
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 6/2016  
   

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 
 
"IO CITTADINO": INIZIA LA FORMAZIONE!  
Arrivano i primi appuntamenti del progetto 
 
Si svolgeranno il 22, 23 e 24 febbraio e il 9, 10 e 11 marzo, le prime giornata di formazione del progetto “Io Cittadino, Strumenti per la 
piena partecipazione, cittadinanza attiva e Self Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale”* che vedranno 
protagoniste le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale [...]  

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

 
 

ARTICOLI 
 
 
PROTESI E AUSILI: L'OMS VUOLE FARE LA LISTA DI QUELLI “ESSENZIALI”.  
E per farla parte un sondaggio on line per selezionare i primi 50 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Basandosi sull'esperienza di successo della "Lista dei Farmaci Essenziali", l’OMS sta sviluppando una 
Lista di Ausili Tecnici Prioritari per assistere gli Stati membri nel pianificare politiche e programmi e per farlo ha dato vita ad una 
survey: si dovranno scegliere 50 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ACCESSIBILITÀ: SI STUDIANO PRASSI DI RIFERIMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
Iniziativa dell'Ente Italiano di Normazione  
 
Fonte www.disabili.com - Sul fronte barriere architettoniche, sappiamo bene che una progettazione “for all” a monte è sempre la cosa 
più auspicabile, e in questa direzione ci si sta finalmente, lentamente, muovendo. Nel frattempo, la necessità è anche quella di 
rimuovere le barriere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5062/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5011/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5059/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5056/N2L001=Varie


“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

 
 

DAI TERRITORI 
 
 
FIRENZE, AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ  
L’obiettivo è lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socio-terapeutico e socio-lavorativo 
 
Fonte www.redattoresociale.it - La giunta esecutiva della Società della salute di Firenze ha approvato un avviso di istruttoria pubblica 
per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla co-progettazione di servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
con disabilità e soggetti vulnerabili [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
E ORA NON MI RINCHIUDERE  
Documento contro l'istituzionalizzazione 
 
Fonte www.superando.it - Il documento (“E ora non mi rinchiudere. Manifesto per la vita libera delle persone con disturbi mentali e 
disabilità intellettiva, contro il rischio di una nuova istituzionalizzazione”) è stato sottoscritto – come riportato anche nell’elenco in calce 
– dalle reti di secondo livello FISH [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SICILIA, PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PROGETTI ASSISTENZIALI PER LA DISABILITÀ GRAVISSIMA  
La notizia arriva dall'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Si rende noto che con nota prot. n° 3246 del 04/02/2016 - disponibile a questo link - l'Assessore 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha predisposto le linee guida per i distretti socio-sanitari dell'Isola per la presentazione 
di progetti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN QUALITÀ DI "IMPRESE SOCIALI" POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE  
PROGETTI SPERIMENTALI DI VOLONTARIATO 2015, ONLINE LA GRADUATORIA AMMESSI  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

20 FEBBRAIO  Convegno "Ripensare la disabilità"- PORDENONE  
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  

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4969/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5057/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=5064/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5055/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5063/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=2/day=20/year=2016/A201=1554/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=15/year=2016/A201=1545/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=19/year=2016/A201=1549/CheckEvento=ok


 

CONVENZIONE ONU  
 

DALL'ITALIA  
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato, per il 2016, la guida che 
raccoglie le principali agevolazioni fiscali a favore delle persone con 
disabilità e i loro familiari. Tra le agevolazioni previste vi sono quelle per i 
veicoli, per i sussidi tecnico-informatici e per le barriere architettoniche. 
Per avere maggiori informazioni e per scaricare la Guida leggi la nostra news 
 

DALL'EUROPA  
Si svolgerà a Sofia, Bulgaria, il 10 e 11 marzo p.v., la conferenza europea dedicata al 
progetto  "Access to Justice for Persons with Intellectual Disabilities" 
(Accesso alla Giustizia per le Persone con Disabilità Intellettiva) che ha esaminato 
quali garanzie ci sono in Europa relativamente alla tutela della capacità legale e 
all'accesso alla giustizia per le persone con disabilità intellettiva. Durante la 
conferenza verrà illustrato quanto raccolto durante lo svolgimento del 
progetto, le buone prassi sull'argomento e si terranno dibattiti e confronti 
dei partecipanti. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 

 

DAL MONDO  

Con la ratifica dello Sri Lanka, dello scorso 8 febbraio, sono salite a 162 le 
ratifiche della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. Per maggiori 
informazioni clicca qui (sito web 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 
   

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5054/N2L001=Varie/aggiornamento-agevolazioni-fiscali-per-persone-con-disabilit�
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5060/N2L001=Varie/accesso-alla-giustizia-per-le-persone-con-disabilit�-intellettiva-conferenza-europea-a-sofia
https://www.un.org/development/desa/disabilities/

