
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 21/2017  
   

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
 
 
DALLA WEB TAX 100 MILIONI PER LE POLITICHE SOCIALI E LA NON AUTOSUFFICIENZA  
Lo prevede un comma della "manovrina" approvata dalla Camera 
 
Fonte www.vita.it - Nella manovra arrivano 100 milioni di euro ad integrare il Fondo per le Non Autosufficienze e il Fondo per le Politiche 
Sociale. Lo prevede l’articolo 1-bis comma 15 della manovra approvata alla Camera, che ora passa al Senato (l’articolo è sulla Procedura 
di cooperazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: SONO IN PARLAMENTO GLI SCHEMI DEI TRE DECRETI ATTUATIVI  
Pubblicati anche due Dossier dedicati agli schemi di decreto sul Codice del Terzo settore e sull'impresa sociale 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Nei giorni scorsi sono giunti in Parlamento gli schemi dei tre decreti di applicazione delle delega al Governo 
per la riforma del terzo Settore. I testi, ora ufficiali, sono a disposizione sui siti istituzionali. Il decreto sul Codice del Terzo Settore e quello 
sul 5 per 1000 sono [...]  

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=6/N101=6084/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6088/N2L001=Varie


UN MARCHIO CHE GARANTIRÀ L’INCLUSIONE LAVORATIVA NELLA PROPRIA STRUTTURA  
Sta per prendere il via la rete europea degli alberghi e dei ristoranti denominata “Valueable” 
 
Fonte www.superando.it - Sta ora per prendere concretamente il via la rete europea degli alberghi e dei ristoranti Valueable, che realizzerà 
le finalità del progetto continentale OMO: le strutture di accoglienza e ristorazione che vi aderiranno, infatti, si impegneranno a diversi 
livelli ad includere persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ: PRESENTATO UN NUOVO BANDO  
Dedicato a disabilità, sport, impresa e cultura 
 
Fonte www.pariopportunita.gov.it - La sottosegretaria Maria Elena Boschi, con delega alle pari opportunità, ha presentato durante una 
visita alla Casa della Divina Provvidenza di Torino, il bando pubblico di 3 milioni di euro destinato a promuovere e sostenere interventi 
finalizzati all'affermazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOVITÀ AL NOMENCLATORE TARIFFARIO E AUSILI DALLA "MANOVRINA"  
Approvato il testo della "manovrina" 
 
Fonte www.disabili.com - Nella giornata del 31 maggio 2017 la Camera ha approvato (con voto di fiducia) gli emendamenti al testo della 
“manovrina” (Ddl di conversione del DL 50/2017), disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali e 
altro, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOVITÀ SCUOLA. COME VERRANNO VALUTATI GLI STUDENTI CON DISABILITÀ, DSA E BES  
D. Lgs n. 62/17: cosa è previsto per la valutazione nella Buona Scuola? 
 
Fonte www.disabili.com - Come sottolineato spesso, il decreto n. 66/17, è dedicato esplicitamente all’inclusione scolastica; tuttavia, altre 
importanti implicazioni sono contenute nel decreto n. 59, riguardante la formazione dei docenti per il sostegno didattico e nel decreto n. 
62/17, concernente la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UN CORSO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ITALIANI CON AUTISMO  
Iniziativa della ONG danese Specialisterne 
 
Fonte www.west-info.eu - La ong danese Specialisterne, leader mondiale per l’inserimento professionale delle persone con autismo, 
mette piede anche in Italia, precisamente a Milano, dove, da giugno a settembre, organizzerà un corso di formazione gratuito a 14 
persone con autismo per inserirle in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
IL PASSAGGIO DIRETTO DEL LAVORATORE CON DISABILITÀ DA UN DATORE DI LAVORO PRIVATO AD UN ALTRO  
Approfondimento sul tema 
 
Fonte www.superabile.it - La normativa per il diritto al lavoro delle persone con disabilità prevede il passaggio a nuova azienda di un 
lavoratore già occupato. Questa possibilità vale solo per i datori di lavoro privati perché, nella pubblica amministrazione, vigono i 
trasferimenti e la mobilità del personale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6094/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=6083/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6085/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6086/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6095/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6087/N2L001=Varie


SEMPRE PIÙ VIAGGIATORI CON DISABILITÀ SI RIBELLANO ALLE COMPAGNIE AEREE  
Il numero è raddoppiato nell'ultimo decennio 
 
Fonte www.west-info.eu - Il numero delle denunce presentate da viaggiatori con disabilità nei confronti delle compagnie aeree americane 
è più che raddoppiato in un decennio: secondo un rapporto del governo degli Stati Uniti, infatti, sono stati più di 30 mila i reclami contro 
le aerolinee nel 2015, rispetto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
PRIMA IL DIRITTO AL TRASPORTO, POI I BILANCI!  
La Sentenza del TAR della Campania 
 
Fonte www.superando.it - «Grande soddisfazione» viene espressa da Gianluca Rapisarda, direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la 
Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione dell’UICI-Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), per la Sentenza espressa dalla Prima 
Sezione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
INTESA TRA INPS E REGIONE CALABRIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ  
L’INPS ha firmato il protocollo d’intesa con la Regione Calabria 
 
Firmato il protocollo d’intesa fra l’INPS e la Regione Calabria con il quale viene affidato all’Istituto l’accertamento dei requisiti sanitari per 
invalidi civili, ciechi civili sordi civili, handicap e disabilità. La Calabria è la seconda regione italiana, dopo la Basilicata, in cui è stato firmato 
questo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
FONDAZIONE COMUNITÀ LA TORRE: INAUGURATA UNA NUOVA AREA  
Il 27 maggio scorso 
 
Fonte comunicato stampa Fondazione Comunità La Torre - È stata a Rivarolo Canavese, sabato 27 maggio, presso la Fondazione Comunità 
La Torre a m. Anffas ONlus, una nuova area soggiorno realizzata con il contributo Lions Club nell'anno del loro centenario. Le parole del 
Vice Presidente Giandario Storace [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA PIATTAFORMA ONLINE CHE TI FA TROVARE DOVE PRATICARE SPORT  
LOMBARDIA FACILE E SPAZIODISABILITÀ  
DIVERSITY DAY 2017: I LAVORATORI CON DISABILITÀ INCONTRANO LE AZIENDE  
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ DIFFERENTI  
 
 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6096/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6091/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=6090/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=6080/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6093/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6092/N2L001=Notizie%20in%20pillole
DIVERSITY DAY 2017: I LAVORATORI CON DISABILIT� INCONTRANO LE AZIENDE
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6082/N2L001=Notizie%20in%20pillole


IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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  

11 GIUGNO  Giornata di autoproduzione alimentare "Non solo pane" - Località Molino di Mezzo (Somma Lombarda) 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-anffas.net/anffas-onlus-chiavari/bomboniere-grandi-occasioni/390-bomboniera-in-juta.html
http://e-anffas.net/anffas-onlus-chiavari/bomboniere-grandi-occasioni/390-bomboniera-in-juta.html
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=11/year=2017/A201=1815/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


CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Si svolerà il 10 e 11 giugno a Salerno  l'Assemblea Nazionale delle Associazioni 
Socie Anffas Onlus,  appuntamento che vedrà la partecipazione di oltre 300 
persone e la discussione di numerosi temi importanti, tra cui il Manifesto di Milano 
e il programma Matrici 2.0. Durante l'Assemblea, inoltre, è previsto anche il primo 
discorso ufficiale del neoeletto Portavoce della "P iattaforma Italiana 
Autorappresentanti In Movimento” i cui rappresentanti, per l'occasione, 
riceveranno il documento Easy To Read sulle Osservazioni del Comitato Onu sui 
Diritti delle Persone con Disabilità relative al Ra pporto Iniziale dell'Italia 
sull'applicazione della CRPD nel nostro paese.  Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news cliccando qui  

 
DALL'EUROPA   
Si è chiusa il 3 giugno l'edizione 2017 di Europe In Action,  l'assemblea annuale di 
Inclusion Europe che si è svolta a Praga e a cui ha preso parte anche Anffas Onlus 
rappresentata dalla consigliera nazionale Cristina Schiratti.  Il tema è stato 
"Love, life and friendship", ossia "Amore, vita e amicizia"  e di conseguenza molti 
sono stati i temi importanti e significativi di cui si è discusso: sessualità, diritto alla 
genitorialità, diritto ad avere una vita privata e relazioni sentimentali, ecc. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui 

 
DAL MONDO   

Si svolgerà dal 13 al 15 giugno  a New York la decima sessione della Conferenza 
degli Stati Parte sulla CRPD, evento tra i più gran di, e con la maggior 
partecipazione internazionale, sulla disabilità che darà modo di illustrare quanto 
è stato fatto e quanto vi è ancora da fare per l'applicazione della Convenzione Onu 
sui diritti delle persone con disabilità nel mondo, focalizzandosi anche sulle varie 
legislazioni e politiche nazionali . Per maggiori informazioni è possibile leggere 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 
   

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6097/N2L001=Varie/osservazioni-comitato-onu-ora-disponibili-in-easy-to-read
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6081/N2L001=Varie/europe-in-action-chiusa-l-edizione-2017
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=12/N101=6098/N2L001=Convenzione%20ONU/conferenza-degli-stati-parti-sulla-crpd
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