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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 
 
MANCATO SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITÀ, IL PROBLEMA ARRIVA IN PARLAMENTO  
La mancata copertura delle ore di sostegno diventa argomento di Camera e Senato 
 
Fonte www.edscuola.eu - “E’ ora di finirla sulla mancata copertura delle ore di sostegno”, ha detto il 28 ottobre la senatrice Laura 
Bignami (Movimento X) che ha trasformato “in interpellanza a procedimento abbreviato un’interrogazione che aveva presentato al 
MIUR qualche giorno prima dell’inizio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL FORUM DEL TERZO SETTORE SULLA LEGGE DI STABILITÀ 2016  
Il commento del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore* 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Con la Legge di Stabilità 2016 viene confermata l’intenzione del governo di avviare 
un Piano nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale con una dotazione di 600 milioni per il 2016 e poi 1 miliardo a 
decorrere dal 2017. Il lavoro dell’Alleanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
CORSO DI FORMAZIONE "DALL'IDEA AL PROGETTO - COME UTILIZZARE I FONDI EUROPEI: LA 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020"  
A Bologna il 25 e 26 Novembre 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) promuove, nell’ambito delle iniziative formative 2015, il Corso di formazione dal 
titolo: “Dall’idea al progetto- Come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020” che si terrà a Bologna il prossimo 25 e 26 
Novembre p.v. c/o l’Hotel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LE PERSONE CON X FRAGILE SONO UNA RISORSA PREZIOSA  
Le dichiarazioni di Donatella Bertelli, presidente dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile 
 
Fonte www.superando.it - Prendersi carico della persona con X Fragile in tutta la sua unicità, non solo dunque del paziente, ma della 
persona con bisogni e necessità che vanno oltre la sua condizione; lavorare con la famiglia, il primo nucleo fondamentale per chi vive 
con questa sindrome, al fine di realizzare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO: IN ROMANIA BASTANO POCHI GIORNI E DIECIMILA EURO  
La denuncia 
 
Fonte www.disabili.com - Nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno dedicato spazio ad una notizia che lascia piuttosto perplessi: sono in 
aumento i viaggi degli aspiranti docenti di sostegno in Romania, dove è possibile conseguire in poche settimane il titolo di 
specializzazione, che richiede invece in Italia un percorso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
OPEN DAY - “IL PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE. LE ISTANZE DELLE ASSOCIAZIONI”  
A Roma il 10 dicembre p.v.  
 
Fonte www.salute.gov.it - Il Piano nazionale delle malattie rare 2013-2016, rilasciato ad ottobre del 2014, intende sviluppare una 
strategia nazionale integrata, globale e di medio periodo sulle malattie rare, centrata sui bisogni assistenziali della persona e della sua 
famiglia e definita con il coinvolgimento di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
VUOI PRENDERE IL MIO POSTO?  
Lanciata la campagna Fish* “#INMYPLACE” 
 
Fonte www.superando.it - «Hai mai pensato di prendere il posto di una persona con disabilità? Potrebbe essere un’esperienza 
illuminante e sorprendente. Scoprire che esistono barriere fisiche, ma ancora prima atteggiamenti di paura e pregiudizio che ti 
escludono, ti marchiano. Ne usciresti con un punto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DAVIDE FARAONE SUI DOCENTI DI SOSTEGNO  
Qual è la versione esatta? 
 
Fonte www.edscuola.eu - Nell’aprile 2015 in un dibattito pubblico tenutosi al Palazzo Campanella del Consiglio della Regione Calabria 
dal titolo “La Buona Scuola, opportunità per il SUD”, alla presenza di un nutrito pubblico, aveva parlato dei docenti di sostegno che si 
occupavano di accompagnare i ragazzi con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
QUEL “LIBERO ACCESSO” PENSATO IN SICILIA E APPLICATO ALTROVE  
L'orgoglio di Anffas Modica 
 
Fonte www.superando.it - Torna a parlare del Progetto Libero accesso, l’Anffas di Modica, per sottolineare ancora una volta – come già 
era accaduto prima dell’estate – che «se la professionalità e le buone idee di cui la Sicilia è tanto ricca, venissero finalmente 
riconosciute e valorizzate come tali, piuttosto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PARCHEGGIO RISERVATO, VIA LA NORMA DISCRIMINANTE  
Una mamma vince la burocrazia 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Un piccolo Davide sta avendo la meglio sul gigante Golia: a Torino una mamma, stanca ma battagliera, 
sta riuscendo a muovere gli ingranaggi arrugginiti di una burocrazia, impantanata in norme nate “discutibili” e diventate, col tempo, 
decisamente assurde. In [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TOSCANA E VITA INDIPENDENTE  
Arriva qualche promessa 
 
Fonte www.superando.it - Nove milioni di stanziamento per le disabilità gravi e un incontro tutto dedicato alle problematiche della Vita 
Indipendente, fissato per il 12 novembre prossimo: sono questi gli impegni assunti da Stefania Saccardi, assessore al Welfare e 
all’Integrazione Socio-Sanitaria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ATLETICA PARALIMPICA: 4 MEDAGLIE PER L'ITALIA AI MONDIALI DI DOHA  
QUANTI SONO GLI STRANIERI CON DISABILITÀ? DATI SOLO SU SCUOLA E LAVORO  
UNIVERSITÀ STATALE, A LEZIONE DI DIRITTI  
FRANCO BOMPREZZI TRA I GRANDI DI MILANO  
DISABILITÀ E VIOLENZA SULLE DONNE  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

7 NOVEMBRE  Convegno "50 anni di vita associativa - la partecipazione come risorsa per l'associazione, la famiglia, la società" - 
PAVIA  

12 NOVEMBRE Convegno "Progettare il Dopo di Noi nel Durante Noi" - GENOVA  
14 NOVEMBRE FOCUS SULL’AUTISMO - Un incontro tra Istituzioni, associazioni, famiglie - SONDRIO  
20 NOVEMBRE Giornata di celebrazione dei 50 anni della fondazione di Anffas Olus Prato e Inaugurazione Centro Socio-Sanitario 

Rondini - PRATO  
25 NOVEMBRE Corso di Formazione “Dall’idea al progetto- Come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020” - 

BOLOGNA  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
pubblicato sul suo sito gli elenchi dei beneficiari del 
5X1000 per gli anni finanziari 2012 e 2013. Sono 
anche disponibili, per il solo anno 2012, gli elenchi 
degli enti che non hanno comunicato le coordinate 
bancarie per l’accredito. Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Nelle settimane passate il Commissario per i Diritti 
umani del Consiglio d'Europa ha visitato il Belgio ed 
incontrato il direttore di Inclusion Belgio discutendo 
di numerosi temi riguardanti la disabilità. In particolare, 
durante l'incontro sono stati evidenziati i ritardi del 
paese relativamente all'inclusione scolastica e 
all'esigibilità del diritto all'autonomia. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Undici multinazionali sono diventate le prime 
firmatarie della recente Carta dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro per l’inclusione delle 
persone con disabilità. La Carta esprime la volontà di 
promuovere l'occupazione delle persone con 
disabilità in tutto il mondo e affronta una vasta 
gamma di temi, dalla protezione del personale con 
disabilità da ogni forma di discriminazione 
all'accessibilità dei luoghi di lavoro. 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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