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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 
 
ANFFAS OPEN DAY: L'INCLUSIONE SOCIALE PASSA ATTRAVERSO LE PORTE DI ANFFAS ONLUS  
Torna "Anffas Open Day"  
 
Il 28 marzo 2015 torna, per l’ottavo anno consecutivo e nel giorno in cui Anffas compie il 57mo anno dalla sua fondazione, la Giornata 
Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus –
Associazione Nazionale Famiglie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
APERTE LE ISCRIZIONI PER EUROPE IN ACTION 2015  
Prenotatevi online fino al 20 marzo alla conferenza europea di Inclusion Europe! 
 
Sono aperte le iscrizioni alla Conferenza europea "Europe in Action" che si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH 
Roma Midas in via Aurelia 800. “Europe in Action” è la conferenza annuale di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con 
disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
I CALZINI SPAIATI DEGLI EURODEPUTATI AIUTANO LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN  
#socksbattle4DS  
 
A Bruxelles sempre di più europarlamentari e commissari si fanno fotografare mentre indossano calzini di colore diverso. Una volta fatto 
lo scatto, poi, condividono la loro foto su Twitter, FB o Instragram con l’hashtag #socksbattle4DS e “nominano” un collega per 
chiedergli di fare lo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PART-TIME E LAVORATORI CON DISABILITÀ  
Alcune buone nuove 
 
La Legge 183/14, meglio nota come Jobs Act, ha previsto la successiva emanazione di Decreti Legislativi, allo scopo di regolare vari 
aspetti legati all’occupazione e ai rapporti di lavoro. In queste settimane il Consiglio dei Ministri ne ha approvati quattro, che ora 
passano all’esame delle Camere per il relativo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4309/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4209/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4326/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4324/N2L001=Politiche%20Sociali


APPELLO DELL'EDF PER LA PARITÀ DI GENERE  
Contrastare le discriminazioni 
 
In occasione della Giornata internazionale della donna, l'EDF ha chiesto uguaglianza e piena inclusione delle donne e delle ragazze con 
disabilità in tutte le azioni che l'Unione europea e i suoi Stati membri stanno intraprendendo L'appello cade in un anno speciale: nel 
2015 infatti ricorre il 20 ° anniversario [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EXTRACOMUNITARI E PROVVIDENZE PER CECITÀ: NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
Sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015 
 
Per l’ennesima volta la Corte Costituzionale è tornata sulla annosa questione delle provvidenze assistenziali, correlate alla disabilità, da 
corrispondere ai cittadini extracomunitari. Lo ha fatto con la Sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015, n. 22 (depositata il 27 febbraio) 
confermando, ancora una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BAMBINI E RAGAZZI: DISEGNATE LA DISABILITÀ!  
Partita la campagna "#DrawDisability" 
 
Anche la CPD di Torino (Consulta per le Persone in Difficoltà) è tra i partner della campagna globale denominata #DrawDisability 
(“Disegna la disabilità”), promossa dall’UN GEFI (Global Education First Initiative, ovvero “Prima Iniziativa Globale per l’Educazione” 
delle Nazioni Unite), dal GLOBI (Global [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: INTRODOTTO FINALMENTE L'AUTOCONTROLLO  
Il commento del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore  
 
Prosegue in commissione Affari sociali alla Camera la discussione sul DDL Delega di Riforma Terzo Settore. Il relatore ha presentato un 
emendamento che specifica che il Ministero del Lavoro “promuove l’adozione di adeguate forme di autocontrollo degli enti del terzo 
settore, anche attraverso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
VITA INDIPENDENTE PER TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Documento della Ledha 
 
Un ampio documento è stato inviato dal Consiglio Direttivo della LEDHA – la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che 
costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – agli assessori della Regione 
Lombardia Maria Cristina Cantù [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MARATONA ROMA - OSTIA: ANFFAS LA SPEZIA FESTEGGIA GRAZIANO CARROZZO!  
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Anffas La Spezia 
 
Mercoledì 4 marzo alle ore 11.30 presso il comune della Spezia si è svolta la conferenza stampa di presentazione della straordinaria 
avventura realizzata dal nostro Atleta Speciale Graziano Carrozzo: hanno partecipato l'Assessore allo Sport del Comune della Spezia 
Patrizia Saccone, il Comandante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4321/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4313/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4312/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4317/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4327/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=4318/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas


"BUM, MORTO!"  
Un libro di Stefano Maldini 
 
"Andrea oggi è in buona, mi ha fatto morire in quattro e quattr'otto, senza inutili sofferenze. Non ha strepitato, non ha fatto i soliti 
melodrammi per il pubblico condominiale, non si è picchiato il volto fino a farsi sanguinare il naso. Mi ha accolto augurandomi la morte 
secca, e per di più una volta sola". Questa in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TORNA "LA MIA CITTÀ SOLIDALE"  
Concorso fotografico di Roma Capitale 
 
Fino al 30 aprile 2015 sono aperte le iscrizioni – gratuite - per partecipare alla seconda edizione de "La mia città solidale", concorso di 
fotografia sociale promosso da ROMA CAPITALE – Assessorato Politiche sociali, salute, casa ed emergenza abitativa e Fondazione Roma 
Solidale onlus, in collaborazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
UN’IDEA PER MIGLIORARE LA VITA QUOTIDIANA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
È ONLINE EXPOFACILE.IT  
QUANTO DONANO GLI ITALIANI?  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
14 MARZO  Corso di aggiornamento "Attaccamento e trauma. Impatto ed accoglienza di un figlio con disabilità" - Desenzano del 

Garda  
27 MARZO  Convegno "Lavoro e disabilità: un dialogo alla pari" - Cagliari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=17/N101=4322/N2L001=Recensioni
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4310/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4316/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4315/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4314/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=14/year=2015/A201=1422/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=27/year=2015/A201=1424/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
"Caro Renzi, sul 5x1000 nessun trucco per 
favore!": questo hanno chiesto al Presidente del 
Consiglio le associazioni del Comitato Editoriale Vita, tra 
cui Anffas Onlus, in merito alla possibilità di vedere 
tra i destinatari del 5x1000 le "istituzioni 
scolastiche statali”, aggingendo così circa 40mila 
scuole statali alla platea già affollata dei soggetti 
non profit e dei servizi sociali dei Comuni. Una 
scelta che sembra l’ennesimo un gioco delle tre carte 
per cui il Governo alza il tetto previsto a 
copertura della norma ma raddoppia la platea. Per 
saperne di più leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si chiama "Emerging Global Leaders" la nuova 
campagna di Inclusion Europe - associazione europea di 
persone con disabilità intellettiva di cui Anffas Onlus è 
parte - che ha come obiettivo sostenere e mostrare il 
lavoro che svolgono quotidianamente le persone 
che lottano per la tutela dei diritti delle persone 
con disabilità. Per saperne di più, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
È stata elaborata da Human Rights Watch una guida 
preventiva sulla violenza di genere per le donne con 
disabilità che mostra come riconoscere, prevenire e 
ottenere protezione, e spiega come ricevere 
assistenza legale, medica e psicologica. Per 
saperne di più, 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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