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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 31/2015  
   

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 
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ: LA TOPPA DEL GOVERNO COPRE APPENA IL 26% DEL BISOGNO  
Arrivano le prime notizie sul riparto dei 30 milioni di euro stanziati dal Governo in aiuto delle ex Province 
 
Fonte www.vita.it - Dalle cronache locali trapelano le prime informazioni sul riparto dei 30 milioni di euro stanziati dal Governo «per le 
esigenze relative all’assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali», attribuiti alle 
province e alle città [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DOPO DI NOI, LE RISORSE PER IL FONDO NELLA LEGGE DI STABILITÀ  
Renzi: «La legge sul 'dopo di noi', nel 2016 va fatta. E metteremo i soldi nella legge di stabilità».  
 
Fonte www.vita.it - «La legge sul 'dopo di noi', nel 2016 va fatta. E metteremo i soldi nella legge di stabilità»: così ha detto il 
presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista a Rtl 102.5. La proposta di legge è stata approvata a fine luglio dalla Commissione 
Affari Sociali della Camera, ma era ferma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ A SCUOLA, UN DIRITTO PRECARIO  
I fondi sono ovunque insufficienti per coprire il fabbisogno per tutto l’anno scolastico 
 
Fonte www.vita.it - Per molti alunni e studenti con disabilità residenti in Lombardia l’anno scolastico 2015/2016 è iniziato all’insegna 
della precarietà. All’ormai abituale situazione problematica dovuta ad un supporto didattico inadeguato (non solo in termini quantitativi 
ma anche qualitativi) per la mancanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SOSTEGNO: IL GOVERNO CON LE ASSOCIAZIONI PROCEDE SPEDITO VERSO UNA RIFORMA  
Tra le deleghe delle "Buona scuola" vi è anche la riforma del sostegno che ne ridisegna ruolo e funzioni 
 
Fonte www.disabili.com - Una delle deleghe della Buona scuola riguarda il sostegno e in questo periodo si stanno susseguendo al MIUR 
diversi incontri riguardanti le linee di riforma in merito. Il nuovo percorso di carriera sembra prevedere che i docenti accedano al 
sostegno tramite concorso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4795/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4802/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4805/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4803/N2L001=Inclusione%20scolastica


ICT 2015 – INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM  
Inclusion Europe presenterà i progetti legati al tema 
 
Fonte www.e-include.eu - Sarà presente anche Inclusion Europe - l'associazione europea di persone con disabilità intellettiva a cui 
anche Anffas Onlus aderisce - all'ICT 2015 – Innovate, Connect, Transform, la più grande manifestazione europea dedicata all'ICT che 
quest'anno, a Lisbona, avrà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
STUDIARE LE SORELLE PER AIUTARE I FRATELLI CON AUTISMO  
Il progetto si chiama Autism Sisters Project 
 
Fonte www.west-info.eu - Lanciato dagli americani della nota no profit Autism Science Foundation il macro progetto Autism Sisters 
Project, un’iniziativa di enorme portata che vuole coinvolgere le sorelle sane di persone di sesso maschile con autismo, al fine di 
comprendere le differenze [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
BASTERÀ UN IPHONE PER LA RICERCA SU AUTISMO, EPILESSIA E MELANOMA  
La notizia da Apple 
 
Fonte www.west-info.eu - Da oggi, basterà un iPhone per partecipare agli studi clinici su autismo, epilessia e melanoma. Nelle ultime 
ore, infatti, Apple ha reso noto che collaborerà alla ricerca internazionale su alcune delle patologie più diffuse degli ultimi tempi, 
lanciando una serie di applicazioni speciali per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
STABILITÀ 2016, LE REAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI  
"Passi avanti, ma si può fare di più" 
 
Fonte www.superabile.it - 400 milioni al fondo per la non autosufficienza: sono già nella prima stesura della legge di stabilità, 
presentata dal governo alla Camera. Quest'anno non ci sono volute le proteste né le manifestazioni di piazza delle associazioni: 
l'obiettivo è stato centrato, si può dire, al primo colpo. E [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
ABROGARE L’INTERDIZIONE E PROMUOVERE LA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER LE 
PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ  
I “buoni propositi” emersi nel convegno “Ma chi è e cosa fa l’amministratore di sostegno” di Udine 
 
Nel 2014, ovvero da quando non è più obbligatoria l’assistenza del legale per avviare il procedimento, sono state 6000 le pratiche 
avviate nel Tribunale di Udine per la nomina di un amministratore di sostegno per persone in condizioni di fragilità contro le 2200 del 
2013. Un dato in aumento nella [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL NUOTO È PER TUTTI: ANFFAS OSTIA E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO COLLABORANO  
L'Associazione dona un sollevatore mobile motorizzato  
 
Fonte www.federnuoto.it - Anffas Ostia e la Federazione Italiana Nuoto insieme per abbattere ogni barriera e dare l’opportunità a tutte 
le persone con qualsiasi tipologia disabilità, di potersi avvicinare al nuoto. Il Polo Natatorio infatti sarà la prima struttura pubblica a 
permettere alle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4801/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=4798/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=4797/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4796/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=4810/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=4806/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas


STUDENTI CON DISABILITÀ, LA TOSCANA STANZIA 1 MILIONE DI EURO  
Atto deliberativo approvato dalla Giunta 
 
Fonte www.redattoresociale.it - La giunta toscana completa, con un atto deliberativo ha approvato il finanziamento da 1 milione di euro 
a supporto degli studenti con disabilità, per concorrere a garantire loro una piena partecipazione ai percorsi scolastici, grazie ad un 
adeguato sistema di trasporto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
VOLONTARIATO, 44 MILA LE ASSOCIAZIONI IN ITALIA. IN CALO COSTANTE DA 7 ANNI  
"UGUAGLIANZE DIFFICILI E MONDI DELLA DISABILITÀ"  
LO SVILUPPO DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ IN LOMBARDIA  
LOMBARDIA, LEGGE SU VENDITE TEMPORANEE DA PARTE DI ENTI NON PROFIT  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

21 OTTOBRE  Inaugurazione del Progetto Erasmus+ "Percorsi Europei di Crescita" - CAGLIARI  
23 OTTOBRE  Convegno sui disturbi del neurosviluppo "Disabilità intellettivo relazionale" - VENEZIA  
23 OTTOBRE  Convegno "Scuola e Disabilità" - LUCCA  
23 OTTOBRE  Convegno "Il Dopo di Noi: Aspetti legali e sociali" - LEVERANO (LE)  
24 OTTOBRE  Convegno nell'ambito del Progetto "Ripensare la disabilità" - UDINE  
29 OTTOBRE  “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” - PALERMO  
20 NOVEMBRE Giornata di celebrazione dei 50 anni della fondazione di Anffas Olus Prato e Inaugurazione Centro Socio-Sanitario 

Rondini - PRATO  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
“Non esiste alcuna correlazione tra vaccino e 
autismo. Non lo dice Beatrice Lorenzin ma gli 
studi scientifici realizzati dai migliori ricercatori. 
Oggi prevale la disinformazione web in danno di 
quella della Scienza ufficiale”: queste le dichiarazioni 
del Ministro della Salute relativamente al dibattito attuale 
sul legame tra vaccini e autismo. Per maggiori 
informazioni e per conoscere la posizione di Anffas sul 
tema, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si svolgerà dal 17 al 19 novembre a Bruxelles il 
Seminario sulla Leadership organizzato da Inclusion 
Europe, cui Anffas aderisce, dedicato agli Auto-
Rappresentanti, alle famiglie e ai professioni di 
settore. La tre giorni fornirà informazioni sulle differenti 
aree di intervento delle politiche Ue rilevanti per 
le persone con disabilità intellettiva, sul lavoro di 
Advocacy a livello Ue e su quello delle ONG che 
operano a livello Ue. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 
DAL MONDO  
Si svolgerà dal 28 al 30 ottobre p.v. l'UNDESA/DSPD 
Forum on Disability and Development che avrà 
come tema "Inclusione della Disabilità e Sviluppo 
Urbano Accessibile". Al centro del dibattito vi sarà lo 
sviluppo di azioni adeguate per promuovere 
l'accessibilità globale e di conseguenza 
l'inclusione sociale delle persone con disabilità 
nel mondo, due fattori essenziali per un sviluppo 
sostenibile. Per informazioni clicca qui 

 
 

 
 

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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