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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 42/2017  
   

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 
 
 
APPLICAZIONE DELLA L.112/16 E CAPACITY: UN SUCCESSO GLI EVENTI DI ANFFAS  
Circa 400 persone presenti alla due giorni di Anffas dedicata al 3 dicembre: disponibili gli atti degli eventi 
 
Hanno partecipato circa 400 persone alle due giornate organizzata da Anffas Onlus in occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale 
delle Persone con Disabilità, per parlare di diritti e discutere della situazione attuale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con 
particolare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
VOTA ANFFAS SU"IL MIO DONO"  
Sostieni il servizio SAI Nazionale, gratuitamente! 
 
Anche quest'anno Anffas Onlus Nazionale partecipa alla campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti”. Da venerdì 1 dicembre 2017 e fino a 
lunedì 22 gennaio 2018 sarà possibile votare Anffas Onlus con un semplice click per sostenere concretamente il servizio S.A.I?, un servizio 
di accoglienza ed informazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
"I DIRITTI (NEGATI) DELLE PERSONE SPECIALI"  
Diritti e discriminazioni: ne parlano su Starbene Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas Onlus, e Serena Amato, vice portavoce 
della Piattaforma Italiana Autorappresentanti in movimento 
 
Parlano di salute, scuola, lavoro e tanto altro sulle pagine del settimanale "Starbene", Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas 
Onlus, e Serena Amato, vice portavoce della Piattaforma Italiana Autorappresentanti in movimento. Nell'articolo a firma di Flora 
Casalinuovo, infatti, vengono affrontati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA LEGGE SUL DOPO DI NOI? È OPERATIVA SOLO IN CINQUE REGIONI  
Anffas ha fatto il punto sull'attuazione della legge 112/2016 
 
Fonte www.vita.it - Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Marche e Molise: sono soltanto cinque le Regioni d’Italia in cui la legge sul 
Dopo di Noi è pienamente operativa, a un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore. Soltanto queste cinque regioni hanno emanato i 
bandi, chiudendo il cerchio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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“GARANTIRE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ LA FRUIZIONE DEI LORO DIRITTI”  
Il messaggio del Capo dello Stato 
 
Fonte www.suerabile.it - “Garantire alle persone con disabilità la fruizione dei loro diritti in modo pieno in tutto il Paese è la consegna 
che ci viene affidata dalla giornata odierna”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata 
internazionale delle persone con disabilità. In una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
“NOI SIAMO CITTADINI EUROPEI”  
Slogan della giornata europea delle persone con disabilità  
 
Fonte www.superabile.it - La “giornata europea delle persone con disabilità” è indetta il 3 dicembre di ogni anno. Quest’anno la 
Commissione ed EDF gli dedica due giornate, il 4 ed il 5 dicembre 2017 a Bruxelles. È questa l’occasione per affrontare durante le sessioni 
di incontro con di esponenti politici [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UN 3 DICEMBRE PER IL LAVORO: "IL PROBLEMA È LO STIGMA"  
Intervista a Pietro Vittorio Barbieri, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone 
con disabilità 
 
Un 3 dicembre di celebrazione, nel giorno indetto dall'Onu in cui cade la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. 
Una ricorrenza che Superabile vuole affrotnare da uno dei punti di vista che nel nostro paese rende più evidente la difficoltà di inserimento 
sociale delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Le dichiarazioni del Ministro Poletti 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che celebrata il 3 dicembre, il Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Credo sia opportuno, innanzitutto, ricordare 
che la Convenzione delle Nazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SINDROME DI DOWN, IL LAVORO È IL PRIMO PASSO VERSO L’INCLUSIONE  
In Italia solo il 13% degli adulti con Sindrome di Down ha un lavoro e un contratto regolari 
 
Fonte www.vita.it - In Italia oggi il 60% delle persone Down sono persone adulte. Un aspetto che porta con sé nuove aspettative di vita 
per uomini e donne affetti da questa sindrome e che fa emergere esigenze e bisogni, ma ha soprattutto ha permesso di riconoscere, 
accettare e dare spazio al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"ARTICOLO 27", DISPONIBILE IL PRIMO NUMERO  
Pubblicato il primo numero di "Articolo 27", l'informativa accessibile del Museo Omero 
 
Fonte Museo Omero - Articolo 27 è un'informativa promossa dal Museo Tattile Statale Omero e dalla Direzione Generale Educazione e 
Ricerca - Servizio I - Centro per i Servizi Educativi del museo e del territorio (Sed) del MiBACT , in collaborazione con l' Ente Nazionale 
Sordi e L'ANFFAS Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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BOOM ALUNNI CON DISABILITÀ  
Sempre più docenti di sostegno: il Censis conferma 
 
Fonte www.edscuola.eu - Continuano a giungere conferme sull’innalzamento del numero degli alunni con disabilità nelle nostre scuole 
pubbliche. A dirlo, stavolta, è stato il Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, presentato il 1° dicembre a Roma. Alle superiori 
l’incremento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
IN DIFFICOLTÀ I CTTADINI CON DISABILITÀ IN ITALIA  
Il quadro dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane  
 
Fonte www.personaedanno.it - Supportati da pochi servizi, mentre il peso dell'assistenza ricade quasi interamente sulle famiglie sempre 
più in difficoltà, con un livello di istruzione mediamente più basso e grandi ostacoli nel riuscire ad avere un lavoro rispetto alla popolazione 
generale. Sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
AUTISMO: ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA  
Comunicato congiunto Anffas Nazionale e Coordinamento Regionale Campania Anffas Onlus 
 
Comunicato congiunto Anffas Nazionale e Coordinamento Regionale Campania Anffas Onlus - Anffas onlus è la più grande associazione 
di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che nel nostro paese, opera da 60 anni sull’intero territorio nazionale, per la tutela 
e la promozione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ACCESSIBILITÀ NEI MUSEI CON IL PROGETTO “CI SEI NEI MUSEI?”  
Il Genovesino per tutti 
 
Fonte Anffas Cremona Onlus - Dopo la positiva esperienza avvenuta in occasione della mostra Janello Torriani - Genio del Rinascimento, 
arriva la guida redatta dall’Associazione Anffas Cremona Onlus, in sinergia con il Comune di Cremona, sulla mostra Genovesino. Natura 
e invenzione nella pittura del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"UDINE: UNA CITTÀ A PORTATA DI TUTTI"  
Nasce una guida turistica accessibile a 360°  
 
Fonte comunicato stampa Anffas Udine - Porta Manin, il Duomo, Piazza Matteotti, Loggia del Lionello, Piazza Libertà, la Loggia di San 
Giovanni e la Torre dell’Orologio, il Castello di Udine con la sua salita. Sono i monumenti contenuti nella guida turistica accessibile a 360° 
“Udine: una città a . [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IMPRESE DI VALORE: PREMIATA ANCHE LA COLLABORAZIONE DI CAPITAL ACQUE CON ANFFAS NORDMILANO  
Un progetto che vede 18 persone con disabilità intellettive impiegate 
 
Fonte www.mbnews.it - È stata premiata per il suo impegno sociale Capital Acque Srl, azienda di Vimercate che si occupa della gestione 
delle casette dell’acqua. Attualmente vi lavorano 18 persone con disabilità intellettiva mediograve e grave, suddivise in 4 gruppi, assistiti 
da 3 educatori e un volontario. Un [...]  

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

7 DICEMBRE  Convegno “Nessuno ha diritto di essere felice da solo” - SANTA MARGHERITA LIGURE  

10 DICEMBRE  Concerto benefico in favore di Anffas Villa Gimelli di Rapallo - RAPALLO  

16 DICEMBRE  Festa di Natale di Anffas Abbiategrasso - ABBIATEGRASSO (MI)  

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

22 DICEMBRE  Presentazione della European Disability Card - ROMA  

7 APRILE  50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA  
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CONVENZIONE ONU  

  

 

  

DALL'ITALIA  
Sarà presentato il 6 dicembre a Roma il  3° Rapporto Supplementare sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, che sarà inviato al Comitato ONU sui 
diritti dell’infanzia  il prossimo anno in vista dell’esame dell’Italia e che completerà il 
ciclo di monitoraggio avviato nel 2011. Alla stesura del documento ha collaborato 
anche Anffas Onlus relativamente alle tematiche dell'inclusione scolastica e dei diritti 
dei minori con disabilità. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA   
C'è anche una piccola delegazione di Anffas - composta anche dal Portavoce della 
Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento, Enrico Delle Serre - 
all'assemblea EPSA che si sta svolgendo a Bruxelles e che vede tra gli argomenti 
affrontati anche l'influenza che possono avere i Self Advocates sulle politiche 
europee ed internazionali. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando 
qui  

DAL MONDO 
"Le persone con disabilità rimangono troppo spesso escluse dal disegno, dalla 
pianificazione e dall'attuazione di politiche e pro grammi che hanno un impatto 
sulla loro vita": questa una breve parte del consueto messaggio del Segreterio 
Generale ONU per il 3 dicembre 2017. Per leggere l'intero messaggio, consulta 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 
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