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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 
 
 
AUTISMO: "ATTENZIONE AI LUOGHI COMUNI E ALLE TEORIE NON SCIENTIFICAMENTE PROVATE"  
"Troppe notizie infondate aumentano paure e fobie" 
 
Recentemente si stanno susseguendo una serie di notizie relative a nuove scoperte e ricerche medico-scientifiche concernenti le 
possibili cause dei disturbi dello spettro autistico. L’ultima segnalazione in ordine di tempo è quella relativa alla mancata evidenza 
scientifica dell’esistenza di un legame tra uso di farmaci [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SAFESURFING: FORMARE LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI SUL WEB  
Al via il progetto europeo 
 
Furto di identità, cybercrimini e cyberbullismo, sono tutti pericoli di cui siamo consapevoli o meno nel momento in cui utilizziamo 
Internet. Con il 17% degli europei vittime di furto di identità ogni anno, la protezione dei dati personali è uno dei problemi principali per 
la popolazione europea ed in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
SIAMO PERSONE, NON PESI!  
Aiuta la FISH* contro la discriminazione, per i diritti delle persone con disabilità  
 
Ha preso il via il 1° dicembre, la campagna Persone, non pesi, lanciata dalla FISH* – Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap, in occasione della Giornata Internazionale ed Europea delle Persone con Disabilità del 3 dicembre che punta a 
sensibilizzare tutti i Cittadini sulle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA CONDIZIONE DELL'INFANZIA NEL MONDO 2015  
Rapporto Unicef 
Fonte www.minori.it - «È necessario un intervento urgente per evitare che milioni di bambini vengano esclusi dai vantaggi 
dell'innovazione». Lo dichiara l'Unicef, nel rapporto La condizione dell'infanzia nel mondo 2015 - Immaginare il futuro: l'innovazione per 
tutti i bambini, lanciato il 20 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4166/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4156/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=4165/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4162/N2L001=Varie


"DOPO DI NOI": OLTRE 82 MILA FIRME RACCOLTE PER IL PROGETTO DI LEGGE  
La proposta di legge esiste dal 2013 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Ha raccolto più di 82 mila firme la petizione che sostiene il progetto di legge “Dopo di Noi” che intende 
garantire una vita dignitosa con un’assistenza adeguata alle persone con disabilità quando le loro famiglie non ci saranno più. In Italia 2 
milioni e 600 mila persone hanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIORNATA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: INCONTRO A PALAZZO CHIGI  
Incontro a Palazzo Chigi e ricevimento al Quirinale: il comunicato di FISH**  
 
In Italia, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, si stima che le persone con disabilità che vivono in famiglia siano circa 3,2 milioni, 
pari al 5,5% della popolazione di 6 anni e più, di cui oltre l’80% anziani e i due terzi donne. La presenza di una o più persone con 
disabilità in famiglia rappresenta una delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POCHI LAVORANO, MOLTI A RISCHIO POVERTÀ: LA GIORNATA DI 3,2 MILIONI DI PERSONE CON DISABILITÀ  
Oltre il 21% delle “famiglie con disabilità” in Italia a rischio povertà  
 
Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Tante le iniziative in Italia per celebrare l'evento. 
Nell'occasione, il Governo organizza a Roma una manifestazione celebrativa (ore 9.30, Sala verde di Palazzo Chigi"), con la presenza 
del premier Renzi e di tre ministeri. Il titolo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’INCLUSIONE VA GARANTITA, NON C’È SCARSITÀ DI FONDI CHE TENGA!  
Lo ha sancito una Sentenza della Corte di Cassazione 
 
Fonte www.superando.it - Respingendo il ricorso di un istituto scolastico e del Ministero dell’Istruzione, la Corte di Cassazione, tramite 
la Sentenza n. 25011 depositata il 25 novembre scorso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso 
presentato da un istituto scolastico e dal Ministero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
SERVIZIO CIVILE, RENZI AUMENTA IL FONDO  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
2 DICEMBRE  Convegno "Il valore economico e sociale del lavoro volontario" - ROMA  
2 DICEMBRE  Presentazione del "Padiglione della Società Civile di Expo Milano" - BRUXELLES  
3 DICEMBRE  Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità  
3 DICEMBRE  Flash Mob "Giornata Onu dei diritti delle persone con disabilità" - BOLOGNA  
4 DICEMBRE  Conferenza Nazionale "Il Decennale delle Prove Invalsi" - ROMA  
4 DICEMBRE  Evento "Praticare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità a scuola!" - GENOVA 

4 DICEMBRE  Conferenza sulla Sindrome di Sjogren  
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5 DICEMBRE  Seminario "La Scuola incontra la famiglia quando l'alunno è con disabilità" - ROMA  
10 DICEMBRE  Commedia Musicale "Senza Fili" - ROMA  
14 DICEMBRE  9° Anniversario Casa Famiglia Anffas Civitanova Marche  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
"La sfida per l'inclusione: il futuro delle persone 
con disabilità": è questo il titolo del convegno - 
organizzato dai ministeri del Lavoro, della Salute e 
dell'Istruzione, in collaborazione con Fish e Fand - con 
cui il governo ha deciso, per la prima volta, di 
partecipare alla Giornata internazionale delle 
persone con disabilità (domani, 3 dicembre 2014). 
All'evento parteciperà anche il presidente di Anffas 
Onlus Nazionale. Per saperne di più leggi la nostra 
news 
DALL'EUROPA  
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità, Inclusion Ireland e Down Syndrome 
Ireland metteranno in scena di "Sanctuary", un'opera 
teatrale che ha come tema le relazioni affettive e 
private delle persone con disabilità intellettiva, e 
saranno proprio due attori con disabilità intellettiva 
- supportati da una compagnia specializzata - a recitare, 
il 3 e 4 dicembre p.v., a Dublino nel Blue Teapot 
Theatre Company. Per maggiori informazioni, clicca 
qui (pagina in lingua inglese). 
DAL MONDO  
"La tecnologia ha cambiato il mondo, portando 
informazioni e conoscenze alla portata di tutti ed 
espandendo l’orizzonte delle opportunità. Le persone 
con disabilità possono trarre enorme beneficio da 
questi progressi, ma troppi sono ancora privi di 
accesso a questi strumenti essenziali": così inizia il 
messaggio del Segretario Generale ONU dedicato alla 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che 
si celebrerà domani, 3 dicembre 2014. Per leggere il 
testo integrale del messaggio, consulta la nostra news  

 
 

 

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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