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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 

 

 
LA FORMAZIONE NELLE TUE MANI  
Catalogo corsi di formazione 2016/2017 
 

È pronto il catalogo dei corsi di formazione programmati dal Consorzio La Rosa Blu in collaborazione con Anffas Onlus e 
il Centro Studi e Formazione Anffas. Le proposte formative si avvalgono di strumenti e tecnologie al passo con i tempi 

come la FAD con l'obiettivo di garantire servizi di qualità e migliorare le competenze professionali, anche promuovendo 
processi di riflessività critica e di innovazione. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
HELPFREELY: PER ACQUISTARE ED ESSERE SOLIDALI!  
Un nuovo strumento che consente di donare acquistando online 

 
Si chiama HelpFreely ed è una nuova piattaforma che consente agli utenti di donare alla loro Onlus preferita ogni volta 

che fanno un acquisto online presso i negozi partner tra cui Zalando, ebay, edreams, Kiko, Nike, ecc. Da pochi giorni 
anche Anffas Onlus è entrata a far parte delle organizzazioni a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
SCEGLI ANFFAS! AL VIA LA CAMPAGNA DEL 5X1000 DI ANFFAS ONLUS  
Al via la campagna 5x1000 di Anffas Onlus per dare voce alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale 
 

Donare il proprio 5x1000 ad Anffas Onlus è prendere parte alla lotta alla discriminazione, all'esclusione sociale (lavorativa, 

scolastica,...) per le persone con disabilità. È difendere i diritti degli oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale su tutto il territorio nazionale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

ARTICOLI 

 

 
RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO E LESIONI PERSONALI: NUOVI ORIZZONTI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI  
Alcune considerazioni, a cura dell'Avv. Marcellino, sulla Sentenza della Corte di Cassazione n. 22786/16 del 30 Maggio 2016. 
 

Approfondimento - Una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha confermato una condanna penale per "rifiuto 
d’atti d’ufficio" a tre collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino 

a un'alunna con disabilità complessa. Approfondiamo le ragioni del dibattito apertosi dopo tale pronunciamento con l'Avv. 
Francesco Marcellino*. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
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IL “DOPO DI NOI” È LEGGE: IL COMMENTO DI FISH  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* 
 

Fishonlus.it - La FISH, pur apprezzando il traguardo raggiunto, conferma le perplessità circa quella che considera 
un’occasione perduta e cioè interventi molto più stringenti per la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità che 

oggi vivono in istituti segreganti. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
NASCE ANACA, ASSOCIAZIONE DEGLI ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE  
Assicurare il diritto allo studio di alunni con disabilita sensoriali e psico-fisiche è l'obiettivo prioritario della neonata associazione costituita 
il 13 giugno scorso. 
 

Superando.it - «Chiediamo di essere riconosciuti come categoria, uniformando a livello nazionale formazione di base, 

regolamenti, condizioni contrattuali ed etica professionale, con l’obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio di 
alunni con disabilità sensoriali e psico-fisiche»: nasce su questi presupposti l’ANACA, Associazione Nazionale Assistenti 

all’Autonomia e alla Comunicazione [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
STRANIERI CON DISABILITÀ. DA UNA PARTE C'È IL DIRITTO, DALL'ALTRA LA REALTÀ  
Vincenzo Falabella, presidente della Fish, riflette sulla condizione degli stranieri con disabilità.  
 

Superabile.it - Se le tutele esistono, averle è un'altra storia. Accedere a servizi, prestazioni e provvidenze è spesso 
complicato per gli italiani con disabilità, e l'impresa diventa ancor più ardua per gli stranieri. In un intervista su 

Superabile.it Vincenzo Falabella, presidente della Fish, commenta: "Gli stranieri con disabilità si trovano in balìa di una 
frammentazione dei punti di riferimento e di una scarsa conoscenza sul fenomeno". [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
ROMA. IL CONVEGNO-DIBATTITO SUL DOPO DI NOI ANCHE IN DIRETTA STREAMING  
Il prossimo 23 giugno esperti di diritto di famiglia e alcuni dei parlamentari si incontreranno con i genitori di ragazzi con disabilità per 
parlare, e soprattutto capire, come la legge potrebbe cambiare il destino dei loro figli. 
 

Pernoiautistici.com - Si terrà a Roma il 23 giugno 2016 presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari il Convegno-dibattito 
dal titolo “Il diritto di vita per i figli disabili…anche dopo di noi” (patrocinato dalla Camera dei Deputati) fruibile anche in 

diretta streaming. Presiederà la tavola rotonda "Favorire e promuovere la vita adulta nella partecipazione alla società" 

anche il Presidente nazionale di Anffas Onlus, Roberto Speziale. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
IL GIOCO CHE METTE IN PRATICA L'INCLUSIONE  
La cultura della disabilità è in continua evoluzione, in continuo aggiornamento. E così, oggi, si tende a eliminare i "prefissi". Avete mai 
pensato di creare un gioco didattico? 
 

Superabile.it - Dal progetto "Play for inclusion" è nato Kibu, un gioco che si propone di mettere al completo servizio della 
società anni di studio e ricerche. L'obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze dei bambini con bisogni educativi 

speciali. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  
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DAI TERRITORI 

 

 
I “RAGAZZI IN ERBA” DI ANFFAS MESTRE, CON 12.856 VOTI OTTENGONO IL SECONDO POSTO IN ITALIA!  
Grazie al concorso "Clic Solidale" promosso da Carrefour, i “Ragazzi in Erba” di Anffas Mestre apriranno un loro punto vendita! 
 

Il concorso "Clic Solidale" prevedeva che ogni punto vendita Carrefour d'Italia scegliesse una vicina associazione o realtà 
e la candidasse per concorrere, tramite raccolta voti, alla vittoria di 10.000 € da utilizzare per la realizzazione di un 

progetto a sfondo sociale-solidale. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
"CASA SATELLITE", DOVE I GENITORI SI ALLENANO AL DOPO DI NOI  
La neo legge sul "dopo di noi" afferma alcuni principi già sperimentati in molte realtà che si occupano di disabilità intellettiva relazionale, 
come Anffas Pavia Onlus. 
 

Vita.it - Dal 2010 a Pavia è stato avviato un servizio che prepara alla vita indipendente ragazzi con disabilità intellettiva 

e le loro famiglie. Si chiama "Casa Satellite", è un appartamento-scuola in cui i ragazzi abitano in autonomia 5 giorni al 
mese, per allenarsi a vivere da soli. La peculiarità? Il percorso per i genitori, parallelamente ai figli. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
FISH CAMPANIA: L’OBIETTIVO È UN CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE  
Napoli. Conferenza stampa di presentazione della convenzione Fish Campania-Federconsumatori 
 

Superando.it - In questi giorni una convenzione con Federconsumatori, ma l’obiettivo a medio-lunga scadenza della FISH 

Campania, come spiega il Presidente Daniele Romano, «è creare un Centro Antidiscriminazione, così come è già stato 
fatto ad esempio in Lombardia, con il Centro Antidiscriminazione “Franco Bomprezzi” della LEDHA» [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, CONTINUA IL RIMPALLO DI COMPETENZE  
L'ente territoriale del capoluogo lombardo annuncia un censimento del “fabbisogno degli studenti con disabilità”. Ma ancora non ha 
avviato i servizi educativi e di trasporto per il prossimo anno scolastico. 
 

Persoencondisabilita.it - A poco più di tre mesi dall’inizio dell’a.s. 2016-2017, la Città Metropolitana di Milano non ha 
ancora dato avvio alla richiesta di attivazione dei servizi educativi e di trasporto per gli alunni con disabilità, ma annuncia 

di voler censire “il fabbisogno degli studenti con disabilità del territorio”. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
USA. UNA TESTIMONIAL SPECIALE PER LA NUOVA CAMPAGNA TJMAXX  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

21 GIUGNO  Sirmione. L'Asino Verde torna in scena con “Fratture Esposte”  

23 GIUGNO  Roma. Un Convegno-dibattito per parlare della legge sul "dopo di noi"  

23 GIUGNO  Roma. Primi passi per una teologia della disabilità  

24 SETTEMBRE  Famiglie al centro. Adolescenza tempo di trasformazioni e sfide - Varese  
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28 OTTOBRE  Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità - Varese  

25 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

26 NOVEMBRE  Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

 

 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Prosegue “Io cittadino”, primo progetto sull’autorappresentanza. Sono undici i 
leader eletti dai gruppi degli autorappresentanti che si riuniranno il 4, 5 e 6 luglio 
prossimo a Roma. Per maggiori informazioni seguite gli aggiornamenti sulla pagina 
facebook dedicata. 

 
 
 
DALL'EUROPA  
Anffas Onlus di Pordenone ricerca, con urgenza, volontari per i seguenti progetti di Servizio 
Volontario Europeo (SVE). Chi fosse seriamente interessato contatti la responsabile dei 
progetti la Sig.ra Anna De Vita allo 0434-366746 lunedì-venerdì o via mail 

evsanffas.pn@alice.it. Per maggiori informazioni cliccare qui per leggere l'intero 
articolo. 

DAL MONDO  
Inclusion International ha ospitato lo scorso 15 giugno l'evento "Our Voice 
Matters". Un evento collaterale alla Nona sessione della Conferenza degli Stati 
Parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità presso la sede 
newyorkese delle Nazioni Unite e destinato agli autorappresentanti.  Per maggiori 
informazioni cliccare qui per leggere l'intero articolo (in lingua inglese) 

 

 

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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