
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 33/2017  
   

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 
 
 
CAREGIVER: "UN TESTO POVERO E SENZA UNA VISIONE DI SISTEMA"  
Anffas chiede un'interlocuzione seria partendo dal testo presentato nei mesi passati 
 
“Deludente!”: così Roberto Speziale, Presidente nazionale di Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale, commenta il testo predisposto, in questi giorni, in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato, con 
il quale si sono unificate le tre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
DISABILITÀ: VIA LIBERA AL NUOVO PROGRAMMA BIENNALE  
Attesa ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Nella seduta di ieri, 2 ottobre, il Governo ha finalmente approvato, dopo il parere favorevole della 
Conferenza unificata, il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità. Se ne 
attende ora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I SOSTEGNI GIUSTI PER OGNI PERSONA CON DISABILITÀ  
Perché oggi è un momento storico 
 
Fonte www.vita.it - «Oggi si apre uno spartiacque, un prima e un dopo. Si potrà continuare a fare quello che si è sempre fatto, ne avete 
la legittimazione normativa, non è questo il punto. Potrete continuare a guardare i bisogni delle persone con disabilità e a offrire loro ciò 
che già ricevono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ": NUOVA EDIZIONE!  
Aperte le iscrizioni! 
 
Dopo il successo delle prima edizione, Anffas Onlus, in collaborazione con il Consorzio "La rosa blu", organizza il secondo appuntamento 
con il corso di formazione "L'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità", un percorso che consente a tutto il personale del comparto 
scuola ed ai familiari di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=6309/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6308/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=6299/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6293/N2L001=Formazione


PROGETTARE QUALITÀ DELLA VITA: A GENNAIO 2018 LA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO PER DIVENTARE 
MATRICISTA  
Dal 22 al 26 gennaio 2018 
 
Si svolgerà dal 22 al 26 gennaio 2018 a Roma (il luogo è ancora da definire) la seconda edizione del corso di formazione "Progettare 
Qualità di vita: corso base per diventare Matricista”, evento organizzato da Anffas Onlus in collaborazione con il Consorzio La rosa blu 
nell'ambito delle iniziative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NON PIÙ DI 20 ALUNNI PER CLASSE QUANDO VI È UNO STUDENTE CON DISABILITÀ!  
Altri chiarimenti del MIUR 
 
Fonte www.edscuola.eu - Le classi iniziali che accoglieranno alunni con disabilità continueranno ad essere costituite, di norma, con non 
più di 20 alunni. Con la nota n.1553 del 4 agosto, il Miur ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione 
delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SALUTE: ONLINE L'ATTO DI INDIRIZZO 2018 DEL MINISTERO  
Il documento, a cura del Ministero della Salute, è disponibile sul sito istituzionale 
 
Fonte www.salute.gov.it - È disponibile sul sito del Ministero della Salute, l'Atto di Indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per 
l'anno 2018. Si legge nell'introduzione: Il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, la risposta alle aspettative 
di salute e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERCHÈ È IMPORTANTE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE AVERE UNA PROPRIA VOCE  
Le parole di Jackie Downer, autorappresentante del Regno Unito 
 
“In parole povere significa, parlare per se stessi, comunicare in modi diversi, ma è una definizione personale. Per me significa che posso 
parlare per me stessa. Significa che ho una voce e anche senza voce posso comunicare in altri modi. Significa sì o no, soprattutto "no": 
No, Non voglio del tè, vorrei del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
AGID PUBBLICA LA CIRCOLARE SULL’ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI ALLO SPORTELLO  
L’accessibilità digitale deve essere un obiettivo da perseguire nelle diverse forme e modalità di erogazione dei servizi della P.A. 
 
Fonte www.superabile.it - La Circolare dell'Agenzia per Italia Digitale (AgID) n. 3 del 7 luglio 2017 "Raccomandazioni e precisazioni 
sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online 
e dei servizi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MATTARELLA: “FUNZIONE IMPORTANTE DEI CSV NELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”  
Il messaggio del presidente della Repubblica in apertura della conferenza 2017 di CSVnet 
 
Fonte comunicato stampa CSVNET - Dopo “l’ampia riforma che ha riordinato la disciplina” del non profit, “i Centri di servizio per il 
volontariato sono chiamati a svolgere un’importante funzione di coordinamento e promozione”, per “accogliere i cambiamenti in corso e 
riflettere su come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO STUDI DI ANFFAS BRESCIA  
Il prossimo 8 ottobre! 
 
Fonte Anffas Brescia Onlus - Sarà inaugurata il prossimo 8 ottobre 2017, dalle ore 18 a Brescia, la nuova sede del Centro Studi Disabilità, 
una biblioteca specializzata sui temi dei disturbi del neurosviluppo: 1500 monografie, decine di programmi software per l’assessment e 
lo svolgimento di interventi e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
TESSERA D'ABRUZZO - EVENTO CONCLUSIVO  
Il convegno il 6 ottobre a Pescara 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Pescara - Venerdì 6 ottobre presso la sala Tinozzi del Palazzo della Provincia di Pescara si terrà l’evento 
conclusivo del Progetto “TESSERA D’ABRUZZO” di Anffas onlus Pescara, cofinanziato dalla Regione Abruzzo (L.R. 95/95 annualità 2015 
). Il progetto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MIGRAZIONI E DISABILITÀ. CORSO DI FORMAZIONE A CREMA  
L'appuntamento è promosso da LEDHA 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Prenderà il via martedì 17 ottobre a Crema il ciclo di incontri formativi “A scuola con tutti e come 
tutti. Nella società con tutti e come tutti” promosso da LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità nell’ambito del progetto 
regionale “PRE.Ce.DO”. Il primo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ANFFAS RIVIERA DEL BRENTA E L'ESPERIENZA AL SUNRISE RESORT  
"Coccolati e viziati dal personale!" 
 
"Il personale del Sunrise ci ha letteralmente coccolato e viziato": queste sono state le prime parole di Lisa, una delle tre volontarie partite 
insieme a 9 persone con disabilità di Anffas Riviera del Brenta alla volta del Sunrise Resort di Salerno, struttura gestita in collaborazione 
con Anffas Salerno, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
RIGENERAZIONE NON PROFIT  
Giovani e Terzo settore a Bologna 
 
Il 6 e 7 ottobre a Bologna, in occasione dell’11° compleanno della Fondazione CON IL SUD, 150 giovani dai 18 ai 35 anni del mondo non 
profit di Italia saranno protagonisti di due giorni di incontro e confronto per condividere idee e riflessioni su ciò che li riguarda più da 
vicino: il loro futuro. Lo faranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
RESPORT, IL PROGETTO EUROPEO SENZA BARRIERE  
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 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
3 OTTOBRE  "Riforma del Terzo Settore: oltre le Onlus. Nuove sinergie tra Imprese, Corporate Foundation ed ETS" - MILANO 

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

6 OTTOBRE  Convegno "Oltre il progetto DAMA" - MILANO  

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   
Riprenderà a breve l'attività dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità,  luogo di confronto e di elaborazione per le  politiche per 
le persone con disabilità  e per una concreta applicazione della CRPD, in cui è 
presente anche il presidente nazionale Anffas Onlus in rappresentanza di Anffas e 
Fish.  Per maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
"Use EU money to give people an independent life!", cioè "Usare il denaro 
dell'Unione Europea per consentire alle persone una  vita indipendente": è 
questo l'invito relativo al contrasto dell'istituzionalizzazione formulato 
dallo  European Expert Group on the Transition from Instit utional to 
Community-based Care (EEG)  in riferimento al denaro stanziato dall'Europa per il 
fondo "Cohesion Policy". Per informazioni, leggi la nostra news cliccando qui 
DAL MONDO 
Un aiuto per le persone con disabilità vittime dell 'uragano Irma:  è questo 
l'appello che arriva dal Disabled Peoples' International North America and t he 
Caribbean.  Un aiuto a donare e a continuare a donare per supportare i residenti con 
disabilità di Antigua, Barbuda e Dominica. Per leggere l'appello e conoscere le 
modalità per donare clicca 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 
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