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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 9/2016  
   

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 
 
 
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
 
 
SAFE SURFING: INIZIANO I CORSI ONLINE!  
Le iscrizioni sono aperte, che aspettate??? 
 
Continua il suo percorso il progetto Safe Surfing, iniziativa che vede la collaborazione tra Inclusion Europe (associazione europea di 
persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie), e 4 associazioni europee partners tra cui Anffas Onlus per l’Italia, una 
collaborazione che ha come obiettivo formare le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“COME SALTANO I PESCI”: NELLE SALE IL 31 MARZO  
Realizzato in collaborazione con Anffas Onlus Macerata 
 
Sarà nelle sale cinematografiche di tutta l’Italia a partire dal 31 marzo il film “Come saltano i pesci”, un soggetto scritto da Simone 
Riccioni per la regia di Alessandro Valori e che vede come partner ufficiale l’Anffas onlus di Macerata: protagonista principale del film, 
infatti, è Maria Paola Rosini è una ragazza di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
ARTICOLI 
 
 
GENITORI DI BIMBI CON LA SINDROME DI DOWN SI RACCONTANO  
Iniziativa dell'associazione Downside Up  
 
Fonte www.west-info.eu - "È giusto aver paura e sentirsi impotenti quando ti dicono che tuo figlio ha la Sindrome di Down. 
Costringendoti a pensare a una vita diversa da quella che avevi immaginato per lui e per te. Ma ciò non toglie che il nuovo viaggio da 
intraprendere possa essere altrettanto emozionante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: FATE PRESTO, MA FATE BENE!  
L'appello del Terzo Settore 
 
Fonte www.superando.it - «Fate presto, ma fate bene!»: è sostanzialmente questo l’appello sulla Riforma del Terzo Settore, che i vari 
Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore* hanno presentato durante i lavori della propria Assemblea. «C’è una forte preoccupazione 
– si legge infatti in una nota [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5011/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5081/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5090/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5101/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=5095/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore


LINEE GUIDA PER CONTRIBUTI ALLE APS  
Annualità 2016 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese – ha emanato le Linee guida del 7 marzo 2016 che disciplinano il procedimento per la richiesta dei contributi, per 
l’annualità 2016, previsti dalla legge n. 438 del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INVECCHIARE CON LA SINDROME DI DOWN  
A Milano la presentazione del progetto di ricerca DOSAGE 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Diversamente da quanto avveniva fino a una ventina d'anni fa, oggi le persone con sindrome di 
Down invecchiano. Ovvero superano i 45 anni di età e, come tutti gli italiani, diventano anziani. Ma siamo pronti ad affrontare l'oggi e il 
domani di queste nuove [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MONDIALI INAS DI ATLETICA LEGGERA INDOOR: SEI MEDAGLIE PER L’ITALIA  
Si chiude la manifestazione ad Ancona. Rodriguez e Filipe migliori atleti 
 
Fonte comunicato stampa FISDIR - Italia grande protagonista ai Mondiali Inas di atletica leggera indoor, manifestazione riservata ad 
atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Davanti al numeroso pubblico presente ad Ancona, la nazionale guidata da Mauro Ficerai 
conquista sei medaglie, un oro, tre argento e due [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
INAUGURAZIONE SPORTELLO CTS AUTISMO ANFFAS OSTIA  
Il 16 marzo ad Acilia 
 
Sarà inaugurato il 16 marzo p.v. alle ore 11 - presso l’istituto scolastico Leonori, in via Achille Funi 41 a San Giorgio di Acilia - lo 
"Sportello Autismo" nato dalla collaborazione tra Anffas Ostia Onlus, il CTS Leonori, la ASL Roma3 e il Municipio Roma X. Impegnata già 
da anni nella realizzazione di percorsi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
3° CONCORSO FOTOGRAFICO "GIULIO PERTICONE"  
"Scrivere con la luce" 
 
Il Comitato organizzatore del Rotary Campus d'Abruzzo e Molise, congiuntamente alla famiglia Perticone, ha bandito per l'anno 2016 il 
3° concorso fotografico “... scrivere con la luce”. Il concorso, voluto e sostenuto finanziariamente dalla famiglia, ha lo scopo di ricordare 
la figura di Giulio Perticone che è stato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
QUEGLI ATLETI CHE EMOZIONANO SEMPRE PIÙ  

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA): BOOM DI DIAGNOSI O DATI NELLA NORMA?  
IL DIALOGO POSSIBILE TRA LAVORATORE CON DISABILITÀ E AZIENDA  
POVERTÀ ASSOLUTA: 1MILIONE 400MILA ITALIANI  

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

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5096/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5092/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=8/N101=5103/N2L001=Sport
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5102/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5091/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5100/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5099/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5098/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5097/N2L001=Notizie%20in%20pillole


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO  
18 MARZO  Convegno “Dalla riabilitazione e supporto psicologico al PDTA nella persona con Sindrome di Sjogren” - VERONA  
19 MARZO  Anffas Open Day - IX Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
19 MARZO  33° Corso di aggiornamento "Strategie educative e percorsi riabilitativi nella disabilità grave e gravissima" - 

DESENZANO DEL GARDA  
11 APRILE  Convegno "Prevenzione primaria e secondaria delle malattie rare: stato dell'arte e prospettive future" - ROMA  
12 APRILE  Convegno "La sorveglianza delle malattie rare: il Registro Nazionale malattie rare ed i Registri regionali delle 

malattie rare e delle malformazioni congenite" - ROMA  
 

CONVENZIONE ONU  
DALL'ITALIA  
Il Garante della Privacy si è espresso in merito alla pubblicazione di dati 
sensibili, riguardanti salute – e in particolare disabilità – su siti 
istituzionali di Province e Regioni, riferendosi alla pubblicazione delle 
graduatorie di concorsi riservati a persone con disabilità sui siti 
istituzionali di alcune Province e una Regione in cui i nominativi di 
centinaia di persone con disabilità, spesso associati a data e luogo di 
nascita, che risultavano così immediatamente visibili nei più diffusi motori 
di ricerca con informazioni ritenute non pertinenti come il reddito, la 
percentuale di invalidità civile, ecc. Il Garante ha quindi dichiarato illeciti i 
trattamenti di dati effettuati dagli enti territoriali. Per maggiori  informazioni 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Sono circa 21 i rappresentanti delle più grandi associazioni europee - tra cui 
Inclusion Europe a cui Anffas aderisce - che hanno firmato un appello rivolto 
Ministri delle Politiche Digitali dei Paesi Membri UE, ai Presidenti delle 
Commissioni Parlamentari Nazionali delle Politiche Digitali e ai 
Rappresentanti Permanenti dei Paesi dell’Unione Europea, per chiedere la 
piena accessibilità dei siti degli enti pubblici europei per tutelare i diritti 
degli 80 milioni di cittadini europei con disabilità e la parità di accesso alle 
informazioni.  Per maggiori informazioni leggi la nostra news 

 

DAL MONDO 
Continua con successo la campagna internazionale  Spread the Word to End the 
Word che ha come obiettivo l'eliminazione del termine "ritardato", parola 
purtroppo ancora oggi molto usata per indicare chi ha una disabilità intellettiva, e la 
promozione di una nuova cultura della disabilità, in particolare della 

disabilità intellettiva. Per maggiori informazioni leggi la nostra news  

 
 

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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