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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 

 

IL PROGETTO INDIVIDUALE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ VA SEMPRE RISPETTATO ED ATTUATO! 

E’ quanto ha stabilito la sentenza n. 893/2016 del Tribunale di Ancona 

 

Il Giudice del Tribunale Civile di Ancona, Dott.ssa Dorita Fratini, con sentenza 893/2016, ha accolto la domanda del Sig. 

Pietrangeli Giulio di Fabriano, presidente di Anffas Onlus Fabriano e padre di Mirco, ragazzo con disabilità, a cui il Comune 

di Fabriano aveva negato, in dispregio del suo progetto individuale, la frequenza ad un servizio educativo diurno, visto 

che già risultava fruitore di un servizio residenziale. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

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 

 

http://www.anffas.net/ML/newsletter.asp/id=263
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5255/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5255/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=3/N101=5240/N2L001=Assemblee%20Nazionali%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=3/N101=5240/N2L001=Assemblee%20Nazionali%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5162/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5162/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5160/N2L001=Varie


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 

 

 

ARTICOLI 

 

DISABILITÀ COMPLESSA E SERVIZI 

Nuova pubblicazione del Gruppo Solidarietà 

 

Superando.it - «Meglio usare il termine “disabilità complesse” anziché la parola “grave”, con il sottinteso, in quest’ultimo 

caso, che si può fare poco. Invece c’è sempre qualcosa da fare in termini di qualità della vita, di dignità e di umanizzazione 

dell’accompagnamento, quindi dal punto di vista dei diritti di cittadinanza». [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

LA SANITÀ ITALIANA E LE CLASSIFICHE 

Al primo posto in Europa per Bloomberg, al 22° per Health Consumer Index. Qual è la verità? 

 

Quotidianosanita.it - Tutto inizia con quel secondo posto dopo la Francia nella classifica Oms del 2000. Da allora a 

seconda se si vuol parlare male o bene della nostra sanità si tira fuori una classifica diversa. Per i fan del Ssn il nuovo 

mito è Bloomberg che ci piazza al 1° posto in Europa e al 3° nel Pianeta. Per i detrattori la Bibbia è invece la classifica 

di Euro Health Consumer che ci ha visto sempre messi male rispetto agli altri partner europei [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

TERZO SETTORE: NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SOTTOSEGRETARIO BOBBA 

Il 1 giugno su Facebook 

 

Lavoro.gov.it - Sulla propria pagina Facebook, dalle 15:00 alle 15:30, l'onorevole Bobba sarà a disposizione delle 

associazioni, delle cooperative, delle imprese sociali, degli enti, dei giovani e di chiunque sia interessato, per rispondere 

ai quesiti e alle curiosità derivanti dalla nuova legge. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

STATO DI SALUTE E QUALITÀ DELL’ASSISTENZA NELLE REGIONI ITALIANE 

Rapporto Osservasalute 2015 

 

Saluteinternazionale.info - Le differenti scelte programmatorie a livello regionale, l’organizzazione e la gestione dei servizi 

sanitari basata su scenari finanziari in molti casi problematici, determinano una eterogeneità che influisce sia sulla qualità 

dell’offerta dei servizi erogati che sull’equità dell’accesso. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

L’AVVENTURA DI OLIVER TRA I RICORDI 

Spunti per un’educazione alla letto-scrittura semplificata secondo il linguaggio «Easy-to-Read»» 
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Ericksonlive.it - Gabriella Fredduselli con “L’avventura di Oliver tra i ricordi” offre nuovi spunti per un’educazione alla 

letto-scrittura semplificata secondo il linguaggio «Easy-to-Read». Attraverso la storia del gatto Oliver il libro riflette sul 

rapporto genitori-figli e sull’incontro con la diversità. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

DOPO DI NOI, ECCO LE ULTIME NOVITÀ 

«Presto e bene», aveva promesso la relatrice Anna Maria Parente e oggi il testo della legge sul dopo di noi è stato approvato. 

 

Vita.it - L'Assemblea del Senato ha approvato il ddl n. 2232, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave, la cui condizione non sia determinata dal naturale invecchiamento, prive del sostegno 

familiare. Il testo torna alla Camera dei Deputati. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

REGNO UNITO. ARRIVA IL KIT PER RENDERE GLI AMBULATORI AUTISM-FRIENDLY 

Un kit informativo per rendere autism friendly gli ambulatori inglesi 

 

West-info.eu - La Royal College of General Practitioners, in collaborazione con alcune associazioni come Autism Alliance 

UK, ha avviato un progetto informativo rendere più efficace e mirato l’intervento dei personale sanitario nei confronti 

delle persone con disturbi dello spettro autistico. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

ISEE APPROVATO: VECCHIE RISERVE E NUOVE ASPETTATIVE 

La Camera ha approvato le modifiche al nuovo Isee, togliendo dal reddito le indennità per la disabilità 

 

Fishonlus.it - La Camera ha approvato in via definitiva la conversione con modificazioni del decreto-legge 42/2016. Con 

le nuove disposizioni le franchigie differenziate per gravità di disabilità e la possibilità di detrarre spese assistenziali sono 

soppresse e sostituite da una maggiorazione, uguale per tutte le persone con disabilità. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

“DISABILL KILL” - SORRIDERE NELLA DISABILITÀ: DALLA A ALLA Z 

Presentazione del libro mercoledì 1 giugno a Montecitorio 

 

Superando.it - Disabill Kill è un libro che fa riflettere sulla disabilità, sorridendone con intelligenza. Frutto di un intelligente 

progetto dei vignettisti Pietro Vanessi e Tullio Boi, questa contaminazione di satira e riflessione sui temi della disabilità 

vive all’insegna della sdrammatizzazione, ma sempre tenendo conto delle diverse sensibilità. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

DAI TERRITORI 

 

ANFFAS ONLUS DI PORDENONE. GRANDE SUCCESSO PER LA PORDENONE BIG BAND 

Grande successo ad Anffas Onlus di Pordenone dove la "Pordenone Big Band" ha intrattenuto ospiti, familiari e la cittadinanza 
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La Pordenone Big Band diretta dal maestro Juri Dal Dan, ha concretizzato un forte momento di inclusione sociale 

regalando la sua musica ad un centinaio di spettatori. Anffas Onlus di Pordenone si è ritrovato ad essere un luogo di 

aggregazione. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

DISABILITÀ E LAVORO, A CHE PUNTO SIAMO IN TOSCANA? 

Ricerca Cesvot. Il ruolo del volontariato nell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità  

 

Negli ultimi 5 anni 150 organizzazioni non profit della Toscana hanno avviato al lavoro 180 persone con disabilità, 

nonostante gli effetti della crisi economica che ha prodotto tra il 2008 e il 2013 un calo delle assunzioni del 30,5%. Nel 

nuovo Quaderno Cesvot i dati della ricerca realizzata dall’Istituto per la Ricerca Sociale. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

"10X10X10 - THE WORLD OF ACCESSIBILITY": OGGETTI QUOTIDIANI PER TUTTI 

TENNIS, A GARLENDA IL TORNEO PER ATLETI CON DISABILITÀ INTELLETTIVE RELAZIONALI 

A CANNES LA PALMA D’ORO ALLA STORIA DI UNA DISABILITÀ IGNORATA 

Anffas Onlus è su facebook!  

Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"! 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

1 GIUGNO Presentazione Libro “Disabill Kill” – Montecitorio (Roma)  

1 GIUGNO Inaugurazione della struttura "Casaletto" - Anffas Roma  

4 GIUGNO Un Caffè per Anffas - Civitanova Marche  

4 GIUGNO Inaugurazione Mostra Fotografica - Civitanova Marche  

7 GIUGNO Como. Seminario “Disabilità: separare fa bene o fa male? … anche a scuola?”  

8 GIUGNO Pubblicazione del 9° rapporto sulla attuazione della Convenzione ONU dei Diritti dell'infanzia  

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  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
Il Terzo settore ha la sua riforma, approvata l’altra sera alla Camera. Ma per 
renderla operativa bisogna aspettare i decreti attuativi che dovranno dissipare i 
dubbi rimasti su alcuni punti «critici». Clicca qui per leggere l'intero articolo 
DALL'EUROPA 
Il Forum Europeo della disabilità, l'Accademia di Diritto 
Europeo e Consorzio europeo delle fondazioni per la tutela dei diritti dei 
disabili e dei diritti umani si sono riuniti per organizzare una serie di seminari sul 
diritto europeo in tema di disabilità e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. Clicca qui per leggere l'intero articolo (in lingua inglese) 

DAL MONDO 
Nuovo Capitolo per le persone con disabilità approvato al vertice delle 
Nazioni Unite tenutosi a Instabul (Turchia). La Carta sull'inclusione delle persone 
con disabilità sollecita i rappresentanti del governo, i leader delle organizzazioni non 
governative e gli organismi di finanziamento al fine di garantire che le loro azioni 
umanitarie future siano inclusive delle persone con disabilità. Per leggere l'intero 
articolo Clicca qui (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’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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