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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 13/2016  
   

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 

INCLUSIONE SOCIALE: NASCE ANFFAS#GIOVANI  

Al via il progetto Anffas dedicato ai giovani tra i 16 e i 30 anni 

Prende il via ufficiale Anffas#Giovani: un innovativo progetto di Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale, pensato con l’obiettivo di coinvolgere i giovani, con e senza disabilità, nella vita associativa ed, in particolare, 
in iniziative volte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI 

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

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015: COME COMPILARE IL MODELLO 730/2016  

All'interno del Quadro E tutte le voci di detrazione e spese per i cittadini con disabilità 
 
Fonte www.disabili.com - A partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, oltre a quello "classico", 
un modello di 730 precompilato, disponibile all'interno di un'area riservata a ciascun utente sul sito dell'Agenzia, contenente una parte 
delle informazioni reddituali e fiscali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

REFERENDUM TRIVELLE: IL DIRITTO DI VOTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

Quali sono le agevolazioni per gli elettori ricoverati o con disabilità fisiche e intellettive 
 
Fonte www.disabili.com - Domenica 17 aprile prossimo si svolgerà il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della Costituzione 
sulla durata delle trivellazioni in mare, ovvero per l’abrogazione dell’articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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L’INVALIDITÀ CIVILE E I RITARDI DELL’INPS  

La relazione della Corte dei Conti 
 
Fonte www.superando.it - Il 4 febbraio scorso è stata discussa e deliberata la Relazione con la quale annualmente la Corte dei Conti, in 
base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla 
gestione finanziaria dell’INPS. All’interno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI 

UN’OFFESA A UNA PERSONA CON DISABILITÀ È UN’OFFESA A TUTTI  

Storica sentenza del Tribunale di Verbania 
 
Fonte www.disabili.com - Un’offesa a una persona con disabilità è un’offesa a tutte le persone con disabilità e alle associazioni 
impegnate per la tutela dei loro diritti. Questo il senso di un’importante sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania nell’ambito di 
un processo penale che ha visto vittima una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ E SANITÀ: QUALI PROBLEMI ANCORA OGGI?  

Comunicato stampa di Anffas Onlus Modica 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Modica - “L’ospedale non è un posto per disabili”, questo emerge dalla prima indagine 
conoscitiva sui percorsi ospedalieri delle persone con disabilità e, neanche a dirlo, la “maglia nera” spetta proprio al Mezzogiorno d’Italia 
dove, dato a dir poco paradossale, nessun Pronto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

CLICK4ALL, IL MOUSE CON SENSORI A TOCCO PER PERSONE  
EXPOSANITÀ: APPUNTAMENTO COL MEGLIO DI PRODOTTI, TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER LA DISABILITÀ 
VIAGGIARE IN TRENO IN CARROZZINA. TRENITALIA E LA SALA BLU  
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

12 APRILE  Convegno "La sorveglianza delle malattie rare: il Registro Nazionale malattie rare ed i Registri regionali delle 
malattie rare e delle malformazioni congenite" - ROMA  

16 APRILE  Terza festa della primavera - SUBIACO (Roma)  
16 APRILE  Cineforum 2016 "Anch'io protagonista - cinema e disabilità" - IO SONO MATEUSZ (Polonia 2013)  
16 APRILE  5000 motivi per aiutare Anffas  
19 APRILE  Convegno "Percorso sperimentale di accompagnamento degli insegnanti nell’integrazione di giovani con bisogni 

educativi speciali nella Provincia Autonoma di Trento" - ROMA  
20 APRILE  Conferenza Stampa di presentazione della XVI Special Olympics European Football Week  
23 APRILE  Cineforum 2016 "Anch'io protagonista - cinema e disabilità" - COME SALTANO I PESCI  
29 APRILE  Cinema e Disabilità - Anffas Onlus PADOVA  
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6 MAGGIO  Cinema e Disabilità - Anffas Onlus PADOVA - Rosso come il cielo  
8 MAGGIO  Concerto musicale - tributo a Renato Zero - IO, GUERRIERO SENZA STORIA...ARRENDERMI MAI!  
12 MAGGIO  Corso di formazione. La qualità di vita delle persone con diasbilità intellettiva e/o relazionale secondo il modello delle 

matrici ecologiche  
13 MAGGIO  Cinema e Disabilità - Anffas Onlus PADOVA - The special need  
26 MAGGIO  Corso di formazione. La qualità di vita delle persone con diasbilità intellettiva e/o relazionale secondo il modello delle 

matrici ecologiche  
 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Continuano i webinar online del progetto Safe Surfing, il progetto europeo  a cui 
collabora anche Anffas Onlus volto a spiegare l'uso sicuro del web tra le persone con 
disabiltià intellettiva, che stanno avendo molto successo fra i partecipanti e non solo! Vi 
ricordiamo che tutte le info sul progetto e i video realizzati nel suo ambito sono disponibili a 
questo link  

 
DALL'EUROPA   
Anche in Europa si parla delle celebrazioni della Giornata Nazionale della Disabilità 
Intellettiva del 30 marzo u.s. Inclusion Europe, infatti, ha pubblicato un articolo sul suo 
sito in cui descrive la Giornata e l'impegno di Anffas Onlus per la sua realizzazione. Per 
maggiori informazioni sulla Giornata e sull'articolo di Inclusion Europe clicca qui  

 

 

DAL MONDO   

C'è tempo fino al 15 aprile per inviare eventuali idee e proposte per l'incontro 
internazionale organizzato da Inclusion International (ottobre 2016) dal titolo "Today’s 
Challenges, Tomorrow’s Opportunities: Coming Together to Improve the Lives of 
People with Intellectual Disabilities and their Families Across the Globe" ("Le sfide di 
oggi, le opportunità di domani: insieme per migliorare la vita delle persone con disabilità 
intellettiva e delle loro famiglie nel mondo"). Il programma prevede ovviamente temi come 
inclusione sociale e scolastica, vita indipendente, partecipazione politica, ecc. Per 
approfondire clicca qui (pagina 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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