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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 34/2015  
   

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 
 
NUOVO ISEE: PUBBLICATO IL RAPPORTO DEL PRIMO SEMESTRE  
Quali sono gli sviluppi? 
 
Lo scorso 20 ottobre si è svolta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la seconda riunione del comitato di monitoraggio 
previsto dall'art. 12 del DPCM 159/2013. L'incontro è stato organizzato per presentare il rapporto sui primi sei mesi di applicazione del 
nuovo ISEE. Questo secondo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"IO CITTADINO": AL VIA IL NUOVO PROGETTO DI ANFFAS ONLUS  
La presentazione a Roma il 10 dicembre 2015 
 
Sarà presentato a Roma, presso il Grand Hotel Palatino in Via Cavour 213, il nuovo progetto di Anffas Onlus "Io Cittadino! Strumenti 
per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale"*, iniziativa che 
ha come scopo primario la realizzazione del [...]  

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
 
 
SOSTEGNO: PRO E CONTRO GLI ‘IPERSPECIALIZZATI’  
Se ne parlerà al Seminario Erickson a Rimini con 4.500 insegnanti e 200 esperti 
 
Fonte - www.edscuola.eu e www.convegni.erickson.it - Si svolgerà come di consueto a Rimini, il 13,14 e 15 novembre pv. a Rimini,al 
Palacongressi, la decima edizione del Convegno Erickson "La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale", appuntamento che 
quest'anno vuole mettere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=6/N101=4852/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=4843/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4813/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4855/N2L001=Inclusione%20scolastica


PER GLI STUDENTI CON AUTISMO ARRIVA IL METODO NEST  
Metodo innovativo che arriva dagli USA 
 
Fonte www.west-info.eu - La Danimarca è il primo paese europeo, dopo gli USA, a sperimentare per gli studenti con autismo il metodo 
NEST, un’innovativa forma di inclusione scolastica che prevede classi (dall’asilo alle superiori) con 1 alunno con autismo ogni 3 studenti. 
Una percentuale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN CARTOON PER RICONOSCERE I SEGNALI PRECOCI DELL'AUTISMO  
Campagna di Autism Speaks per sensibilizzare i genitori sui segnali precoci di autismo 
 
Jacob è un bambino che non ama guardare negli occhi le altre persone, a cui le luci danno molto fastidio, che tende a ripetere alcuni 
gesti e che praticamente non parla. Jacob è il bambino-pupazzetto protagonista dei nuovi spot di Autism Speaks, insieme a Ad Council 
e BBDO New York. Qualche giorno fa hanno lanciato una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LUIGI BOBBA AL COMITATO EDITORIALE VITA: «UN CAMBIO DI PASSO REALE»  
L'incontro centrato sulla Legge di Stabilità all’esame del Parlamento 
 
Fonte www.vita.it - Luigi Bobba, il sottosegretario del ministero al Lavoro e alle Politiche Sociali, ha incontrato il Comitato Editoriale di 
VITA*. Moltissime le presenze di presidenti e direttori delle principali realtà del non profit italiano all’incontro, ovviamente centrato sulla 
Legge di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONE: UN MIRAGGIO ANCHE PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ?  
Alcune norme (un po’ risalenti) prevedono importanti agevolazioni e la possibilità del prepensionamento 
 
Fonte www.disabili.com - Nei dialoghi quotidiani, quando la conversazione cade sul tema pensioni, si sentono lunghi sospiri di 
scoramento, accompagnati spesso dal termine miraggio detto con un fil di voce. È innegabile infatti che data la volubilità e complessità 
della normativa in materia pensionistica insieme [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SUPPLENZE: LE SOSTITUZIONI NON SPETTANO AL DOCENTE DI SOSTEGNO  
Continua l'utilizzo improprio degli insegnanti di sostegno come supplenti dei colleghi assenti 
L’anno scolastico, nonostante le recenti immissioni in ruolo, è iniziato con i problemi di sempre. Da una parte, infatti, si registra 
l’immutata carenza di docenti specializzati per il sostegno, molti dei quali, tra l’altro, continuano ad essere precari; dall’altra, si ripetono 
le segnalazioni circa il loro utilizzo improprio per... [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
COME GESTIRE EMERGENZE E SOCCORSO IN PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ  
Alcuni suggerimenti utili! 
 
In occasione di eventi calamitosi, emergenze o situazioni di particolare pericolo, spesso le tragedie sfiorate lasciano dietro una scia di 
polemiche per l’assenza di preparazione da parte dei cittadini di fonte a questi eventi. Se di fronte a una emergenza – come un 
incendio – siamo naturalmente presi dal panico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4864/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4862/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4860/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4857/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4851/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4847/N2L001=Varie


FONDAZIONE CARIPLO PRESENTA LA FILANTROPIA DEL 2016  
Oltre 152 milioni di euro verranno destinati al sostegno di progetti di enti non profit  
 
La Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, nella seduta del 3 novembre 2015, ha approvato il Documento 
programmatico che contiene budget e indicazioni per le attività sulle quali intende impegnarsi nel 2016. L'attività filantropica non subirà 
flessioni, anzi: oltre 152 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COME ORIENTARE LA “BUONA SCUOLA” VERSO L’INCLUSIVITÀ  
Ruolo più importante riservato ai genitori dalla "Buona scuola" può favorire l'inclusività 
 
Tra le novità introdotte dalla recente riforma della scuola – la Legge 107/15, nota anche come riforma della cosiddetta “Buona Scuola” 
– è stato ritagliato tra l’altro un ruolo ai genitori all’interno dell’iter di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e nel nuovo 
processo inerente la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INVESTIRE IN POLITICHE DI WELFARE SIGNIFICA INVESTIRE NEL FUTURO E NELLA CRESCITA DEL NOSTRO 
PAESE  
Incontro nazionale a Roma su welfare e politiche sociali 
 
Si è svolto a Roma, negli spazi di Porta Futuro, l’incontro nazionale “Il futuro è sociale. Diamo forza al welfare” promosso dal Forum 
Nazionale del Terzo Settore. Un dibattito sui temi del welfare e delle politiche sociali che “si colloca all’interno della discussione sulla 
Legge di stabilità su cui, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
REGIONE SICILIA - ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  
Istituito con il decreto del 21 ottobre 2015 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Anche in Regione Sicilia è istituito presso l'Assessorato Regionale delle Politiche Sociali il registro 
regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge 383 del 7 Dicembre 2000 e all'art. 64 della legge regionale 
N° 9 del 7 Maggio 2015 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIÙ ATTENZIONE PER LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
Le dichiarazioni di Ledha 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Mentre fervono i lavori in Regione Lombardia per la messa a punto della riforma del sistema socio-
sanitario della Regione stessa, «vi è tuttavia un “pezzetto” della salute dei cittadini lombardi – viene sottolineato dalla LEDHA, la Lega 
per i Diritti delle Persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MUSEI ACCESSIBLI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA  
SERVIZIO CIVILE E LEGGE DI STABILITÀ: IL GOVERNO MANTENGA LE PROMESSE  
PROVVIDENZE IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI PER L'ANNO 2015  
PELLEGRINI, PERSONE CON DISABILITÀ E MALATI: IL VIAGGIO IN TRENO PER LOURDES È UNA VIA CRUCIS  
LE NUOVE CLASSIFICHE SANITARIE DELL’OCSE: ITALIA AL 4° POSTO PER ASPETTATIVA DI VITA  
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4846/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4845/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4844/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4863/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4861/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4859/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4858/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4848/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4853/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4849/N2L001=Notizie%20in%20pillole


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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
12 NOVEMBRE Convegno "Progettare il Dopo di Noi nel Durante Noi" - GENOVA  
12 NOVEMBRE Convegno "Inserimento lavorativo per persone con disabilità" - GINOSA  
14 NOVEMBRE FOCUS SULL’AUTISMO - Un incontro tra Istituzioni, associazioni, famiglie - SONDRIO  
14 NOVEMBRE Convegno "Ripensare la disabilià" - GORIZIA  
17 NOVEMBRE Convegno “Disabilità: i servizi non sono mai abbastanza?” - MILANO  
18 NOVEMBRE Settima edizione del Forum della Non Autosufficienza (e dell'Autonomia possibile) - BOLOGNA  
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  
10 DICEMBRE  Presentazione del progetto "Io Cittadino! Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy 

delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale" - ROMA  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si svolgerà il 18 novembre p.v. a Roma, presso il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, la conferenza internazionale intitolata 
"Includere la disabilità nella cooperazione allo 
sviluppo: esperienze di collaborazione tra 
governi, organizzazioni non governative e 
organizzazioni di persone con disabilità". 
L'obiettivo è includere la dimensione della disabilità 
nei programmi e nelle politiche di sviluppo 
attraverso un lavoro congiunto e uno scambio di 
pratiche appropriate. Per maggiori informazioni leggi 
la nostra news 
DALL'EUROPA  
Sono in corso in molti paesi europei numerose 
manifestazioni di persone con disabilità e 
ferrotranvieri di mezza Europa per protestare 
contro il taglio del personale di servizio a bordo 
dei treni. Per sostenere questa protesta è stata anche 
lanciata una campagna congiunta fra la 
Federazione dei lavoratori dei trasporti UE e il 
Forum Europeo della Disabilità. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Lo stato indipendente e arcipelago São Tomé e 
Príncipe ha ratificato la CRPD il 5 novembre 
scorso. Le ratifiche e le firme sono ora a quota 160. 
Per informazioni clicca qui (pagina in lingua inglese) 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=12/year=2015/A201=1515/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=12/year=2015/A201=1518/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=14/year=2015/A201=1511/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=14/year=2015/A201=1517/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=17/year=2015/A201=1519/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=18/year=2015/A201=1520/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=20/year=2015/A201=1504/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=25/year=2015/A201=1510/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=10/year=2015/A201=1516/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4856/N2L001=Politiche%20Sociali/includere-la-disabilit�-nella-cooperazione-allo-sviluppo
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4854/N2L001=Varie/sindacato-ferrovieri-e-persone-con-disabilit�-uniti-nella-lotta
http://www.un.org/disabilities/


 
 

 
 

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 
   

 
 
 


