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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 11/2017  
   

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 
 
 
21 MARZO 2017: 12MA GIORNATA MONDIALE SULLA SINDROME DI DOWN  
"Liberi di scegliere, liberi di partecipare, con il coraggio di cambiare il mondo" 
 
Si celebra oggi la dodicesima Giornata Internazionale delle Persone con Sindrome di Down, evento riconosciuto dall’ONU che si svolge il 
21 marzo proprio perché il 21 è il numero della coppia cromosomica che caratterizza la Sindrome di Down e 3 (marzo, terzo mese 
dell’anno) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SOSTIENI ANCHE TU GLI AUTORAPPRESENTANTI!  
Dal 17 marzo al 6 aprile dona al 45524! 
 
È partita oggi, 17 marzo 2017, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere il Movimento Italiano degli 
Autorappresentanti “Io Cittadino”, aderente all’EPSA, la Piattaforma Europea degli Autorappresentanti. Il Movimento si compone di 11 
gruppi, operanti sull’intero territorio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
X GIORNATA DELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE  
Il 25 marzo 2017 torna l'Anffas Open Day: anche Flavio Insinna ci sostiene! In un video il suo invito a partecipare! 
 
La Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale compie 10 anni: il 25 marzo 2017, infatti, torna, per il decimo anno 
consecutivo, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SONO ANNA E VOGLIO FAR SENTIRE LA MIA VOCE  
La storia di Anna, vice leader degli Autorappresentanti di Cagliari 
 
Fonte www.vita.it - Io sono Anna Sanna, sono nata ad Iglesias nel 1965. Sono nata prematura, al settimo mese, e avevo una gemella. 
Quando siamo nate ci hanno portate subito all’ospedale di Cagliari, mia sorellina è morta poche ore dopo, mentre io sono rimasta per 
cinque mesi in ospedale. Ci sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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FONDI POLITICHE SOCIALI E NON AUTOSUFFICIENZA: VERSO IL REINTEGRO?  
Il commento di FISH* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - "Apprendiamo, con cauta soddisfazione, che Ministero del Lavoro e Regioni hanno espresso la loro 
volontà di reintegrare il Fondo Nazionale per Politiche Sociali e il Fondo per la Non Autosufficienza, sui cui tagli la nostra Federazione 
aveva per prima espresso forte disappunto. Ora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DELEGA INCLUSIONE, ECCO LE MODIFICHE DELLE COMMISSIONI  
La palla passa ora al Governo 
 
Fonte www.vita.it - Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali) della Camera hanno dato parere favorevole 
allo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378). 
Si tratta dello schema [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PARERI SUI DECRETI “BUONA SCUOLA”  
FISH* si rivolge al Ministero 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Le Commissioni VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati hanno 
dunque espresso congiuntamente i loro parerei sugli schemi dei decreti attuativi della Legge 107/2015 (“Buona Scuola”). Un’attività 
impegnativa nel corso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DIETROFRONT DI REGIONI E GOVERNO  
Saranno ripristinati i Fondi per il sociale 
 
Fonte www.vita.it - Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha incontrato il Presidente della Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini, l’Assessore Massimo Garavaglia, Coordinatore della Commissione Affari Finanziari, e 
l’Assessore Vittorino [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITY MANAGER E OSSERVATORIO AZIENDALE, PARTE IL PRIMO PROGETTO BIENNALE  
Iniziativa di Merck Serono  
 
Fonte www.vita.it - Merck Serono è la prima azienda in Italia a costituire al suo interno un osservatorio e un disability manager, secondo 
le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il 10 marzo è stato firmato a Roma, tra la Direzione 
Aziendale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERCHÉ ALLE PERSONE CON DISABILITÀ NON CONVIENE TRASFERIRSI IN IRLANDA  
Indagine dell’Economic and Social Research Institute 
 
Fonte www.west-info.eu - Alle persone con disabilità non conviene trasferirsi In Irlanda, perché sarebbe un’ardua impresa trovare lavoro. 
Una verità emersa dall’ultimo rapporto dell’Economic and Social Research Institut secondo il quale, nel periodo 2010 – 2015, solo il 31% 
delle persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
CONCORSO GIORNALISTICO "LOREDANA MODICA"  
L'iniziativa di Anffas Onlus Modica 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Modica - Anche quest’anno il concorso giornalistico dedicato a Loredana Modica, giunto alla sua II 
edizione, sta per concludersi con l’attesa proclamazione delle classi vincitrici. Il concorso, volto a sensibilizzare i giovani studenti del [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ, NUOVI TIMORI IN VISTA DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  
Resta da sciogliere il nodo delle risorse economiche: servirebbero 28-30 milioni di euro 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - In vista del prossimo anno scolastico, Regione Lombardia ha scelto di affidare ai Comuni il compito 
di organizzare i servizi di trasporto, assistenza scolastica e assistenza alla comunicazione rivolti agli alunni e studenti con disabilità. La 
modifica è contenuta nella delibera [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STESSO BUDGET, NUOVO SGUARDO: PARTE LA RIVOLUZIONE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ  
Quattro comuni a nord di Milano sperimenteranno per tre anni il budget di salute per la presa in carico delle persone con disabilità 
 
Fonte www.vita.it - Nessun nuovo servizio, nessuna nuova unità di offerta: l’obiettivo questa volta è niente meno che rivoluzionare i 
servizi sociali, cambiare la testa e lo sguardo della pubblica amministrazione e di tutti gli operatori dei servizi, trasformare – in sintesi –
la presa in carico delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE  
Importante Ordinanza del TAR dell'Umbria  
 
Fonte www.superabile.it - Il Tar dell'Umbria si è espresso con un provvedimento cautelare emesso a favore di un alunno con disabilità 
iscritto a un istituto non pubblico, per l'assegnazione di un numero di ore di sostegno secondo le modalità richieste. Secondo l'Ordinanza 
del 7 marzo 2017 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORO PRIMO VERE: ESIBIZIONE PRESSO IL CENTRO ANFFAS "GIULIO LOCATELLI" DI PORDENONE  
Un pomeriggio indimenticabile per tutti i partecipanti 
 
Fonte comunicato stampa Centro Anffas Giulio Locatelli - Sabato 18 marzo 2017 presso il Centro Anffas “Giulio Locatelli” di Pordenone, 
si è esibito il “Coro Primo Vere” di Roraipiccolo di Porcia. Si tratta di un coro a voci pari femminili che trae origine dal gruppo che, già 
negli anni ’70, accompagnava [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ALLA STAZIONE TERMINI UNA SALA BLU PER VIAGGIATORI CON DISABILITÀ  
5X1000 ANNO 2017: LE DATE DA RICORDARE  
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IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
25 MARZO  Convegno Profili fiscali e civilistici della legge sul “Dopo di noi” - ROMA  

25 MARZO  Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - Anffas Open Day  

26 MARZO  Un pranzo sardo all'Anffas di Gaglianico all'insegna della solidarietà! - GAGLIANICO (Biella)  

28 MARZO  Corso di formazione "Praticare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità" - LATINA 

31 MARZO  Convegno "La Legge n. 112/2016 Il Dopo di Noi - un'opportunità da non mancare!" - SALERNO  

2 APRILE  Milano Marathon 2017 - MILANO  

3 APRILE  Convegno “Il Notariato per il sociale” - ROMA  

3 APRILE  Convegno "L'inclusione scolastica e sociale: verso un modello educativo integrato" - BARI  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  
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CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA   
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo u.s. i nuovi Lea che sono così 
diventati legge. I nuovi Lea definiscono e aggiornano le prestazioni e i servizi  che 
lo Stato ha il dovere di assicurare ai suoi cittadi ni,  gratuitamente o al costo del 
solo ticket. Il documento, nonostante contenga  alcune importanti novità su salute e 
disabilità in tutte le loro declinazioni, ha riscosso molte perplessità e dubbi nelle 
associazioni di persone con disabilità che lo consi derano già obsoleto.  Per 
maggiori informazioni  e per conoscere la posizione di Anffas sul tema è possibile 
leggere la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA   
Si svolgerà il prossimo 28 marzo, presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, e vedrà 
la partecipazione del vicepresidente dell'Intergruppo europeo sulla disabilità e di 
Human Rights Watch, l'incontro organizzato dall'EDF per discutere dell'attuale 
situazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo con disabilità. L'obiettivo d ell'iniziativa 
è fornire raccomandazioni alle organizzazioni umanita rie, alle autorità nazionali 
e alle istituzioni dell'UE per rispondere ai diritt i e ai bisogni di queste persone 
in maniera adeguata. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui.  

DAL MONDO 
Ha debuttato durante la 17ma sessione di lavoro del Comitato Onu sulla CRPD 
apertasi nei giorni scorsi, Robert Martin, un esperto indipendente del settore che 
ha lui stesso una disabilità intellettiva.  Eletto nel 2016 come componente del 
Comitato, Robert Martin ha una lunga esperienza alle spalle: la sua elezione e l a 
sua partecipazione ai lavori del Comitato rappresen tano quindi un punto di 
svolta storico per tutto il movimento delle persone  con disabilità intellettive.  
Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui  

 
 

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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