
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 40/2017  
   

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  
Da Anffas "Fatti e non parole!" con due eventi nazionali 
 
È con il convegno nazionale “Legge 112/16 – dalle parole ai fatti… gli atti applicativi delle Regioni a confronto” e con la presentazione del 
progetto “Capacity: la legge è eguale per tutti - Modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione 
sociale delle persone con [...]  

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 vetrina [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ È UN'ILLUSIONE  
Riflessioni su un modello mai nato* 
 
Fonte www.vita.it - Ho letto con interesse i contenuti dell’intervista rilasciata dal professor Dario Ianes pubblicata su Vita.it il 2 novembre. 
In quest’anno, dove ricorrono i 40 anni dalla promulgazione della legge 517, i 30 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215 e 
i 25 anni dall’emanazione della legge 104 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19  
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 
 
Fonte www.superabile.it - Con la Circolare 13 novembre 2017 n. 14659, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina 
le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018/19. Secondo la Legge del 7 agosto 2012 
n. 135, le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
SOLO TITOLI VALIDI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO!  
È quanto la FISH* ripete da anni 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=6371/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6352/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6411/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6401/N2L001=Inclusione%20scolastica


 
Fonte www.superando.it - «Nelle ultime settimane, la cronaca, ma prima ancora l’attività ispettiva e di monitoraggio del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), hanno reso evidente ciò che la nostra Federazione ripete da anni: la qualità della 
specializzazione didattica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MA NON ESISTONO DIRITTI MINORI  
Il messaggio di Filomena Albano, Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza 
 
Fonte www.vita.it - Riportiamo il messaggio di Filomena Albano, Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, in occasione della 
Giornata Mondiale indetta dall'Onudel 20 novembre u.s.: "La Convenzione prevede che bambini e adolescenti siano ascoltati su tutte le 
questioni che li riguardano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CONTRATTO DI SERVIZIO RAI: POLLICE VERSO PER LA DISABILITÀ  
Le dichiarazioni di Fish* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - È in fase di definizione il Contratto nazionale di servizio RAI per i prossimi anni 2018 – 2022. Si tratta 
di un atto particolarmente rilevante nell’ambito della regolazione della qualità e la strategia dell’informazione e dell’intrattenimento nel 
nostro Paese, almeno per la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE: PUBBLICATO L'AVVISO DI FINANZIAMENTO  
Ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Il 13 novembre 2017 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’atto di indirizzo con il 
quale sono stati individuati per l’annualità 2017 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili 
attraverso il fondo di cui all’art. 72 del Codice [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PIÙ DI 91 MILIONI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE  
Bobba: la riforma del Terzo Settore entra pienamente nella fase di attuazione 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Sono più di 91 milioni le risorse che il Governo, in attuazione del Codice del Terzo Settore, ha messo a 
disposizione per sostenere, anche attraverso le Reti associative, iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
AL FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA SI PARLERÀ DI SEGREGAZIONE DELLA DISABILITÀ  
Previsto anche l’incontro intitolato “Il manicomio nascosto. Indagine sulla segregazione della disabilità in Italia” 
 
Fonte www superando.it - Mercoledì 22 e giovedi 23 novembre al Centro Congressi Savoia Hotel di Bologna ci sarà la nona edizione del 
Forum della Non Autosufficienza (e dell’autonomia possibile), organizzata da Maggioli Editore, importante appuntamento nazionale rivolto 
in particolare ai professionisti e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6409/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6405/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6400/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6410/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6402/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6404/N2L001=Varie


 
 
MATTEO RENZI AL CENTRO FRANCESCO FARONI DI BRESCIA  
Brescia capitale della solidarietà 
 
Fonte www.fobap.it - Il Segretario nazionale del PD Matteo Renzi, nel suo tour in treno per l’Italia, ha fatto tappa a Brescia la mattina di 
mercoledì 15 novembre 2017 visitando il Centro abilitativo per minori Francesco Faroni, “esperienza di eccellenza in campo nazionale nel 
settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CREATIVITÀ=INCLUSIVITÀ  
Iniziativa di Anffas Roma Onlus 
 
Fonte Anffas Roma Onlus - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità Anffas Roma Onlus ha in programma 
alcune iniziative realizzate in collaborazione con il Museo della Civiltà - Museo delle Arti e Tradizioni Popolari (piazza Guglielmo Marconi 
8). In particolare, dal 6 al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA VITA COME UNA PALLA OVALE, TRA DIVERSE TRAIETTORIE E STRANI RIMBALZI  
RAPPORTO SALUTE. COSA FUNZIONA E COSA NON FUNZIONA IN ITALIA, RISPETTO AI PAESI OCSE  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=6414/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6399/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6412/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6406/N2L001=Notizie%20in%20pillole
https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-salerno/natale-solidale-2017/448-pallina-natalizia.html
https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-salerno/natale-solidale-2017/448-pallina-natalizia.html
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
22 NOVEMBRE Special Olympics European Basketball Week 2017 - ASSAGO MILANO  

23 NOVEMBRE Convegno "Il Noi Ora prima del Dopo di Noi" - SAN DON  DI PIAVE (VE)  

25 NOVEMBRE convegno "Durante e dopo di noi" Le opportunità della L.112/16 in Abruzzo" - PESCARA  

28 NOVEMBRE Mostra Mercato "Un regalo per un regalo" - TRENTO  

28 NOVEMBRE Workshop "Una scuola per tutti" - MILANO  

29 NOVEMBRE Convegno "Un lavoro per tutti" - ROMA  

1 DICEMBRE  Convegno “Legge 112/16 – dalle parole ai fatti… gli atti applicativi delle Regioni a confronto” - ROMA 

2 DICEMBRE  Presentazione del progetto "Capacity: la legge è eguale per tutti"* - ROMA  

2 DICEMBRE  Trentennale di Anffas Manfredonia - MANFREDONIA  

3 DICEMBRE  Celebrazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - CINISELLO BALSAMO  

6 DICEMBRE  Incontro formativo "Quando la comunicazione impossibile diventa realtà" - PORDENONE  

16 DICEMBRE  "Io sostengo la ricerca con tutto il cuore"  

7 APRILE  50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA  

 
 

CONVENZIONE ONU  

  

 

  

DALL'ITALIA  
Ci saranno anche le donne con disabilità in prima l inea alla manifestazione 
nazionale "Non una di meno", iniziativa organizzata per la Gior nata 
Internazionale contro la violenza sulle donne che si svolgerà a Roma  il 25 
novembre alle ore 14 a Piazza della Repubblica. Per informazioni leggi la nostra news 
cliccando qui  
DALL'EUROPA   
In occasione della prossima Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
ricordiamo quanto evidenziato da Thérèse Kempeneers-Foulon,  ex presidente di 
Inclusion Europe durante una recente audizione pubblica della Commissione per i 
Diritti della Donna e l'Uguaglianza di Genere del Parlamento Europeo sul tema "La 
situazione e diritti delle donne con disabilità", ossia che "È importante che "L e 
ragazze e le donne con disabilità intellettive cono scano i loro diritti". L e donne 
e le ragazze con disabilità, infatti, corrono rischi maggiori essendo due volte 
vittime: sia perchè donne sia perchè persone con di sabilità.  Per informazioni 
leggi la nostra news cliccando qui  
DAL MONDO 
Anche UN Women ricorda il grave problema della violenza sulle donne con 
disabilità inserendole nelle fasce più vulnerabili nell'ambito della campagna "Leave 
No One Behind!":  si stima infatti che le donne con disabilità abbiano da 1.5 a 10 
volte maggiori probabilità di essere abusate, con u n rischio di abuso 
sessuale  almeno due volte maggiore rispetto ad alt re donne. 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 
   

 

 

Special Olympics European Basketball Week 2017 - ASSAGO MILANO
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=23/year=2017/A201=1880/CheckEvento=ok
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=2/year=2017/A201=1885/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=3/year=2017/A201=1887/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=6/year=2017/A201=1890/CheckEvento=ok
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