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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 36/2017  
   

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 
 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, ANFFAS: "LANCIARE IL PROGRAMMA D’AZIONE" 
“Mancano ancora diritti e pari opportunità: diamo concretezza al Programma d’azione” 
 
Fonte www.redattoresociale.it - “Il 3 dicembre non sia solo una passerella, ma l’occasione per lanciare concretamente il Programma 
biennale d’azione e iniziare a immaginare percorsi per renderlo operativo”: è questo l’appello che Roberto Speziale, presidente nazionale 
di Anffas, rivolge oggi al governo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
FESTEGGIA IL TUO NATALE CON ANFFAS ONLUS!  
e-Anffas “Idee in Vetrina” ti regala la magia del Natale!  
 
È partita la campagna di Natale di Anffas Onlus per la promozione dei regali solidali realizzati dalle persone con disabilità intellettiva delle 
strutture Anffas aderenti all’iniziativa “e-Anffas: Idee in Vetrina!”. e-Anffas è la prima piattaforma di e-commerce solidale online, una vera 
e propria vetrinaì [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MATRICI: PARTITO IL PRIMO CORSO PER DIVENTARE "MATRICISTA"  
Iniziato il 23 ottobre, terminerà il 27 
 
È partito a Roma lo scorso 23 ottobre, e si svolgerà fino al 27 ottobre presso il Centro Congressi Cavour in via Cavour 50A, il 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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
“MIUR ATTIVI L’OSSERVATORIO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA”  
Comunicato congiunto Fand e Fish* 
 
Fonte comunicato congiunto Fand/Fish* - “Per la reale adozione delle più recenti disposizioni in materia di ‘Buona scuola’ e soprattutto 
per la applicazione congruente ed operativa delle norme relative all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è necessario un 
costruttivo e costante confronto anche con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6341/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6352/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6349/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6338/N2L001=News%20dalla%20FISH


DONNE CON DISABILITÀ, DUE VOLTE VITTIME  
La denuncia di Fish* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Le donne con disabilità vivono una condizione di discriminazione multipla: come donne condividono la 
mancanza di pari opportunità che prevale nella nostra società e come persone con disabilità soffrono di restrizioni e limiti alla 
partecipazione sociale. Non è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UNA BUONA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FA BENE A TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ  
di Giampiero Griffo* 
 
Fonte www.superando.it - Nel mondo le persone con disabilità sono più di un miliardo (il 15% della popolazione mondiale, secondo i dati 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e l’82% di esse vivono in Paesi in Cerca di Sviluppo. Il 95% di quelle che vivono nei Paesi 
poveri non hanno accesso ai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PER COSTRUIRE CON I GIOVANI UNA NUOVA CULTURA INCLUSIVA  
Falabella: "Un evento per costruire insieme ai giovani una cultura inclusiva" 
 
Fonte www.superando.it - «Questo è un evento quanto mai prezioso per sensibilizzare i nostri giovani sui temi dell’uguaglianza e del 
rispetto, per costruire insieme a loro una cultura inclusiva che sia da garanzia per la tutela e la dignità di tutte le persone, tra cui 
naturalmente anche le persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SPORT CHE INCLUDE: PROGETTO PILOTA DEL MIUR  
Parte “Fischio (Federazione Istituti per lo sport che include e orienta) 
 
Fonte www.edscuola.eu - Parte “Fischio (Federazione Istituti per lo sport che include e orienta), il progetto-pilota del Miur presentato a 
Roma per promuovere una serie di attività legate all’attività fisico-motoria, compresi giochi e laboratori, finalizzate a migliorare il processo 
di inclusione scolastica di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MODELLO ICRIC: SCADENZE 2018  
Prevista la scadenza per il 15 febbraio 2018 
 
Fonte www.disabili.com - In questi giorni i titolari di prestazioni economiche collegate allo stato d’invalidità civile stanno ricevendo 
dall’INPS una lettera che ricorda loro di presentare una dichiarazione di responsabilità relativa all’attestazione della permanenza o meno
dei requisiti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6339/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6346/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6344/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6343/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6342/N2L001=Varie


DAI TERRITORI 
 
 
"CON TUTTI E COME TUTTI": DALL'8 NOVEMBRE A MANTOVA  
L'appuntamento è promosso da LEDHA 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Prenderà il via mercoledì 8 novembre a Mantova 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” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITÀ INTELLETTIVE E AFFETTIVITÀ: L'ESPERIENZA DI PAVIA  
Un percorso che ha coinvolto persone con disabilità, operatori e famiglie 
 
Fonte Anffas Pavia - Si è chiuso nel 2016 un percorso di formazione sui temi della sessualità durato 3 anni - al quale ha preso parte anche 
Anffas Pavia dalla cui esperienza è tratto il contenuto di questa news - dedicato alle persone con disabilità e agli operatori. Promosso 
dagli educatori e dagli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MUSEI SENZA BARRIERE, ARRIVA DA TORINO L'"ESPOSITORE FOR ALL"  
THISABILITÀ L'ALTRO PUNTO DI VISTA SULLA DISABILITÀ  

 
 

 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=2/N101=6345/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6337/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6348/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6347/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://e-anffas.net/anffas-onlus-corigliano-calabro/natale-solidale-2017/415-borsa-pantalone.html
http://e-anffas.net/anffas-onlus-corigliano-calabro/natale-solidale-2017/415-borsa-pantalone.html
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
24 OTTOBRE  Seminario “Politiche sociali, professionisti e percorsi per un futuro - Costruire una Alleanza per i diritti sociali e 

l’equità" - ROMA  

25 OTTOBRE  Giornata Europea della Giustizia Civile - ROMA  

27 OTTOBRE  Spettacolo teatrale "Il racconto di Don Chisciotte" - AZZANO DECIMO (PN)  

9 NOVEMBRE  Concerto del Duo Marea - VERONA  

11 NOVEMBRE Inaugurazione Gruppo Appartamento Anffas Cento - CENTO  

28 NOVEMBRE Workshop "Una scuola per tutti" - MILANO  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

  

DALL'ITALIA  
È del 23 ottobre scorso la nuova ordinanza della Cassazione che nega il nesso 
causale tra vaccini e sindrome dello spettro autist ico: la Corte ha quindi rigettato 
il ricorso presentando da una famiglia contro il Mi nistero della Salute. Per 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Si svolgerà dal 5 al 7 dicembre 2017 "Hear Our Voices", l'assemblea dell'Epsa, la 
European Platform of Self Advocacy, che nel programma prevede anche lo 
svolgimento della quarta sessione del Parlamento Europeo delle Person e con 
DIsabilità.  Per informazioni sul programma e sulle iscrizioni è possibile leggere la 
nostra news cliccando qui 

DAL MONDO 
C'è tempo fino al 30 novembre per iscriversi al 17mo Congresso Mondiale di 
Inclusion International, evento che si svolgerà nei giorni 30 maggio - 1 giugno 
2018 a Birmingham.  Organizzato in collaborazione con Inclusion Europe e con il 
supporto di Mencap, l'evento ha come tema "Learn, Inspire, Lead", "Impara, Ispira, 
Guida". Per 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=329/month=10/day=24/year=2017/A201=1862/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=10/day=25/year=2017/A201=1848/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=10/day=27/year=2017/A201=1853/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=9/year=2017/A201=1854/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=11/year=2017/A201=1863/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=28/year=2017/A201=1861/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6340/N2L001=Varie/i-vaccini-non-provocano-autismo-ennesima-ordinanza-della-cassazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6350/N2L001=Varie/hear-our-voices-aperte-le-iscrizioni
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6351/N2L001=Varie/inclusion-international-s-17th-world-congress

