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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 
 
 
HANDICAPPATO DAY, ANFFAS ONLUS: "INACCETTABILE QUANTO ACCADUTO"  
"Allontanare Gasparri dalla carica pubblica nel rispetto delle persone con disabilità e della Costituzione stessa"
 
Una lettera appello* di Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale al 
Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato e alla Presidente della Camera per condannare senza mezzi termini la 
dichiarazione offensiva e denigratoria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
GASPARRI DAY, CONTRO LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il commento della Fish* sulle dichiarazioni di Maurizio Gasparri 
 
Fonte www.fishonlus.it - “Questo è il Family Day, non l’Handicappato Day.” Una frase spregiativa già di per sé discriminatoria e carica 
di disprezzo da chiunque sia pronunciata. Ma se è proferita dal Vicepresidente del Senato della Repubblica e a margine di una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"HANDICAPPATO DAY": PARTE LA PETIZIONE CONTRO GASPARRI  
Nell'articolo de ilfattoquotidiano.it anche l'intervento di Roberto Speziale 
 
Fonte www.ilfattoquotidiano.it - Non è stata ignorata la frase pronunciata dal senatore Maurizio Gasparri, “Questo è il Family day, non 
è l’Handicappato day”, intervistato da Enrico Lucci durante un servizio del programma Le Iene, andato in onda il 31 gennaio. Contro le 
parole del parlamentare di Forza Italia, è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ANFFAS OPEN DAY 2016  
Il 19 marzo la nona edizione! 
 
Il 19 marzo 2016 torna, per il nono anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la 
manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o relazionale, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5034/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=5029/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5041/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5011/N2L001=Varie


GIORNATA EUROPEA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Un’opportunità per promuovere l’empowerment delle persone con disabilità intellettiva nella società digitale  
 
Sulla scia del recente accordo sul pacchetto di Riforma sulla Protezione dei Dati Personali della Commissione Europea, e in occasione 
della celebrazione della Giornata Europea della Protezione dei Dati Personali, cerchiamo di pensare un po’ fuori dagli schemi. I rapidi 
sviluppi tecnologici a cui [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"C’È UNA REALE VOLONTÀ DI ANDARE AVANTI NEL PERCORSO DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE?"  
Le dichiarazione di Pietro Barbieri 
 
“C’è una reale volontà di andare avanti nel percorso di Riforma del Terzo Settore e di farlo diventare legge?” E’ questa la domanda del 
portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore*, Pietro Barbieri, alla comunicazione, in Commissione Bilancio del Senato, del Vice 
Ministro dell’Economia Morando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
“SONO ADULTO! DISABILITÀ: DIRITTO ALLA SCELTA E PROGETTO DI VITA”  
Convegno del Centro Studi Erickson, il 4 e 5 marzo 2016 
 
Si svolgerà il 4 e 5 marzo 2016 presso il Palacongressi di Rimini il Convegno Internazionale “Sono adulto! Disabilità: diritto alla scelta e 
progetto di vita”, un evento di rilevanza nazionale per fare il punto sulla situazione attuale delle disabilità e proporre soluzioni 
innovative per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LEGGE DELEGA SULLA POVERTÀ: BUONA MA SI PUÒ FARE DI MEGLIO  
Il commento Fish* 
 
Nello schema di legge delega sulla povertà, pensioni e indennità per gli invalidi sono escluse dalla revisione che invece riguarda altre 
prestazioni: è stato accolto “l’altolà” che FISH* aveva espresso a suo tempo con un richiamo forte. Questo è un successo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA, CONTINUANO LE CELEBRAZIONI  
Prosegue l'appuntamento con la mostra Aktion T4 di Anffas Emilia Romagna 
 
Dopo la presentazione nella Università di Venezia della Mostra AKTION T4 realizzata da Anffas Emilia Romagna e inaugurata la scorsa 
settimana dal rettore Michele Bugliesi - clicca qui per avere maggiori informazioni sulla presentazione - il prossimo 3 Marzo alle ore 18 
la mostra sarà presentata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SI PUÒ ABBANDONARE IL CONIUGE MA NON IL FIGLIO CON DISABILITÀ  
La sentenza del Tribunale di Potenza 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, un padre separato deve passare tutti i week end e le vacanze – natalizie, pasquali ed estive – con il
figlio con disabilità anche se maggiorenne e ciò nonostante l’uomo si sia rifatto una vita con una nuova compagna dalla quale ha avuto 
un altro bimbo, in questo caso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5025/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=5028/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4969/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=5027/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5040/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5039/N2L001=Varie


DAI TERRITORI 
 
 
ABITARE, BANDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
Indetto dalla Regione Abruzzo 
 
La Regione Abruzzo ha indetto un bando per erogare contributi (stanziati dallo Stato in base alle leggi 13/1989 e 62/1989) per il 
superamento delle barriere architettoniche in edifici privati. Possono accedere ai fondi i singoli cittadini o i condomini e la domanda di 
contributo va inoltrata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PRIMA O POI L’AMORE ARRIVA. SU SUPERABILE INAIL INCHIESTA SU RELAZIONI E DISABILITÀ  
LEGO, SVOLTA STORICA: NELLA SERIE CITY COMPARE IL PRIMO RAGAZZINO SU UNA SEDIA A ROTELLE  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: MOLTI NE PARLANO, POCHI LO CONOSCONO  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

6 FEBBRAIO  Mostra fotografica "Immagini che lasciano il segno" - GUGLIASCO (TO)  
8 FEBBRAIO  Convegno "La scuola e la Persona con Disabilità: dal Piano educativo al Progetto individualizzato di vita" - PALERMO 

15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO  
19 MARZO  Anffas Open Day - IX Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
 
 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), in vigore dall’1 gennaio 2016, 
contiene molte novità riguardanti gli enti non commerciali. Tra queste vi sono la riduzione 
dell'aliquota IRES, l'esonero del 405 dei contributi per le assunzioni a tempo 
indeterminato, le locazioni agevolate per le associazioni sportive. Per avere maggiori 
informazioni sull'argomento e conoscere nel dettaglio le novità,clicca qui 
DALL'EUROPA  
Nei giorni scorsi il Forum Europeo della Disabilità (EDF) ha incontrato la commissaria 
europea ai Trasporti, Violeta Bulc, per discutere delle misure da adottare a livello 
comunitario per migliorare la mobilità delle persone con disabilità. L'incontro ha avuto un 
esito positivo dato che la Commissaria ha mostrato la volontà e l'impegno per 
promuovere la libertà di movimento delle persone con disabilità, evidenziando che nel 
2016 sarà data specifica priorità al trasporto ferroviario. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 
DAL MONDO 
Si sta svolgendo in Canada l'Inclusive Education Month, ossia il mese dell'istruzione 
inclusiva che vuole sensibilizzare il paese sui benefici che l'educazione inclusiva può avere 
su tutte le persone, evidenziandone i tanti risultati positivi ottenuti nel tempo. Per maggiori 
informazioni sull'iniziativa e sulle attività che si stanno svolgendo nel suo ambito, clicca qui (pagina in 
lingua inglese) 
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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 
   

 
 
 


