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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 
 
 
MATRICI 2.0: IL 26 SETTEMBRE NUOVO APPUNTAMENTO!  
A Milano la nuova presentazione del software 
 
Martedì 26 settembre 2017, a partire dalle ore 10 – c/o Palazzo Pirelli della Regione Lombardia - Auditorium Giorgio Gaber, in Piazza 
Duca D’Aosta, 3 – si terrà l’evento di lancio interregionale della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche progettare qualità della vita” 
dedicato, dopo gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
CRESCIUTI DI 10 MILA GLI STUDENTI CON DISABILITÀ NELLE CLASSI ITALIANE  
Lo scorso anno erano 224.509, oggi sono 234.658 
 
Fonte www.vita.it - Sono quasi 8 milioni gli studenti che, in questi giorni, in tutta Italia stanno accorrendo al suono della campanella: 
precisamente, 7.757.849, divisi in 370.697 classi. Di questi, 234.658 hanno una disabilità. Sono alcuni dei dati diffusi dal ministero 
dell'Istruzione (fonte: MIUR [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
RIFORMA TERZO SETTORE, RESIDENZE SOCIO SANITARIE AL BIVIO  
La spiegazione del consulente del Governo Gabriele Sepio 
 
Fonte www.vita.it - Nell’ottica di rendere più chiari i confini tra attività commerciale e attività non profit il codice del Terzo settore ridisegna 
i parametri su cui commisurare il carattere non commerciale dell’attività svolta. Spetterà agli enti verificare le proprie caratteristiche e il 
modello operativo al fine di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITÀ E SERVIZI. RISCHI DI RE-ISTITUZIONALIZZAZIONE? RIFLESSIONI SU PRESA IN CARICO, 
PERSONALIZZAZIONE, “DOPO DI NOI”  
Il contributo di Marco Bollani sul num. 3 di "Appunti sulle politiche sociali" il trimestrale del Gruppo Solidarietà 
 
Fonte www.grusol.it - È disponibile sul numero 221 - 3/2017 di "Appunti sulle politiche sociali", il trimestrale del Gruppo Solidarietà, 
l'articolo di Marco Bollani - Direttore Cooperativa Sociale Anffas COME Noi, Mortara, PV, Tecnico Fiduciario Fondazione Nazionale Anffas, 
Dopo di NOI - dal titolo "Disabilità e servizi. Rischi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LE GIUSTE RISPOSTE PER OGNI DIVERSA PERSONA CON SINDROME DI DOWN  
Parla il presidente dell’AIPD 
 
Fonte www.superando.it - «All’interno del mondo delle persone con sindrome di Down c’è una grande variabilità, quindi se da una parte 
troviamo – per fortuna – sempre più persone che sono autonome e si inseriscono nel mondo del lavoro, è anche vero che esistono alcune 
persone con difficoltà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITÀ: CONVENZIONE ONU E SANTA SEDE  
La CRPD arriva in Vaticano grazie ad Andrea Stella 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Andrea Stella è ormai noto alle cronache come il velista con disabilità che gira il mondo a bordo del suo 
catamarano "Lo Spirito di Stella". Una imbarcazione priva di barriere e adattata che gli ha consentito di perseguire il suo progetto Wheels 
on Waves (WoW): solcare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
L'AUTORE DEL CARTELLO DI CARUGATE SCRIVE A LEDHA  
Per LEDHA questa missiva rappresenta un passo avanti, ma non è stato possibile contattare l'autore per organizzare un incontro "de visu"
 
Fonte comunicato stampa Ledha - Alcuni giorni fa LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha ricevuto una lettera da parte 
dell’autore del cartello di insulti affisso circa un mese fa al centro commerciale “Carosello” di Carugate. “Nel momento in cui abbiamo 
sporto denuncia per questo fatto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
“MANUALMENTE. PER IL PIACERE DI FARE”  
Iniziativa della Comunità Anffas di Maddalena 
 
Fonte Comunità Anffas di Maddalena - “ManualMente. Per il piacere di fare” una giornata in cui sollecitare MANI e MENTE nella costruzione 
di oggetti utili e futili, per riscoprire abilità forse dimenticate e ritrovare il gusto di farsi le cose per sé. Dalle ore 11 alle 18, nella Comunità 
di Maddalena [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CHI L'HA DETTO CHE NON POSSIAMO ESSERE DEI BUONI CONTADINI? AL VIA IL PROGETTO DI ANFFAS OSTIA!  
È partito AgriAnffas in collaborazione con l'agriturismo Kucina 
 
Fonte comunicato Anffas Ostia Onlus - Anche una persona con una disabilità intellettiva può diventare un ottimo contadino. È quello che 
ha dimostrato AgriAnffas, progetto portato avanti da Anffas Ostia Onlus e dall’agriturismo la Kucina di Ostia Antica. Dar da mangiare ad 
asini, capre, galline [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TORNA VIVAIO SUD  
L'iniziativa del Forum Terzo Settore a Salerno 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - Da quattro anni Vivaio Sud è un appuntamento seguito da molte associazioni, 
cooperative, gruppi che animano l’innovazione sociale e culturale nel Mezzogiorno. E’ promosso da Mecenate 90 e dal Forum del Terzo 
Settore. Questa edizione sarà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
22 SETTEMBRE Convegno "Informazione Cultura e Accessibilità. Informarsi per informare meglio" - TORINO  

22 SETTEMBRE 37° Giornata Ginnico - Ricreativa - POGGIBONSI  

23 SETTEMBRE 22ma "Max's Cup" - FRAZ. MADDALENA (SOMMA LOMABARDO)  

23 SETTEMBRE "Festa della Famiglia" - TRENTO  

24 SETTEMBRE Inaugurazione "Casa della Solidarietà La Rosa Blu" - GRANDOLA ED UNITI (Como)  

24 SETTEMBRE "Manualmente. Per il piacere di fare" - FRAZ. MADDALENA (SOMMA LOMBARDO)  

26 SETTEMBRE Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - MILANO 

4 OTTOBRE  Presentazione del progetto "Trust in Life" - GENOVA  

7 OTTOBRE  Convegno "Il progetto di vita: risorsa e strumento possibile oggi?" - BERGAMO  

7 OTTOBRE  35° corso di aggiornamento "Disfagia: una problematica sottovalutata" - SIRMIONE  

8 OTTOBRE  Inaugurazione nuovo Centro "Dopo di Noi con Noi" - ABBIATEGRASSO  
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CONVENZIONE ONU  

 

 

DALL'ITALIA  
È Vincenzo Zoccano  il nuovo presidente del FID - Forum Italiano sulla Disabilità, 
un nome sui cui si sono trovate concordi sia le due federazioni FAND e FISH (a cui 
Anffas aderisce), che le maggiori Associazioni che si occupano di disabilità in Italia. 
Costituito nel 2008 dalla fusione del CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) e il 
CID.UE (Consiglio Italiano dei Disabili per i rapporti con l’Unione Europea), il 
FID comprende tutte le principali o rganizzazioni e federazioni rappresentative 
delle persone con disabilità e delle loro famiglie e ha un ruolo molto importante 
non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutt o in campo internazionale. 
Per maggiori informazioni e per leggere le dichiarazioni del nuovo presidente consulta 
la nostra news cliccando qui  

 
DALL'EUROPA   
È stato approvato dal Parlamento Europeo con 537 voti a favore, 12 contrari e 89 
astensioni, la stesura dell'AEA, l'Atto Europeo sull'accessibil ità che passerà 
all'esame del Consiglio una volta avuti i pareri degli Stati Membri. La proposta, 
prodotta dalla Commissione europea, vuole armonizzare le regole riguardanti 
l’accessibilità e ridurre la frammentazione legisla tiva sull’argomento con 
effetto il miglioramento del mercato interno nell’o fferta dei prodotti.   Per 
maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news cliccando qui.  

 
DAL MONDO                                                                                                          

È disponibile (in lingua inglese) la relazione del Segretario Generale ONU sul tema 
"Situazione delle donne e delle ragazze con disabil ità e d ello status della 
convenzione sui diritti delle persone con disabilit à e il loro protocollo 
facoltativo", documento che fornisce una panoramica della situazione delle 
donne e delle ragazze con disabilità e presenta gli  sforzi ei progressi compiuti 
dai gove rni, dalle entità del sistema delle Nazioni Unite e  dalle organizzazioni 
della società civile per promuovere i diritti e lo status delle donne e delle 
ragazze con disabilità. 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 
   

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6269/N2L001=Varie/vincenzo-zoccano-presidente-del-forum-italiano-sulla-disabilit�
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6263/N2L001=Varie/il-parlamento-europeo-ha-approvato-l%E2%80%99atto-europeo-sull%E2%80%99accessibilit%C3%A0
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=12/N101=6262/N2L001=Convenzione%20ONU/donne-e-ragazze-con-disabilit�-nel-mondo-il-nuovo-report-del-segretario-generale-onu

