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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 20/2017  
   

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 
 
QUANTO FA 5X1000? PER LE FAMIGLIE DI ANFFAS, LA DIFFERENZA!  
Scegli Anffas! Il tuo 5x1000 per dare voce alle persone con disabilità intellettiva! 
 
Anche quest'anno, scegliendo Anffas Onlus per il tuo 5x1000, ti metti a fianco delle persone con disabilità intellettive nella lotta alla 
discriminazione, all'esclusione sociale (lavorativa, scolastica,...). Difendi i diritti degli oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettive 
e/o relazionale su tutto il territorio nazionale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CON LE BOMBONIERE E-ANFFAS LA GIOIA È SOLIDALE  
Un nuovo metodo per sostenere Anffas nella lotta all’esclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva 
 
Leibniz sosteneva che “Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro”. Anffas è partita proprio da questo pensiero per 
realizzare un nuovo metodo a sostegno dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Si tratta di e-Anffas “Idee in 
Vetrina”, un portale di e-commerce solidale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
MALATTIE SENZA NOME: NASCE UNA FEDERAZIONE EUROPEA  
È nata la Federazione Europea SWAN 
 
Fonte www-superando.it - Più della metà di tutti i bambini che si sottopongono a un test genetico in Europa non avrà mai una diagnosi 
confermata, per condizioni che spesso sono complesse, gravi e potenzialmente letali. I bambini con sindromi senza nome sono impossibili 
da seguire [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LA CRISI NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CON DISABILITÀ  
Sentenza della Corte di Cassazione 
 
Fonte www.west.info.eu - In Italia, un’azienda in crisi non può licenziare il dipendente con disabilità se, così facendo, supera il limite della 
quota di riserva: per questo motivo la Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro contro la decisione della Corte di Appello di 
Milano che aveva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=14/N101=6033/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5989/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6072/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6070/N2L001=Varie


LA PARTITA DEL CUORE È PER LA RICERCA!  
Appuntamento il 30 maggio  
 
Fonte Fondazione Telethon - Anche quest’anno torna l’imperdibile appuntamento con la Partita del Cuore. Il 30 maggio, allo Juventus 
Stadium di Torino, si affronteranno la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca in un’appassionante sfida di solidarietà a 
favore di Fondazione Telethon* e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NUOVO JOBS ACT PER GLI AUTONOMI  
Novità anche per i lavoratori con disabilità  
 
Fonte www.disabili.com - È stato approvato in Senato nei giorni scorsi il Disegno di Legge sul lavoro autonomo (DDL 2233B), collegato 
alla riforma del lavoro (nota come Jobs Act). Il cosiddetto “Jobs Act degli autonomi”, composto da 22 articoli, ha introdotto alcune novità 
e riconoscimenti per la fascia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CARTA PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NELLE AZIONI UMANITARIE  
Quali sviluppi un anno dopo? 
 
Fonte www.edf-feph.org - È passato un anno dal lancio della Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action - la 
Carta per l'inclusione delle persone con disabilità nelle azioni umanitarie - ad opera del World Humanitarian Summit: cosa è cambiato? 
Quali sono stati gli sviluppi? [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SANITARIZZAZIONE: LA RESPONSABILITÀ È ANCHE NEI SERVIZI?  
Intervista a Marco Bollani Tecnico fiduciario ANFFAS Lombardia, referente tecnico Fondazione Nazionale ANFFAS Dopo di Noi, direttore 
della coop. Anffas “Come Noi” di Mortara (PV) 
 
Fonte www.lombardiasociale.it. Il contributo riprende e approfondisce le questioni connesse al processo di sanitarizzazione delle Unità di 
offerta per le persone con disabilità, aggiungendo un punto di vista che sottolinea, tra gli altri fattori anche le difficoltà degli stessi servizi, 
a ripensare il loro mandato all’interno del contesto sociale attuale, profondamente diverso da quello di quando sono nati. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
BONUS NIDO PER BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE CRONICHE: CHI PUÒ RICHIEDERLO E COME  
Il bonus è di 1000 euro annui, ed è erogato dall’INPS per pagare asilo nido o forme di supporto alternative 
 
Fonte www.disabili.com - La legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto alcune misure di sostegno al reddito 
delle famiglie; tra queste, all’articolo 1, comma 335, agevolazioni per la frequenza di asili nido (sia pubblici che privati) e l’introduzione di 
forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, con 
l’erogazione di bonus a sostegno delle spese relative. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6068/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6069/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6071/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=6075/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6076/N2L001=Varie


AUTISMO. INDIVIDUARE LA “FIRMA MOTORIA” PER UNA DIAGNOSI SEMPRE PIÙ PRECOCE  
Osservando i movimenti dei bambini potrebbe essere possibile diagnosticare precocemente l’autismo 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Osservando i movimenti dei bambini potrebbe essere possibile diagnosticare precocemente l’autismo, 
fin dai primi mesi di vita o addirittura in gravidanza. E anche favorire la loro interazione sociale modificando la motricità dei bambini con 
autismo grazie ai robot. Questi i temi al centro del meeting “Autismo: verso un futuro migliore”, promosso dalla Fondazione Internazionale 
Menarini a Genova [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA CONVENZIONE ONU, CHE STA PER SOLCARE LE ONDE DELL’ATLANTICO  
FONDI EUROPEI PER ASSOCIAZIONI NO PROFIT: GOOGLE AIUTA AD OTTENERLI  
FONDAZIONE CARIPLO E FONDAZIONE TRIULZA INSIEME PER FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
TERZO SETTORE  
 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6077/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6074/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6073/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6078/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://e-anffas.net/anffas-onlus-livorno/bomboniere-grandi-occasioni/389-bomboniera.html
http://e-anffas.net/anffas-onlus-livorno/bomboniere-grandi-occasioni/389-bomboniera.html
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
30 MAGGIO  Convegno "Disability Studies and Inclusive Education" - ROMA  

5 GIUGNO  Convegno "Il Nuovo Decreto. Inclusione Scolastica degli Alunni Disabili"  

6 GIUGNO  2° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale  

8 GIUGNO  Conferenza Stampa - Backstage e Trailer - "La Sabbia negli occhi" - Roma 

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  

15 GIUGNO  Conferenza di consenso "Superare le resistenze" -ROMA  

17 GIUGNO  Spettacolo musicale "La vita in una valigia" - PORDENONE  

23 GIUGNO  Convegno "Diversi da chi? Storie di disabilità" - ROMA  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Ha dato i propri frutti il prezioso lavoro svolto ormai da tempo da un gruppo di 
Associazioni delle Marche, se è vero che il Consiglio Regionale ha approvato una 
mozione che impegna la Giunta Regionale ad aderire formalmente ai princìpi 
della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con  Disabilità.  A questo punto, 
di fronte a parole e ad atti formali tanto importanti, dovranno anche seguire azioni 
concrete, che portino segnatamente a finanziare nella giusta misura i vari interventi 
di cui si parla in quella mozione. Per maggiori informazioni è possibile leggere la news 
cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Aperte le iscrizioni per la Conferenza Spagnola sull'Accessibilità Cognitiva "We 
want to understand the World" che avrà luogo a Cáceres nelle giornate del 19 e 20 
ottobre 2017 . Se non riesci a capire il mondo, non puoi partecipare a buone 
condizioni nella società. Ecco perché ognuno ha il diritto di comprendere il mondo. 
L'incontro è aperto a tutti e per sapere come prenderne parte è possibile leggere  
la news (articolo in lingua inglese) 

DAL MONDO   

È ora online Understood.org, una piattaforma online sviluppata da 15 organizzazioni 
senza scopo di lucro per aiutare i genitori di bambini dai 3 ai 20 anni con problemi di 
apprendimento e attenzione. L'obiettivo è quello di aiutare i genitori a compiere 
scelte più efficaci che spingono i loro figli ad affrontare il successo. Il risultato è una 
risorsa digitale innovativa con migliaia di articoli, guide, quiz, suggerimenti e altro 
ancora. Per maggiori informazioni è possibile leggere la news cliccando qui (articolo 
in lingua inglese) 

 
 

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 
   

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=30/year=2017/A201=1803/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=5/year=2017/A201=1813/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=6/year=2017/A201=1793/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=8/year=2017/A201=1814/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=10/year=2017/A201=1755/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=15/year=2017/A201=1806/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=17/year=2017/A201=1811/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=23/year=2017/A201=1812/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=12/N101=6079/N2L001=Convenzione%20ONU/l%E2%80%99adesione-della-regione-marche-alla-convenzione-onu
http://e-include.eu/news/450-spanish-conference-on-cognitive-accessibility
https://zeroproject.org/understood-org/

