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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 
 
 
“IO SONO SICURA CHE INSIEME CE LA POSSIAMO FARE!”  
Numero Solidale 45524: Ultimi due giorni per partecipare alla campagna solidale 
 
Il ricavato della campagna finanzierà le attività della “Piattaforma Italiana degli Autorappresentanti in Movimento, Io Cittadino”, una 
squadra composta da persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo che, anche attraverso il supporto di facilitatori, si 
battono, in prima [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
2 APRILE 2017: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO  
L'appello di Anffas Onlus: "Porre sempre al centro la persona" 
 
Si celebra il 2 aprile la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo dedicata quest’anno, al tema dell’autonomia ed 
autodeterminazione delle persone con disturbi dello spettro autistico. Anche quest’anno, come di consueto, numerose saranno le iniziative 
e le manifestazioni legate [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
2 APRILE: UN COMUNICATO CONGIUNTO TRA ANFFAS, ANGSA, GRUPPO ASPERGER, FISH  
Si uniscono le forze delle associazioni per il rispetto dei diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie 
 
ANGSA, insieme a GRUPPO ASPERGER, ANFFAS e FISH da molti anni è impegnata nella difesa dei diritti delle persone con autismo. E 
dopo anni di serrato confronto con le istituzioni, grossi passi in avanti sono stati fatti se si pensa all’ottenimento della Linea Guida 21 del 
2012, alla Legge per l’autismo 134 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

ARTICOLI 
 
 
SOSTIENI ANCHE TU GLI AUTORAPPRESENTANTI!  
C'è tempo fino al 6 aprile per donare al 45524 
 
Continua la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere il Movimento Italiano degli Autorappresentanti “Io Cittadino”, 
aderente all’EPSA, la Piattaforma Europea degli Autorappresentanti ma c’è ancora poco tempo per donare! Non aspettare e dona ora 
anche tu al 45524! Fino al 6 aprile [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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5X1000 ANNO 2017: AMMISSIONE AL BENEFICIO  
L'approfondimento del Consorzio "La Rosa Blu" 
 
Il Consorzio "La Rosa Blu" ha realizzato un breve approfondimento concernente le iscrizioni per l'anno 2017 agli elenchi del 5x1000. In 
particolare, il Consorzio evidenzia che per l’anno 2017, come si evince dalla circolare n. 5/E del 31 marzo 2017 (disponibile cliccando qui) 
dell’Agenzia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
DIECI STRATEGIE EDUCATIVE PER IL BAMBINO CON AUTISMO A SCUOLA  
Le proposte del Centro Studio Erickson 
 
Fonte www.superando.it - «Se dal 60 al 90% di bambini con autismo diventano adulti non autosufficienti – viene sottolineato dal Centro 
Studi Erickson -, il 15-20% è in grado invece di vivere e lavorare all’interno della comunità con vari gradi di indipendenza, soprattutto 
coloro che sviluppano il linguaggio entro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
L’UNIONE EUROPEA E LA CONVENZIONE ONU: UN’OPPORTUNITÀ DI ALTA FORMAZIONE  
Il seminario dell'ERA, Accademia del Diritto Europeo: iscrizioni possibili fino al 10 aprile 
 
Fonte www.superando.it - Fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti giuridici necessari ad applicare il Diritto dell’Unione Europea 
e la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: sarà questo l’obiettivo del seminario in programma alla fine di maggio 
(esattamente il 29 e il 30 di quel mese) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
VIA LIBERA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL DOPO DI NOI  
Il sottosegretario Luigi Bobba lo ha confermato in Commissione Affari Sociali della Camera 
 
Fonte www.vita.it - L'onorevole Elena Carnevali lo aveva già anticipato a inizio febbraio, a Vita.it: la legge 112 sul Dopo di Noi è 
completamente operativa anche rispetto alle agevolazioni fiscali e tributarie previste all’articolo 6 della legge, a cominciare dal fatto che 
i beni e diritti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
ESORDISCE IN TV JULIA, PRIMO PERSONAGGIO MUPPET CON AUTISMO  
Fa il suo esordio nello show americano Sesame Street  
 
Fonte www.disabili.com - Sono colorati, sono ciascuno diverso dall’altro, i bambini li adorano e li seguono con passione alla tv. Loro sono 
la combriccola dei Muppet, celebri pupazzi protagonisti negli USA dell’amatissimo show “Sesame Street”. La notizia è che si aggiungerà 
alla comitiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
"ABITARE LA FRAGILITÀ"  
Milano scopre un nuovo abitare con Anffas Onlus Milano 
 
Fonte Anffas Milano Onlus - Un pomeriggio di primavera nel cuore di Milano per riscoprire il valore di una casa che sia accogliente davvero 
per tutti. Un workshop cittadino organizzato da Anffas Milano Onlus per raccontare, approfondire e capire insieme un tema che tocca da 
vicino molte persone che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
«BERLIN, TIERGARTENSTRASSE. L’ALTRA SHOAH»  
Il documentario di Anffas Trentino sarà proiettato a Roma, alla Casa della Storia e della Memoria, il 25 maggio  
 
Fonte comunicato stampa Anffas Trentino - Dopo un anno di riprese in numerose località della Germania e in numerose località italiane 
è pronto il documentario «Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah» che di fatto trasferisce sullo schermo la mostra che Anffas Trentino 
da un paio di anni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
PASSIONE, MORTE E RESURREZIONE DEL TERZO SETTORE ROMANO  
Un flash mob il 5 aprile a Roma 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore Lazio - Mercoledì 5 aprile flash mob per far luce sull’oscura vicenda che ha visto 
l’associazionismo romano subire ingiuste ed esorbitanti richieste di risarcimento (anche di milioni di euro), da parte del Comune di Roma 
e della Corte dei Conti, sfratti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
“VIAGGIARE SENZA BARRIERE - INFORMAZIONI ONLINE”  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

10 APRILE  Corso di formazione “La Qualità di vita delle persone con disaiblità intellettiva e/o relazionale secondo il modello 
Matrici ecologiche” - TERNI  

20 APRILE  Convegno "Fare Inclusione ci riguarda" - PADOVA  

28 APRILE  Seminario “Evoluzione e prospettive del progetto di vita alla luce delle nuove normative” - MODICA  

29 APRILE  Corso di formazione “DSA: disturbi specifici dell’apprendimento. Dalla valutazione alle strategie di intervento” - 
VITTORIA (Ragusa)  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
"Diventa allora essenziale mettere in campo risorse innovative che consentano di 
migliorare l'inclusione sociale delle persone con a utismo, affinché nell'infanzia, 
nell'adolescenza o nell'età non vengano dimenticate , nascoste o ignorate . A 
partire dalla scuola, che è il primo luogo in cui un bambino sperimenta la socialità, e 
dove, attraverso la collaborazione tra diversi soggetti, è possibile ottenere importanti 
risultati nel campo della didattica": questa è una parte del messaggio del Presidente 
della Repubblica Mattarella in occasione del 2 apri le scorso che ha anche 
sottolineato come: "L'isolamento degli alunni con autismo non è accettabile e le 
alternative vanno costruite e perseguite con convin zione". Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA   
L'Irlanda  è l'unico stato dell'Unione Europea che ancora non ha  ratificato la 
Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disab ilità a quasi 10 anni dalla 
firma.  Una situazione che l'EDF, European Disability Forum non ritiene accettabile 
e per la quale, in collaborazione con i suoi membri irlandesi, ha chiesto spiegazioni 
al Primo Ministro irlandese sollecitando anche la r atifica.  Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui.  

DAL MONDO   

La Repubblica del Suriname, una Repubblica dell'America Meridionale, ha 
ratificato il 29 marzo scorso la CRPD facendo così salire il numero delle 
ratifiche a 173. Le firme restano invece a 160.  

 
 

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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