dei Garanti europei sulla violenza contro i minori.  
 
Fonte - www.minori.it - Si è svolta ad Amsterdam, la diciannovesima Conferenza annuale della Rete europea dei Garanti per l'infanzia e 
l'adolescenza (Enoc). Un appuntamento importante, che ha messo a confronto studiosi, esperti e Garanti per l'infanzia e l'adolescenza 
provenienti da 33 Paesi europei sulla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INCLUSIONE E DIALOGO TRA SCUOLA E FAMIGLIA: INTERVISTA AD UNA MAMMA INSEGNANTE  
Intervista a Patrizia, madre ed insegnante di sostegno, sul tema dell'inclusione scolastica.  
 
Spesso le cronache e le conversazioni sui social network raccontano le difficoltà di dialogo tra docenti curricolari e di sostegno o tra 
scuola e famiglia, dovute ad incomprensioni derivanti da punti di vista molteplici e discordanti. Quando si tratta degli alunni con 
disabilità, poi, le ragioni di una dialettica complessa non di rado [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"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
 
 
IL RELATORE SPECIALE DELL'ONU ALLA MOLDAVIA: "NO ALLA SEGREGAZIONE"  
Ancora troppe le persone con disabilità negli istituti 
 
Catalina Devandas-Aguilar, il Relatore Speciale dell'ONU sul tema della Disabilità, nella conferenza stampa a conclusione della sua otto 
giorni di visita in Moldavia, ha denunciato la presenza di istituti in cui le persone con disabilità sono segregate e maltrattate. Per questo 
ha richiesto al governo moldavo la chiusura di.... [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MONDIALI DI RUGBY? HA GIÀ VINTO L'INGHILTERRA  
In attesa dei Mondiali di Rugby, in Agosto si è svolta la competizione "Mixed Ability Rugby".  
 
Fonte - www.vita.it - La palla è uguale, ovale. La maglia è la stessa, come quella azzurra di Martin Castrogiovanni, Sergio Parisse e 
Mauro Bergamasco. Uguale è il Paese dove hanno giocato, l'Inghilterra. A essere particolari, forse, sono solo loro. Walter, Stefano, 
Luca, Enrico sono infatti alcuni dei 39 ragazzi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL POTERE DEI GIOCHI INTERATTIVI SUI BAMBINI CON AUTISMO  
Ricerca dell'Università del Texas 
 
Fonte www.west-info.eu - Uno studio del Dipartimento medico dell'Università del Texas ha attestato che giochi interattivi che 
comportano un esercizio fisico abbiano un beneficio sui bambini con autismo perché migliorano le funzioni cognitive e motorie dei 
giovani con autismo. Uno degli strumenti utilizzati è stata la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PERCHÉ QUEI GENITORI SCELGONO LA SCUOLA SPECIALE?  
Il Saggio di Giovanni Merlo 
 
Fonte www.superando.it - «Separare, dividere, classificare, identificare: a seconda della tipologia e dell’intensità della disabilità 
vengono erogati servizi sempre più specializzati in base alla “tipologia” e alle condizioni di salute della persona. Una visione segmentata 
della persona con disabilità, che punta sempre più all’assistenza ed è sempre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
TURISMO ACCESSIBILE, UN CONCORSO PREMIA I VIAGGIATORI CON DISABILITÀ  
L’iniziativa lanciata da Turismabile “Piemonte for all” 
 
Fonte www.redattoresociale.it - È un mercato che, dati alla mano, varrebbe qualcosa come 800 miliardi di euro l’anno. Ma il 
condizionale, purtroppo, è d’obbligo; perché a oggi il turismo accessibile resta una terra largamente inesplorata, in barba a quella 
stessa dichiarazione Onu che pone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CENTRO CLINICO NEMO, UN MODELLO DI SUCCESSO  
È stato inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma il quarto Centro Clinico Nemo. 
 
Fonte - www.vita.it - Nel gennaio 2008, quando il Centro Clinico Nemo aprì i battenti a Milano, la scommessa di avere un centro 
multidisciplinare d’eccellenza per la cura e la ricerca sulle malattie neuromuscolari sembrava un sogno. Oggi quel sogno ha saputo 
trasformarsi in modello, sostenibile e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
NASCE "PER NOI AUTISTICI", IL PRIMO “AGGREGATORE DI SENSO"  
NAVIGARE SICURI: UNA GUIDA DEL MIUR PER I RAGAZZI  
SE QUESTE MURA PARLASSERO: VIAGGIO NEL MUSEO DELLO SGUARDO SULLA DISABILITÀ  
DISABILITÀ, JOHN LENNON INDIGNA LA RETE. MA LA NOSTRA TV NON OFFENDE DI MENO  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
1 OTTOBRE  Presentazione "Museo Accessibile" - TRIESTE  
9 OTTOBRE  Conferenza conclusiva del Progetto europeo AUTO - MARINA DI CARRARA (Carrara)  
15 OTTOBRE  Convegno "Disabilità intellettiva e qualità della vita" - ROMA  
17 OTTOBRE  Convegno "Ma chi è e cosa fa l'amministratore di sostegno?" - UDINE  
23 OTTOBRE  Convegno sui disturbi del neurosviluppo "Disabilità intellettivo relazionale" - VENEZIA 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sono circa 300 i minori con disabilità che attendono da 
tempo di essere adottati. Una situazione difficile che 
tante associazioni cercando di risolvere anche chiedendo 
supporti specifici per le famiglie che hanno desiderio di 
accogliere questi ragazzi. Per maggiori informazioni 
consulta il nostro sito.  
DALL'EUROPA  
Si svolgerà a Parigi dal 28 al 30 ottobre 2015 una 
conferenza sull'art. 12 della Convenzione Onu sui Diritti 
delle Persone con Disabilità. Organizzata 
dall'associazione francese Collectif Contrast, la 
conferenza vedrà la partecipazione di accademici, 
operatori del settore, persone con disabilità e loro 
rappresentanti, esponenti della società civile. Per 
maggiori informazioni consulta il nostro sito. 
DAL MONDO  
"Una roadmap per mettere fine alla povertà globale, 
costruire una dignità di vita per tutti e non lasciare 
nessuno indietro": così Ban Ki-moon, segretario generale 
delle Nazioni Unite, ha definito "Transforming our World: 
the 2030 Agenda for Sustainable Development" 
documento contenente i nuovi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile che l’Assemblea Generale dell’ONU si 
appresta ad adottare e che rappresenta un passaggio 
importante anche per il mondo della disabilità. Per 
informazioni consulta il nostro sito.  

 
 

 
 

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 
   

 
 
 


