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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 
 
NATALE 2015: ANCHE ANFFAS NON SI ARRENDE!  
La ricerca sulle disabilità intellettive e/o relazioni continua con Anffas e Telethon! 
 
Anffas e Telethon tornano insieme per gridare #nonmiarrendo: anche nel 2015, infatti, Anffas scende in campo, anche con i propri 
volontari e banchetti, per sostenere Telethon nella distribuzione dei cuori di cioccolato in tante piazze italiane. Si rinnova, quindi, anche 
per questo Natale la preziosa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA MIA VOCE CONTA! IO SONO COME TE: UN CITTADINO DI SERIE A!  
Al via il progetto "Io Cittadino" per l'Auto-Rappresentanza e l'Auto-Determinazione 
 
Oltre 200 persone hanno preso parte all’evento di presentazione del nuovo progetto di Anffas Onlus “Io Cittadino, Strumenti per la 
piena partecipazione, cittadinanza attiva e Self Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale”* che si è svolto ieri a 
Roma e che è stato senza alcun dubbio un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI!  
Torna la winter edition de "Il Mio Dono": vota e fai votare Anffas Onlus! 
 
Anche per il 2015 Unicredit ha deciso di rinnovare l¡¦Iniziativa di solidarietà a sostegno del Non Profit con ¡§1 Voto, 100.000 aiuti 
concreti - Winter Edition 2015¡¨ mettendo a disposizione un importo complessivo di £á 200.000 da distribuire, a titolo di donazione, tra 
le Organizzazioni aderenti al servizio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
NON C'È FUTURO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RIMASTE ORFANE  
L'inchiesta di Repubblica: intervistato anche Roberto Speziale 
 
Fonte www.repubblica.it - "Io spero che l'Aldilà non esista, perché se esistesse vedrei mio figlio dopo che sono morta. E questo sarebbe 
terribile. Non passa giorno che io non pensi a cosa succederà dopo di me, ma il futuro è solo un brutto pensiero". Rita è la madre di 
Emanuele, un uomo di 51 anni affetto da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4936/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4933/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4930/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4937/N2L001=Politiche%20Sociali


I “FALSI INVALIDI” OVVERO “MOLTO RUMORE PER NULLA”? (O PEGGIO?)  
Analisi sui risultati delle politiche di contrasto al fenomeno dei "falsi invalidi"* 
 
È certamente degno di nota l’approfondimento curato dal direttore editoriale della nostra testata Carlo Giacobini, responsabile anche 
del Servizio HandyLex.org, pubblicato in questi giorni dalla rivista «Welfare Oggi», con il titolo Dove sono finiti i “falsi invalidi”? 
Nell’àmbito infatti di un’ampia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STALKING: UNA PIAGA DEL NOSTRO TEMPO CHE COLPISCE ANCHE LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Se sono diretti a persona con disabilità scatta la procedibilità d’ufficio ed è previsto l’aggravante 
 
Lo scorso 25 novembre è stata celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Questa data mi ha permesso di 
soffermarmi a riflettere su un altro fenomeno dilagante dei nostri anni. Un fenomeno violento in modo sottile e doloroso che, anche 
laddove non lasci segni, demolisce [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ, I NUMERI  
I dati del Miur 
 
Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rende noti i dati statistici sulla 
presenza di alunni con disabilità nella scuola italiana. Si tratta di quasi 235.000 studenti, il 2,7% del numero complessivo degli alunni 
frequentanti. Rispetto a dieci anni fa il loro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
70 MILIONI PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Arrivato il via libera della Camera ai fondi 
 
Fonte www.vita.it - Ci avevano provato, invano, al Senato, facendo la stessa richiesta. Ora invece, sabato 12 dicembre, la commissione 
Bilancio della Camera ha dato il via libera, con il favore del Governo, all’emendamento che attribuisce alle Regioni le funzioni delle ex 
Province relative all'assistenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STABILITÀ: REPERITI I FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Le dichiarazioni di Vincenzo Falabella 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - La Camera ha approvato, nel corso dell’esame sulla legge di stabilità, un emendamento significativo 
per il diritto allo studio delle persone con disabilità dando ragione, quindi, alle istanze promosse negli ultimi mesi soprattutto da FISH 
(oltre che da Ledha, FederHand, AIPD, ANFFAS [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA DISABILITÀ NON È UNA MALATTIA  
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 03602/2015 sul profilo degli operatori nei CDD* 
 
Fonte www.lombardiasociale.it - La sentenza del Consiglio di Stato non riguarda solo il titolo di studio necessario per lavorare nei CDD: 
rappresenta un passo in avanti per l’affermazione dell’approccio sociale alla disabilità “Le persone che frequentano il C.D.D. sono affette 
da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LA LEGGE EUROPEA SULL'ACCESSIBILITÀ CONTRASTA L'ESCLUSIONE DI LUNGO PERIODO DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ  
Comunicato stampa di Inclusion Europe 
 
Oggi, 3 Dicembre, celebriamo la Giornata Europea per le Persone con Disabilità. La Commissione europea ha scelto questa occasione 
importante per pubblicare una legge attesa da lungo tempo: Legge Europea sull'Accessibilità (EAA). La nuova direttiva riveste una 
grande [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: QUAL È LA LORO CONDIZIONE DI VITA IN 
ITALIA?  
Comunicato stampa Fish* 
 
Il 3 dicembre viene celebrata la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Un’occasione per favorire una diffusa 
consapevolezza delle condizioni di vita dei singoli e delle loro famiglie e a modificare gli atteggiamenti. Purtroppo, secoli di 
segregazione e di invisibilità hanno creato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
SOSTEGNO AI RICORSI DELLE FAMIGLIE E UN FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
L'iniziativa di Ledha 
 
Fonte www.disabili.com - Come è noto, nel nostro Paese non mancano le leggi e i provvedimenti che – sulla carta – dovrebbero 
tutelare la persona con disabilità in diversi ambiti. Non ultimo, quello dell’inclusione scolastica il quale, tuttavia, spesso e volentieri vede 
uno scollamento tra le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PREMIO BONTÀ DELL'ANNO PER ANFFAS MESTRE!  
Dopo l'Expo, un altro riconoscimento! 
 
Fonte - Anffas Onlus Mestre - Dopo il grande successo della proiezione del docu-film "Ragazzi in erba" presso il Padiglione Italia "We-
women for Expo" dell'Expo 2015 a Milano - docu-film che racconta la storia di un gruppo di ragazzi con disabilità intellettiva che vive in 
una comunità residenziale e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
È MESSINA IL 2° POLO DELL’ECCELLENZA ITALIANA SULL’AUTISMO  
Inaugurato il polo d'eccellenza ISASI-CNR 
 
Dopo l’Istituto Stella Maris di Pisa, sarà Messina ad accogliere il più grande centro di ricerca per l’autismo in Italia. Un polo d’eccellenza 
inaugurato ieri, l’ISASI-CNR, che promuoverà le tecniche di ricerca più all’avanguardia, tra cui il metodo terapeutico Smart-Me. Un 
approccio che prevede il coinvolgimento attivo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALI SARÀ PIÙ FACILE VEDERE I FILM SENZA PROBLEMI!  
"NON È UN GIUBILEO PER FEDELI CON DISABILITÀ": ALBERGHI E CHIESE DI ROMA INACCESSIBILI  
NON LASCIAMOLI SOLI CON LE LORO MALATTIE RARE  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
9 GENNAIO  "La buona novella" - MAGENTA 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È Milano la città vincitrice dell'Access City Award 
2016, il premio europeo dedicato all'accessibilità. 
Il commissario europeo per gli Affari sociali, Marianne 
Thyssen, ha così commentato la vittoria della città 
italiana: ''Oggi, premio Milano per il suo impegno a 
lungo termine per l'accessibilità. Personalmente 
incoraggio le città a imparare dalla good practice 
di Milano e dagli altri vincitori nell'Ue per 
migliorare l'inclusione attiva". Per avere maggiori 
informazioni sull'evento leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Come annunciato, è arrivato, in occasione del 3 
dicembre, l'Atto Europeo per l'Accessibilità ( 
European Accessibility Act), formulato dall'Unione 
Europea, che, si spera in breve tempo, dovrebbe essere 
trasformato in una Direttiva giuridicamente 
vincolante per tutti gli Stati Membri. Ad essere 
interessati dall'Atto saranno bancomat, e-book, 
computer, smartphone servizi di telefonia, self 
check-in, trasporti, commercio online, ecc. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
"Oggi riaffermiamo il nostro impegno a tutela dei 
diritti umani come fondamento del nostro lavoro. 
Questo è lo spirito dell’iniziativa che mira a 
prevenire e a rispondere a violazioni su larga 
scala". Queste le parole di Ban Ki-moon, segretario 
generale delle Nazioni Unite, per il 10 dicembre, 
Giornata Internazionale dei Diritti Umani. 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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