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La Newsletter di Anffas Onlus va in vacanza! Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal 5 settembre. Gli uffici di Anffas Onlus Nazionale, 
del Consorzio La Rosa Blu e della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas Onlus resteranno chiusi da lunedì 7 a venerdì 25 agosto. Le 
attività riprenderanno regolarmente lunedì 28 agosto. Buone vacanze!  
 

FOCUS 
 
 
"I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: DALLA DIAGNOSI ALLA QUALITÀ DELLA VITA": UN NUOVO IMPORTANTE 
MASTER UNIVERSITARIO  
Aperte le pre-iscrizioni per il master universitario realizzato in collaborazione con Anffas Onlus e Fobap 
 
È già possibile inviare una pre-iscrizione per il Master "I disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi alla qualità della vita", percorso di studi 
promosso dalla Cattedra di Neuropsichiatria infantile dell'Università degli Studi di Brescia in collaborazione con Anffas Onlus e Fobap Onlus 
che ha come finalità formare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
“L’INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ”: UNA NUOVA INIZIATIVA FORMATIVA ANFFAS PER 
I DOCENTI E LE FAMIGLIE  
Iniziativa formativa accreditata al Miur 
 
Anffas Onlus - da sempre impegnata per vedere garantito a tutti gli alunni e studenti con disabilità il diritto alla piena inclusione scolastica -
in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2017-2018, promuove una importante iniziativa formativa sul tema “L’inclusione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ANFFAS ONLUS NAZIONALE - AVVISO CHIUSURA ESTIVA  
Le date della pausa estiva della sede nazionale 
 
Anffas Onlus Nazionale informa che gli uffici della sede nazionale, del Consorzio La Rosa Blu e della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" 
Anffas Onlus resteranno chiusi da lunedì 7 a venerdì 25 agosto 2017. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 28 agosto. Buone vacanze! 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE, ECCO I TESTI DEFINITIVI DEI DECRETI SULL'IMPRESA SOCIALE E SUL 5X1000  
I testi in Gazzetta Ufficiale 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due dei tre decreti legislativi di attuazione della legge n. 106/2016 
di riforma del Terzo Settore Revisione della disciplina in materia di impresa sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6208/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6209/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6207/N2L001=Varie
Continua la lettura sul portale Anffas


PAOLO GENTILONI E CLAUDIA FIASCHI A TORINO  
Il Terzo settore pilastro del futuro  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Terzo settore e Governo a confronto: il 21 luglio, nell’ambito di una visita ad alcune 
esperienze del Terzo settore piemontese, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha incontrato, insieme al Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Giuliano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
L’ATTO EUROPEO SULL’ACCESSIBILITÀ DOVRÀ ESSERE FORTE E AMBIZIOSO  
Mesi decisivi per l’approvazione finale dello European Accessibility Act  
 
Fonte www.superando.it - Siamo dunque di fronte ai mesi decisivi per l’approvazione finale dell’European Accessibility Act (“Atto Europeo 
sull’Accessibilità”), ovvero la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
RIFUGIATI CON DISABILITÀ, APPELLO DI EDF  
"Unhcr cooperi con le associazioni” 
 
Fonte www.superabile.it - Fuggire dal proprio paese per “migrare” in una terra lontana non è facile per nessuno, ma per chi ha una disabilità 
le difficoltà e i rischi aumentano, così come la paura e il rischio di incontrare ostacoli, spesso molto difficili da superare. E’ proprio su questa 
categoria di migranti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
LOMBARDIA, ECCO LE LINEE GUIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
Organizzata la gestione dei servizi di assistenza educativa, assistenza alla comunicazione e trasporto per gli alunni con disabilità 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Come già annunciato, a partire dal prossimo anno scolastico (2017/2018) sarà Regione Lombardia a 
garantire lo svolgimento dei servizi di supporto per l’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie 
di secondo grado (scuole [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, UNA NUOVA CONDANNA PER DISCRIMINAZIONE  
La città sanzionata dal Tribunale ordinario di Pavia  
 
Fonte www.edscuola.eu - Il Tribunale ordinario di Pavia (terza sezione civile) ha condannato la Città Metropolitana di Milano per 
discriminazione ai danni di Carlo e Anna (nomi di fantasia, ndr), due studenti con disabilità cui – nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 –
non è stato garantito il numero di ore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS OSTIA E SPAZIO MEDICO: NASCE UNA NUOVA COLLABORAZIONE  
Novità nel X Municipio di Roma 
 
Fonte http://anffasostia.blogspot.it - Un gioiello sanitario nel cuore del X Municipio. Un luogo dove il paziente è sempre e costantemente al 
centro dell’attenzione. Spazio Medico, poliambulatorio specialistico attrezzato, nato lo scorso primo ottobre (si trova in via delle Bermude 12) 
e Anffas Ostia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=6195/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6203/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6199/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6198/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6197/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=6196/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas


 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
I TANTI PROBLEMI DELL’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE  
PARCHEGGIO SU POSTO RISERVATO: COSA SI RISCHIA?  

 
 

 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=13/N101=6202/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6201/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://e-anffas.net/anffas-onlus-ticino/bomboniere-grandi-occasioni/319-confettura-da-220-gr-in-scatolina-di-cartone-con-confetti.html
http://e-anffas.net/anffas-onlus-ticino/bomboniere-grandi-occasioni/319-confettura-da-220-gr-in-scatolina-di-cartone-con-confetti.html
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts


CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Per cercare di fugare ogni dubbio ed incertezza relativamente alla questione vaccini, 
l'Istituto Superiore di Sanità ha redatto e reso di sponibil e sul suo sito una sezione 
"Vero-Falso" in cui vengono chiariti molti punti.  Ad esempio l'ISS spiega 
nuovamente che nessuno dei vaccini commercializzati in Europa cont iene - ormai 
da diversi anni - derivati del mercurio,  che non esiste correlazione tra vac cini e 
autismo e che non esistono test in grado di predire eventuali eff etti collaterali dei 
vaccini.  Per consultare tutto il "Fact Checking" dell'ISS è possibile leggere la nostra news 
cliccando qui  
DALL'EUROPA   
I fondi Ue servono e devono continuare a servire per garantire un'Europa inclusiva 
e accessibile: è questo, in sintesi, il principio e  l'impegno condivisi dal presidente 
dell'EDF Yannis Vardakastanis e dalla Commissaria p er la Politica regionale, Corina 
Creþu che hanno anche discusso del partenariato con  le organizzazioni delle  
persone con disabilità e del futuro del bilancio de ll'Ue e della Politica di coesione.  
La Commissaria inoltre, ha assicurato che “Gli interessi degli 80 milioni di europei con 
disabilità sono molto importanti per me. Lavoriamo in stretta collaborazione co n 
l'EDF per il nostro obiettivo comune di un'Europa s ociale ed inclusiva”. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui 
DAL 
MONDO                                                                                                               Sono 
5 i riferimenti alla disabilità presenti nella Dich iarazione adottata dall'High- Level 
Political Forum on Sustainable Development (il Forum Politico sullo Sviluppo 
Sostenibile) durante la sua ultima riunione (dal 10 al 19 luglio) e relativi agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. In particolare la disabilità viene collegata all'eradicazione della 
povertà e alla promozione della prosperità, alle va rie forme di discriminazione, 
specialmente affrontate da donne e ragazze con disa bilità, alla raccolta, analisi 
e diffusione di dati statistici e disaggregati, e a lla necessità di com unicare anche 
alle persone con disabilità tutto ciò che riguarda gli Obietttivi di Sviluppo 
Sostenibile.  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=264/N201=19/N101=6204/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza/vaccini-domande-e-risposte-dall-istituto-superiore-di-sanit�
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6200/N2L001=Varie/i-fondi-dell-unione-europea-siano-usati-per-creare-un-europa-%E2%80%9Cper-tutti%E2%80%9D
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6206/N2L001=Varie/%E2%80%9Ceradicating-poverty-and-promoting-prosperity-in-a-changing-world%E2%80%9D-questo-il-tema-del-high-level-political-forum-on-sustainable-development
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