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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 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS 2016 

Sabato 11 e domenica 12 giugno si svolgerà a Milano l'assemblea Nazionale di Anffas Onlus 

 

Si svolgerà a Milano, presso il Centro Congressi dell'Hotel Michelangelo in Piazza Luigi di Savoia numero 6, sabato 11 e 

domenica 12 giugno, l'assemblea Nazionale di Anffas Onlus, appuntamento che prevede la partecipazione dei 

rappresentanti delle Associazioni Locali socie. [...] 

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 

 

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 
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ARTICOLI 

 

VERSO IL PIANO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE? 

Si arriverà finalmente ad un equo Piano per le Non Autosufficienze? 

 

Proponiamo ai Lettori un quadro della situazione in questo àmbito, in attesa di sapere come si pronunceranno 

prossimamente le Regioni e cercando di capire se i segnali di cambiamento espressi dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali potranno realmente portare a Livelli Essenziali di Assistenza per le persone con disabilità gravi e 

gravissime, che garantiscano diritti soggettivi ed esigibili. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

LA PRIMA CLINICA ONLINE PER PERSONE CON LA SINDROME DI DOWN 

A luglio la prima clinica virtuale USA per pazienti con la Sindrome di Down 

 

Si tratta di un portale web, ideato dallo staff del Massachusetts General Hospital, nato per favorire un accesso più 

semplice a informazioni importanti sulle patologie più frequenti, visite mediche specialistiche cui sottoporsi e linee guida 

ad hoc. Si intende sfruttare la tecnologia innovativa, denominata "Sindrome di Down Clinic a te," per ridurre le disparità 

sanitarie che esistono per le persone meno abbienti con Sindrome di Down. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

LA SPESA SOCIALE E LE CONTRADDIZIONI DI BRUXELLES 

La spesa sociale italiana è già nettamente inferiore alla media europea 

 

«Da un lato – sottolinea Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore – la Commissione Europea ci 

richiede una strategia contro la povertà – cosa molto positiva – dall’altro lato, nella stessa Raccomandazione, ci chiede 

la razionalizzazione della spesa sociale. È chiaro che ci troviamo davanti a un’evidente contraddizione, visto anche che la 

spesa sociale italiana è già nettamente inferiore alla media europea» [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

34 PERSONE CON SINDROME DI DOWN SI INCONTRANO SULLA POLITICA 

Porte aperte per gli adulti con sindrome di Down alla vita sociale politica 

 

Promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e politica di adulti con sindrome di Down. Per questo è nato il 

progetto dell'Aipd "Diritto ai diritti", finanziato dal ministero del Lavoro. La responsabile del progetto, Carlotta 

Leonori:"Essere cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità, è il modo migliore per 

dimostrare che anche una persona con sindrome di Down può diventare adulta" [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

TERZO SETTORE, LA RIFORMA GIUNTA QUASI AL CAPOLINEA 

Una manciata di giorni e la legge delega di riforma del terzo settore vedra’ il via libera definitivo 

 

Dopo due anni, eccoci ormai agli sgoccioli: ancora una manciata di giorni e la legge delega di riforma del terzo settore 

vedra’ il via libera definitivo da parte del Parlamento e, una volta entrata in vigore, il governo potra’ avviare il percorso 

dell’emanazione dei decreti attuativi che daranno compimento effettivo alla riforma. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
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CONVENZIONE ONU: I “COMPITI PER CASA” ASSEGNATI ALL’ITALIA 

Richieste e quesiti inviate al nostro Paese dal Comitato ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità 

 

La traduzione italiana dell’elenco di richieste e quesiti inviate al nostro Paese dal Comitato ONU per i Diritti delle Persone 

con Disabilità, dopo l’esame del Rapporto Governativo Italiano sull’applicazione della Convenzione ONU. E i “compiti per 

casa” ancora da svolgere non mancano di certo… [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

SOGGIORNI-VACANZA ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ, PER PRESENTARE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

C’È TEMPO FINO AL 15 GIUGNO 

Il Comune di Firenze promuove il progetto con l’obiettivo di promuove la fruizione di soggiorni-vacanza  

 

C’è tempo fino al 15 giugno per presentare le domande di contributo per i soggiorni-vacanza estivi per persone con 

disabilità sostenuti anche quest’anno dal Comune di Firenze nell’ambito degli interventi rivolti alle persone con disabilità. 

In continuità con gli anni passati, in un’ottica di autodeterminazione delle persone con disabilità, il Comune promuove il 

progetto con l’obiettivo di promuove la fruizione di soggiorni-vacanza. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

UN BANDO PER UNIVERSITARI CON DISABILITÀ ESPERTI DI INFORMATICA 

Interessante opportunità promossa dal Forum Europeo della Disabilità (EDF) con il sostegno di Oracle 

 

Entro il 15 settembre gli universitari con disabilità impegnati nel settore dell’informatica o simili possono vincere una 

borsa di studio di €8.000. L’interessante opportunità è promossa dal Forum Europeo della Disabilità (EDF) con il sostegno 

di Oracle [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

DAI TERRITORI 

 

"VOGLIAMO ANDARE A SCUOLA", ECCO LE LETTERE/DIFFIDA 

Disponibili i fac-simile dei documenti che i genitori possono inviare per chiedere l'attivazione dei servizi. 

 

LEDHA in collaborazione con FAND rilancia la campagna “Vogliamo andare a scuola!”. Invita i genitori di alunni e studenti 

con disabilità a inviare alle rispettive Province di residenza o alla Città Metropolitana di Milano una lettera/diffida per 

chiedere una puntuale e completa attivazione dei servizi necessari a garantire il diritto allo studio per i propri figli. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

OLTRE ANFFAS - IL PERMESSO DI CRESCERE "DURANTE NOI"! 

Uscito il numero di maggio dell'opuscolo informativo di Anffas Caltanissetta - Oltre Anffas 

 

In uscita il quarto numero dell'opuscolo informativo di Anffas Onlus Caltanissetta dal titolo "Oltre Anffas. Il permesso di 

crescere Durante Noi!". Il tema scelto per il mese di maggio 2016 è "Il permesso di crescere Durante Noi!". [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
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IN SCENA “MARY POPPINS - TUTTI INSIEME!!!” 

Il giorno 7 maggio è andata in scena la rappresentazione Teatrale “Mary Poppins - Tutti Insieme!!!”. 

 

La rappresentazione è esito del Percorso di Teatro Sociale Integrato ideato dalla dott.ssa Anna Zampino e realizzato 

insieme all’animatrice Antonella Scala e altri operatori presso l’Anffas Onlus di Patti con la finalità di essere un percorso 

di incontro, conoscenza e crescita reciproca che coinvolge giovani con e senza disabilità, volontari e tirocinanti che 

condividono la passione per l’arte ed il teatro e la voglia di stare insieme. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

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

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

26 MAGGIO Corso di formazione. La qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale secondo il modello delle 

matrici ecologiche - Pescara  

27 MAGGIO Famiglie al centro. Tutela e successione - Varese  

27 MAGGIO Durante Noi per il Dopo di Noi. Aspetti di tutela giuridica e patrimoniale per e con le persone con disabilità - Lucca  

28 MAGGIO Convegno - Disfagia, una realtà di tutti - La gestione del paziente disfagico - Mantova  

9 GIUGNO Spettacolo di Danceability e Teatro Danza "Dalla Selva Oscura al Sole e alle altre Stelle" - Pordenone  

11 GIUGNO Assemblea Nazionale Anffas Onlus - Milano  

12 GIUGNO Assemblea Nazionale Anffas Onlus - Milano  

 

CONVENZIONE ONU 

DALL'ITALIA  
L'Italia ha ricevuto alcune raccomandazioni da parte del Comitato ONU 
sull'applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità.Cliccando qui è possibile leggerne una traduzione (tratta da superando.it, 
a cura del FID). 
DALL'EUROPA  
La Finlandia ha ratificato la Convenzione e il Protocollo opzionale in data 
11 maggio 2016, portando il numero totale degli Stati parte alla CRPD a 164 e la 

ratifica totale del Protocollo opzionale a 89. Leggi qui la news (in lingua inglese) 
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DAL MONDO  
Un sorriso può cambiare il mondo della disabilità. Uno spot realizzato per 
un'associazione che si occupa di persone con disabilità a Istanbul, diventato virale su 
Facebook in poche settimane, ha vinto il primo premio nelle categorie 
"Comunicazione sui social media" ed "evento" agli Nc Awards. Per leggere l'intero 
articolo Clicca qui 

 

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’indirizzocomunicazione@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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