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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 

 
DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA VITA AL CENTRO DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA DISABILITÀ 
Il 2 e 3 dicembre il Convegno Internazionale Anffas “Disabilità Intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita” che ha 
ricevuto la Medaglia del Presidente della Reppublica 
 

Persone con disabilità, famiglie, professionisti, esperti di livello internazionale: saranno oltre 750 i partecipanti al 
Convegno Internazionale “Disabilità Intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita” che si terrà al 

Palacongressi di Rimini il 2 e 3 dicembre prossimi e che ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. E’ questo 
l’ambizioso modo con il quale Anffas Onlus ha deciso di celebrare un importantissimo appuntamento annuale: la Giornata 

Internazionale delle persone con disabilità. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

E-ANFFAS “IDEE IN VETRINA”: IL MARKET PLACE SOLIDALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE 
Anffas Onlus presenta la prima piattaforma di e-commerce solidale online, che valorizza il contributo attivo e produttivo delle persone 
con disabilità intellettive 

 
Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, è lieta di presentare 

la piattaforma “e-anffas”: la prima piattaforma di e-commerce solidale online, una vera e propria vetrina interattiva, - 
realizzata dall’Associazione grazie anche al contributo di UniCredit Banca – Universo Non Profit – che valorizza il contributo 

attivo e produttivo delle persone con disabilità intellettive. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

ARTICOLI 

 
FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO: IL DOPO DI NOI DIVENTA CONCRETO 
Puntale e dettagliato, il decreto attuativo per la legge 112/2016 sul dopo di noi individua in maniera stringente le priorità: progetti più 
che strutture 

 
Vita.it - La legge 'Dopo di noi' che garantisce assistenza alle persone con disabilità gravi e prive del sostegno familiare 

diventa concretamente operativa. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, hanno firmato il decreto attuativo che 

fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra 
le Regioni delle risorse per l'anno 2016 pari a 90 milioni di euro. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

FISH: PIÙ FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA! 
La Fish caldeggia l’emendamento del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per aumentare di ulteriori 200 milioni 
il Fondo per la non autosufficienza 
 

Comunicato stampa Fish - “Domiciliarità, diritto a sostegni intensivi, integrazione dei servizi sociali, sanitari, del territorio, 
supporto alle famiglie in cui sia presente una persona con disabilità grave, contrasto alla segregazione ed alla 

ospedalizzazione impropria: sono questi gli obiettivi centrali del Piano per la non autosufficienza che ci attendiamo e che 
sono condivisi con molte organizzazioni dell’impegno civile”, riflette Vincenzo Falabella, Presidente della Fish. [...] 
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Continua la lettura sul portale Anffas 
 

I SERVIZI SOCIOSANITARI PER LA DISABILITÀ: LUOGHI DI CURA O DI VITA? 
A partire da una vicenda concreta accaduta in Brianza ci si interroga sui servizi per la disabilità e sull'adeguatezza delle attività di controllo 
e vigilanza da parte delle Istituzioni 
 

Lombardiasociale.it - La notizia arriva dalla Brianza, dalla nuova Azienda di Tutela della Salute di Monza e Lecco: solo gli 
infermieri possono somministrare i farmaci alle persone con disabilità che frequentano i Centri diurno (CDD) del territorio. 

E a partire da questa vicenda ora ci si interroga sulla visione dei servizi per la disabilità e sulla coerenza delle indicazioni 
riferite alle funzioni di vigilanza e controllo di appropriatezza sui servizi da parte delle Istituzioni. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: CORSA CONTRO IL TEMPO PER NON PERDERE I 38 MILIONI DEL JOBS ACT 
Il Ministero del Lavoro ha istituito la Cabina di Regia prevista dal Jobs Act 
 

Vita.it - Il Ministero del Lavoro ha finalmente istituito la Cabina di Regia prevista dal Jobs Act, che deve definire modelli 

di intervento a supporto della contrattazione di secondo livello sulla conciliazione tra vita professionale e vita privata. È 
il passo necessario per poter utilizzare i 38 milioni del fondo sperimentale stanziati per il 2016. I sindacati hanno proposto 

nove aree di intervento. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

AUTISMO. NESSUNA CORRELAZIONE TRA DEFICIT DELLE FUNZIONI ESECUTIVE E SEVERITÀ DELLA 

SINTOMATOLOGIA 
Lo rivela l’ultima ricerca dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma, pubblicata sulla rivista internazionale ‘Journal of Child & Adolescent 
Behavior’  
 

Dire.it - “La presenza di deficit in uno o più domini delle funzioni esecutive nei bambini con autismo non conferma la 
correlazione tra severità della sintomatologia autistica e la disfunzionalità del controllo esecutivo generale”. Lo rivela 

l’ultima ricerca dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma, pubblicata sulla rivista internazionale ‘Journal of Child & 

Adolescent Behavior’. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

AUTISMO, SALVATI I 5 MILIONI STANZIATI (E MAI SBLOCCATI) PER IL 2016 
Approvato un emendamento che aggiunge al Fondo per l'autismo i 5 milioni previsti per il 2016 e non utilizzati 
 

Vita.it - Approvato un emendamento che aggiunge al Fondo per l'autismo i 5 milioni previsti per il 2016 e non utilizzati. 

Nasce un nuovo fondo per incrementare il valore degli assegni familiari ai nuclei con quattro o più figli, fermi da otto 
anni. Un altro emendamento chiarisce definitivamente che i Comuni possono dar vita a consorzi finalizzati alla gestione 

associata dei servizi sociali. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

NON AMANO VERDURE, FANNO TANTO SPORT: GLI STILI DI VITA DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN 
 

Redattoresociale.it - Hanno cattive abitudini alimentari, non amano verdure, legumi, pesci né cibi integrali. In compenso, 

praticano molta attività sportiva. Sono le persone con sindrome di Down fotografate da un'indagine che Aipd ha svolto, 
nell'ambito del progetto “Sani e belli”, su un campione di 149 persone con sindrome Down tra i 15 ed i 40 anni provenienti 

da 22 sezioni Aipd, dal nord al sud della penisola. Il progetto,, iniziato nel giugno del 2016 e finanziato nell’ambito della 

legge 383/2000 dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avrà una durata di 14 mesi. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN RISPONDONO ALLE VOSTRE DOMANDE IMBARAZZANTI 
Canadian Down Syndrome Society ha realizzato alcuni video per rispondere alle domande sulla trisomia 21 che la gente vorrebbe fare 
ma non ha il coraggio di porre 
 

West-info.eu - Una persona con sindrome di Down sa leggere? Può guidare? Innamorarsi? Avere figli? Sono alcune tra 
le domande sulla trisomia 21 più digitate su internet, alle quali le stesse persone con sindrome di Down hanno deciso di 

rispondere. Quelle della comunità canadese Canadian Down Syndrome Society, che hanno realizzato numerosi video per 

soddisfare le curiosità che la gente ha ma non ha il coraggio di chiedere, affidandosi al web e cadendo, spesso nella 
disinformazione. [...] 
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Continua la lettura sul portale Anffas 
 

RACCOGLIERE DATI, PER FAR VALERE IL DIRITTO AL LAVORO 
È quanto si è fatto con il progetto di ricerca “LÈD: il Lavoro È un Diritto. Nuove soluzioni all’auto-orientamento al lavoro e per il recruiting 
online di persone con disabilità” 
 

Superando.it - È quanto si è fatto con il progetto di ricerca “LÈD: il Lavoro È un Diritto. Nuove soluzioni all’auto-
orientamento al lavoro e per il recruiting online di persone con disabilità”, frutto di una collaborazione tra la Regione 

Marche, l’Università di Macerata e l’Agenzia Jobmetoo, ma anche con il contributo di altre Università. L’iniziativa di 
monitoraggio su scala nazionale della carriera di studenti/laureati con disabilità e dei bisogni connessi al mondo del lavoro 

verrà presentata il 29 novembre, nel corso di un convegno all’Università di Macerata. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

DAI TERRITORI 

 
OBIETTIVO L’ACCESSIBILITÀ DELLA CIRCUMVESUVIANA (E NON SOLO) 
La Società EAV intende intraprendere un percorso virtuoso nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità 

 
Superando.it - I positivi riscontri avuti dalla Società EAV, che gestisce la Ferrovia Circumvesuviana e che dichiara di 

volersi ispirare ai princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, fanno ben sperare la FISH 
Campania e le Associazioni, tra le quali l'Anffas locale, che si stanno battendo al suo fianco, in un percorso che possa 

garantire in tempi ragionevoli l’accessibilità e la fruibilità dei mezzi di trasporto di questo territorio a tutte le persone con 
disabilità, motoria, sensoriale e intellettiva [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

NON AUTOSUFFICIENZA, VENETO APPROVA RIPARTO DEL FONDO 2016 
Quest’anno la Regione garantisce 106 milioni di euro di contributi mensili per 44.500 persone assistite a domicilio 

 
Superabile.it - “Quest’anno ci sono 2 milioni e mezzo in più nel fondo unico riservato all’assistenza socio-sanitaria agli 

anziani, disabili e altre persone non autosufficienti. Può apparire una somma esigua, ma in una stagione di tagli continui, 
è un segnale che conferma la priorità di questa regione: “prima i più deboli e chi ha più bisogno”. Manuela Lanzarin, 

assessore al Sociale della Regione del Veneto, inquadra così il riparto del fondo regionale per la non autosufficienza 2016, 
approvato dalla Giunta regionale nell’ultima seduta. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

LOMBARDIA. UN CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 
Il Coordinamento Centri Servizi per il Volontariato della Lombardia ha pubblicato il Codice Etico delle Reti Associative Lombarde per 
l’Amministrazione di Sostegno.  
 

Ledha.it - Il Coordinamento Centri Servizi per il Volontariato della Lombardia ha pubblicato il Codice Etico delle Reti 
Associative Lombarde per l’Amministrazione di Sostegno. Il Codice definisce i principi morali e le regole di comportamento 

delle varie componenti del Sistema delle Reti associative Lombarde per l'Amministrazione di Sostegno in particolare nei 
loro rapporti reciproci, nelle attività comuni e nei loro rapporti con organismi esterni. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
 

FORLÌ, UN NUOVO BANDO PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
C’è tempo fino al 31 dicembre 2019 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili 
 

Superabile.it - E’ finanziata con un plafond di 300.000 euro la terza edizione del bando “Inserimento lavorativo delle 

persone con disabilità" presentato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Scopo, promuovere la crescita 
professionale delle persone con disabilità attraverso la valorizzazione delle loro abilità e favorire il loro inserimento 

lavorativo attraverso un sostegno economico alle associazioni e cooperative sociali che offrano un percorso propedeutico 
alla stabilizzazione occupazionale. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 
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NOTIZIE IN PILLOLE 

 
USA. E' LUI LO CHEF DEL MOMENTO 

Anffas Onlus è su facebook!  

Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"! 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

30 NOVEMBRE XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

1 DICEMBRE Varese. Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità  

1 DICEMBRE Mantova. La mia Mantova, mostra fotografica alla Chiesa di Santa Maria della Vittoria  

1 DICEMBRE Roma. Abili Oltre - Smart Community per un Lavoro Senza Barriere  

1 DICEMBRE Cinisello Balsamo. Il bello dell'inclusione  

2 DICEMBRE Cuneo. “A VelA Spiegata", un convegno nazionale sui percorsi di vita nelle persone con disabilità  

2 DICEMBRE Cinisello Balsamo. Il bello dell'inclusione  

2 DICEMBRE Mantova. La mia Mantova, mostra fotografica alla Chiesa di Santa Maria della Vittoria  

2 DICEMBRE Cinisello Balsamo. Inno alla vita  

2 DICEMBRE Rimini. Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della 
vita”  

3 DICEMBRE Rimini. Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della 

vita”  

3 DICEMBRE Desenzano del Garda. Guide speciali per un museo speciale  

3 DICEMBRE Cinisello Balsamo. Il bello dell'inclusione  

3 DICEMBRE Mantova. La mia Mantova, mostra fotografica alla Chiesa di Santa Maria della Vittoria  

3 DICEMBRE Cuneo. A vela spiegata. Buone prassi e percorsi di vita delle persone con disabilità  

4 DICEMBRE Abbiategrasso. Terza edizione del Pranzo della Solidarietà  

4 DICEMBRE Cinisello Balsamo. Il bello dell'inclusione  

6 DICEMBRE Cagliari. Inaugurazione Centro Anffas Residenziale e Diurno "Elisabetta Nannini Falchi"  

7 DICEMBRE Roma. Convegno Cultural Heritage. Fruizione e formazione: progetti per l'accessibilità al patrimonio culturale e alle 

strutture turistiche"  

 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Tra qualche giorno tutti i cittadini italiani saranno infatti chiamati ad 
esprimere la propria opinione riguardo alcune parti della 
Costituzione Italiana. È quindi estremamente importante che 
chiunque abbia la possibilità, gli strumenti e i mezzi per 
comprendere a fondo ogni parte del quesito sottoposto e le 
conseguenze del proprio voto. A tal fine Anffas Onlus Nazionale, 
grazie al contributo di Anffas Onlus Udine, ha elaborato la 
Guida al Referendum Costituzionale in versione “facile da 
leggere e da capire. Per maggiori informazioni leggere l’articolo 

completo cliccando qui. 

  
DALL'EUROPA  
Dal 2017 ogni fermata della metro di Tolosa accanto al proprio 
nome avrà un disegno che la identifica. Un’iniziativa concepita 
per sviluppare l’autonomia di tutte le persone con una 
disabilità mentale o cognitiva. Che, in questo modo, saranno in 
grado di orientarsi più facilmente memorizzando gli stop del proprio 
percorso cittadino e costruendo con un certo grado di sicurezza i 
propri spostamenti. In totale sono 38 pittogrammi che associano 
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l’immagine alla definizione originaria. Per maggiori informazioni 

leggere l’articolo completo cliccando qui. 

  

DAL MONDO  
Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1992 
per promuovere la consapevolezza e sollecitare la ricerca di 
soluzioni per i problemi relativi alla inclusione delle persone 
con disabilità nella società. Si tratta quindi di un’iniziativa 
finalizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione sulle 
questioni legate alla disabilità e richiamare l’attenzione sui 
vantaggi di una società inclusiva e accessibile a tutti. 
Quest’anno abbraccia il programma di obiettivi di sviluppo 
sostenibile dei Paesi dell’ONU. Per maggiori informazioni leggere 

l’articolo completo cliccando 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’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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