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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 9/2015  
   

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 
 
ANFFAS OPEN DAY: L'INCLUSIONE SOCIALE PASSA ATTRAVERSO LE PORTE DI ANFFAS ONLUS  
Torna "Anffas Open Day"  
 
Laboratori didattici, visite guidate per gli studenti, proiezioni di video documentari, tavole rotonde e dibattiti sulle malattie rare e sulla 
disabilità intellettiva con la collaborazione di Telethon, incontri sul progetto individuale, mostre fotografiche, attività di musicoterapia, 
inaugurazioni di nuovi centri, presentazione di nuovi progetti: questo e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
APERTE LE ISCRIZIONI PER EUROPE IN ACTION 2015  
Prorogate le iscrizioni fino al primo aprile! 
 
Sono aperte le iscrizioni alla Conferenza europea "Europe in Action" che si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH 
Roma Midas in via Aurelia 800. “Europe in Action” è la conferenza annuale di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con 
disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
QUEI PRIMATI ANTICHI DELLA NOSTRA ISTRUZIONE  
#laverascuola 
 
Fonte www.metronews.it - Oltre ai primati negativi, per fortuna, l’Italia ne ha anche di positivi, e uno di questi riguarda la Scuola. Ci 
crediate o no, siamo stati i primi al mondo ad accogliere gli alunni con disabilità nelle scuole ordinarie. Fin dagli anni ’70 il Parlamento 
ha approvato le norme sull'inclusione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L’ATTESTAZIONE ISEE"  
Organizzato dal Consorzio La Rosa Blu in collaborazione con Anffas Onlus 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4309/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4209/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4348/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4339/N2L001=Formazione


DIFFUSO L'ALTERNATIVE REPORT DELL'EDF  
Nuovi dati sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
 
L'EDF, European Disability Forum, ha diffuso in questi giorni il suo "Alternative Report" sull'effettiva applicazione in europa della 
convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Il rapporto sarà analizzato per la prima volta dal Comitato ONU durante la 
prossima sessione di Ginevra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
TAR, UNA NUOVA SENTENZA PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO  
Sentenza del Tribunale di Milano 
 
Come succede a tanti ragazzi e ragazze con disabilità che frequentano la scuola superiore, l'anno scolastico per Maria è iniziato con una 
difficoltà in più. La ragazza, che frequenta un liceo scientifico di Milano, ha necessità di 18 ore di sostegno didattico. Ma la scuola ne ha 
erogate solo 13. E così, i genitori di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MODELLO EAS AGGIORNATO, SCADENZA IL 31 MARZO  
PER IL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO 2015 ANCHE IL PATROCINIO EXPO  
“IL VOLTO DEGLI INVISIBILI: L’UMANO”  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

27 MARZO  Convegno "Lavoro e disabilità: un dialogo alla pari" - Cagliari  
28 MARZO  "Anffas Open Day" - Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
9 APRILE  "L'integrazione socio-sanitaria: modelli a confronto" - ALTAMURA  
10 APRILE  Corso "Trattamento psicofarmacologico nei disturbi psichiatrici e del comportamento associati alle disabilità 

intellettive ed evolutive" - BRESCIA  
11 APRILE  Corso di formazione "Dare voce ai Siblings" - COMO  
17 APRILE  Corso "La persona anziana con disabilità intellettiva" - Brescia  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
In occasione della Giornata Mondiale della 
Sindrome di Down appena trascorsa (21 marzo u.s.), 
Anffas Onlus ha diffuso un suo comunicato stampa 
sottolineando l’importanza di promuovere e 
tutelare i diritti di chi ha una disabilità intellettiva 
e/o relazionale, compreso quello ad una vita 
autonoma ed indipendente, e portando all'attenzione 
dell'opinione pubblica la costante presenza di 
pregiudizi, stereotipi ed ostacoli e che rendono 
l’inclusione sociale ancora lontana dall’essere 
davvero concreta. Il comunicato è disponibile a questo 
link  
DALL'EUROPA  
Inclusion Europe - di cui Anffas Onlus è membro - ha 
reso noto di aver comunicato alcune osservazioni 
sull'inclusione scolastica e sul mancato rispetto 
del diritto all'istruzione dei ragazzi con disabilità 
intellettiva al Comitato ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità. Tra gli argomento toccati 
anche gli accomodamenti ragionevoli e le scuole 
speciali. Il comunicato è qui disponibile  
DAL MONDO  
Le Marshall Islands hanno ratificato la CRPD il 17 
marzo u.s. Per saperne di più, consulta questo link (sito 
web in lingua inglese) 

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione  
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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