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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 35/2015  
   

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 
 
 
"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
 
 
STABILITÀ, POVERTÀ E DISABILITÀ: TIMORI INFONDATI?  
Il commento della Fish* alla Legge di Stabilità 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Il disegno di legge di stabilità prevede interventi mirati alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
con la futura costituzione di uno specifico Fondo e l’elaborazione di un Piano che progressivamente garantisca livelli essenziali di 
assistenza (al momento non definiti) [...]  

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
 
 
L'INCLUSIONE, UNA QUESTIONE DI CLASSE  
La mozione finale del convegno Erickson a Rimini del 13-14-15 Novembre  
 
Al decimo convegno Erickson La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale - a cui ha partecipato anche Anffas Onlus con il suo 
consulente legale l'Avv. Gianfranco de Rortis - cinquemila persone hanno come sempre intensamente discusso, ascoltato, parlato, 
negoziato idee ed [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA, FARAONE:     SE QUALCOSA NON VA SEGNALATELO. GLI STRUMENTI 
D'AIUTO GIÀ ESISTONO      
Intervento via facebook del Sottosegretario all'Istruzione sul tema dell'inclusione scolastica 
 
Il ragazzo di Fonni, il bambino di Biella, la ragazzina campana: sembrano personaggi stereotipati di un racconto, sono invece storie di 
alunni con disabilità, finiti sulle pagine dei giornali nelle scorse settimane per problemi di inclusione scolastica. Tanti sono i casi 
evidenziati dalla stampa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUESTA SANITÀ CHE NON FUNZIONA (E ANCOR MENO PER I MALATI RARI)  
Giustozzi commenta i dati del XVIII Rapporto PIT Salute “Sanità pubblica, accesso privato” 
 
«È evidente che c’è qualcosa nel sistema che non funziona. Serve uno shock per mettere fine a questa agonia della Sanità italiana e 
costruirne una nuova, più funzionale e al pari con altri eccellenti esempi europei»: così Claudio Giustozzi, segretario nazionale 
dell’Associazione “Giuseppe [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ. CHIARIMENTI DEFINITIVI SUI COMPITI DEI “BIDELLI”  
Articolo a cura dell'Avvocato Salvatore Nocera* 
 
Il Contratto Collettivo siglato il 16 maggio ed in attesa di recepimento in una circolare da registrare alla Corte dei Conti, ha riformulato i 
compiti dei collaboratori scolastici (ex bidelli), abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NEW PATHS TO INCLUSION NETWORK  
Nuovi servizi e nuove opportunità 
 
Fonte www.e-include.eu - Si chiama New Paths to Inclusion Network il progetto promosso da Inclusion Europe che vede coinvolte 19 
organizzazioni europee ed il Canada e che ha come obiettivo favorire il cambiamento dei servizi dedicati alle persone con disabilità sulla 
base delle loro effettive esigenze [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ INTELLETTIVA, UNA APP SCOPRE SE SI TRATTA DI UNA MALATTIA RARA  
Si chiama Treatable-ID ed è frutto di una ricerca canadese 
 
Uno strumento digitale per valutare i giovani pazienti con disabilità intellettiva: si chiama Treatable ed è il frutto di uno studio 
canadese, pubblicato su Oprhanet Journal of Rare Disease. Lo strumento digitale, semplice e gratuito, è in grado di aiutare gli 
specialisti a capire se la causa della disabilità intellettiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DOPO I KARDASHIAN CREA UNA SERIE TV SUI GIOVANI CON SINDROME DI DOWN  
Arriva un nuovo programma, "Born This Way"  
 
Fonte www.west-info.eu - Sta per debuttare negli Stati Uniti una nuova serie TV dedicata a giovani con sindrome di Down. A realizzarla 
è stata la Bunim / Murray Productions, la stessa società di produzione del fortunato serial televisivo “Al passo con i Kardashian”. Il 
nuovo programma, intitolato Born [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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L'ACCESSIBILITÀ DEGLI AEROPORTI INGLESI NON HA PIÙ SEGRETI  
Pubblicato il nuovo sito www.caa.co.uk dell'Ente per l'aviazione civile inglese 
 
Quello appena inaugurato dal'Ente nazionale per l'aviazione civile inglese non è un qualsiasi sito internet per passeggeri disabili. Basta 
infatti cliccare su www.caa.co.uk per capire che ci si trova di fronte a un vero e proprio gioiello dell'accessibilità. Che, per la prima volta 
nella storia del Regno Unito, raccoglie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CONTEST FOTOGRAFICO PIC OF DIFFERENCE- AMARE LE DIFFERENZE  
Il tema portante del contest è la diversità colta nelle sue mille sfaccettature. 
 
E’ partita il 9 Novembre 2015 la seconda attesissima edizione del contest fotografico gratuito Pic Of Difference – Amare Le Differenze, 
arricchito da interessanti novità che faranno gola a fotografe e fotografi e ad aspiranti visual story teller. Il contest, organizzato e 
promosso da ... [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
GRANDE SUCCESSO PER LA CENA DI SOLIDARIETÀ DI ANFFAS PORDENONE!  
Ottimi risultati per la 12ma edizione della cena pro Anffas 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Pordenone - Sabato 07 novembre u.s. si è svolta la 12^ edizione della cena di solidarietà pro ANFFAS 
presso il Centro Anffas“Giulio Locatelli” di Pordenone con la partecipazione di circa 120 persone, realizzata grazie al prezioso contributo 
di personale volontario e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORO E DISABILITÀ: SE L'AZIENDA ASSUME PER ASSOLVERE UN OBBLIGO DI LEGGE  
Indagine nella provincia di Modena 
 
Fonte Agenzia Redattore Sociale - Chi assume persone con disabilità? Perché? Quali disabilità sono considerate più facili da inserire in 
ambito lavorativo? È per rispondere a queste domande che la Provincia di Modena ha promosso un’indagine sul territorio coinvolgendo 
58 imprese – prevalentemente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  
FUMETTO SULLA VITA DA TEENAGER DI UNA RAGAZZA CON SINDROME DI DOWN  
SERVIZIO CIVILE E FONDI AGGIUNTIVI, ARRIVA L'EMENDAMENTO A METÀ  
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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  
19 NOVEMBRE Inaugurazione della mostra di Cesar Merenghetti "I/O_Io è un altro" al MAXXI - ROMA  
19 NOVEMBRE Inaugurazione del Centro Polivalente per Persone con Disabilità e per Anziani "Mons. Michele Ventrella" - ORTA 

NOVA (FG)  
20 NOVEMBRE Giornata di celebrazione dei 50 anni della fondazione di Anffas Olus Prato e Inaugurazione Centro Socio-Sanitario 

Rondini - PRATO  
20 NOVEMBRE Presentazione "Volontariato Anffas 2015-2016" - CIVITANOVA MARCHE (MC)  
22 NOVEMBRE Convegno "Registri di Malattie Rare. Strumenti di Ricerca e di Sorveglianza" - ROMA  
25 NOVEMBRE Corso di Formazione “Dall’idea al progetto- Come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020” - 

BOLOGNA  
3 DICEMBRE  Convegno "Strumenti per l'inclusione sociale: Matrici Ecologiche e Progetto Individuale - PALERMO  
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  
È stato presentato il 18mo Rapporto Pit Salute 
“Sanità pubblica, accesso privato” del Tribunale per 
i diritti del malato–Cittadinanzattiva che, ancora una 
volta, ha mostrato tutte le mancanze dei servizi 
sanitari italiani che gravano ovviamente sui cittadini. 
Una delle fasce della popolazione più colpita è senza 
dubbio quella dei malati rari, persone che hanno 
moltissime difficoltà nell'accedere alle cure. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
La Commissione europea ha lanciato una 
consultazione pubblica sul tema dell'accessibilità ai 
servizi sanitari all'interno dell'Ue che ha visto la 
risposta di Inclusion Europe - a cui Anffas aderisce - in 
cui sono state evidenziate le problematiche delle 
persone con disabilità intellettiva soprattutto in 
relazione all'accesso di queste ultime a cure mediche 
di qualità inferiore rispetto alle persone senza 
disabilità. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news 
DAL MONDO  
È stato pubblicato uno studio di UN Habitat che 
evidenzia come le persone con disabilità siano 
profondamente discriminate anche nell'avere un 
alloggio adeguato alle loro necessità. Lo studio, 
infatti, sottolinea i principali ostacoli che le persone 
con disabilità incontrano in tal senso e individua le 
possibili soluzioni in un quadro politico e 
giuridico. Per informazioni leggi la nostra news 
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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 
   

 
 
 


