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Augurandovi buone feste, Anffas Onlus informa che il servizio newsletter riprenderà a gennaio 2018. Gli uffici di Anffas Onlus Nazionale, 
della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" e del Consorzio "La Rosa Blu", resteranno chiusi da lunedì 25 Dicembre 2017 a venerdì 
5 Gennaio 2018 compresi. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 8 gennaio 2018. Buon Natale e felice anno nuovo  
 

FOCUS 
 
 
ROSA BLU, DISPONIBILE IL NUMERO DI DICEMBRE 2017  
Online il numero dedicato al linguaggio facile da leggere! 
 
È disponibile il numero della rivista Anffas "La rosa blu" di dicembre dedicato interamente al linguaggio Easy To Read e, ovviamente, 
completamente accessibile poiché scritto appunto in linguaggio facile da leggere. Oltre ad un corposo editoriale in cui il presidente 
nazionale di Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ANFFAS #PRESENTE A SOSTEGNO DI TELETHON!  
Iniziata la maratona Telethon e anche nel 2017 Anffas supporta e partecipa all'iniziativa 
 
È partita il 16 dicembre scorso e terminerà il 23 dicembre p.v., la maratona Telethon a cui Anffas Onlus, come ogni anno, garantisce il 
suo sostegno. La collaborazione di Anffas con Telethon è volta alla promozione della ricerca genetica sulle disabilità intellettive e del 
neurosviluppo e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UN NUOVO MODO DI SOSTENERE ANFFAS  
Da oggi anche per Anffas è possibile fare campagne di raccolta fondi su facebook 
 
Vuoi aiutare Anffas Onlus e non sai come farlo? Da oggi puoi sostenere Anffas creando la tua compagna di raccolta fondi direttamente 
su Facebook. La raccolta fondi direttamente su Facebook! Un nuovo modo di raccogliere fondi per Anffas e le famiglie che la compongono! 
[...]  

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
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6477/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6476/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6466/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6429/N2L001=Varie


CHIUSURA UFFICI NAZIONALI ANFFAS ONLUS  
Le date della chiusura prevista per le festività natalizie 2017 
 
Gli uffici di Anffas Onlus Nazionale, della Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas e del Consorzio degli Autonomi Enti a marchio La Rosa 
Blu resteranno chiusi per le festività natalizie da lunedì 25 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018 compreso. Le attività riprenderanno 
regolarmente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
IL PROGRAMMA DI AZIONE SULLA DISABILITÀ FINALMENTE È LEGGE  
“Questo è il punto di arrivo, ma ancor più il punto di partenza”  
 
Fonte comunicato stampa Fish* - “Questo è il punto di arrivo, ma ancor più il punto di partenza.” Così inizia il suo commento Vincenzo 
Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, a margine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
di ieri del secondo Programma di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITY CARD, PER UN’ITALIA ED UN’EUROPA ACCESSIBILE  
Tessera unica in Europa 
 
L’idea di una Disability Card UE come strumento utile alle persone con disabilità dell’Unione nasce da lontano. Parlamento europeo e 
Consiglio, approvando nel dicembre 2013 il Regolamento n. 1381/2013, hanno istituito uno specifico Programma “Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza” per il periodo 2014-2020 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PUBBLICATO IN GAZZETTA IL SECONDO PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE SULLA DISABILITÀ  
Adesso è ufficialmente legge dello Stato Italiano 
 
Fonte www.vita.it - Il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità è 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 289 del 12 dicembre 2017) e di conseguenza è finalmente legge. L'Osservatorio ne approvò la 
bozza il 13 luglio 2016, la Conferenza di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
I FUTURI VENTI DI PARTECIPAZIONE  
Le sfide per il Forum Terzo Settore 
 
Si è svolta venerdì 15 dicembre l’assemblea pubblica del Forum Nazionale del Terzo Settore, “Venti di partecipazione”, in occasione del 
suo 20° compleanno. Un evento che ha visto la partecipazione, oltre che dei soci dei Forum, anche dei “vecchi e nuovi amici” dei 20 anni 
trascorsi, e di personalità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6463/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6462/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6475/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6467/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=6465/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore


DAI TERRITORI 
 
 
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, AL VIA IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
Iscrizioni entro l'11 gennaio 2018 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Prenderà il via il prossimo 2 febbraio la nuova edizione del corso di perfezionamento in “Diritti e 
inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”. Il corso è organizzato dall’Università degli Studi di Milano 
(dipartimenti di diritto pubblico italiano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DA REGIONE LOMBARDIA 6 MILIONI DI EURO PER PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITÀ  
L'obiettivo è quello di sostenere i percorsi di inclusione e di autonomia 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Con la delibera del 4 dicembre 2017 (n. X/7487) Regione Lombardia ha stanziato 6 milioni di euro 
per il Reddito di Autonomia 2017: implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili (3 
milioni di euro) e percorsi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MILANO, DAL COMUNE 15 MILIONI DI EURO PER L'ACCESSIBILITÀ  
Annunciati gli stanziamenti per il prossimo anno 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Più investimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’accessibilità degli impianti 
sportivi e del trasporto pubblico. Nel 2018 il Comune di Milano stanzierà 15 milioni di euro in investimenti per l’accessibilità universale. 
Lo ha annunciato nei giorni scorsi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
TRENITALIA, COME PRENOTARE I SERVIZI DI ASSISTENZA DELLA SALA BLU  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=15/N101=6470/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=6471/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=6469/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6474/N2L001=Notizie%20in%20pillole
https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-messina/home/477-completo-collana-e-orecchini-di-perle.html
https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-messina/home/477-completo-collana-e-orecchini-di-perle.html


 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
22 DICEMBRE  Presentazione della European Disability Card - ROMA 

28 MARZO  Anffas Open Day: buon compleanno Anffas!  

7 APRILE  50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA  

 
 

CONVENZIONE ONU  

  

 

  

DALL'ITALIA  
"Nessun nesso causale": così afferma la recente sentenza della Corte di 
Cassazione che conferma così quanto già indicato dalla Corte d'Appello e respinge 
un ricorso per una richiesta di danni da vaccinazioni in relazione all'insorgere 
dei disturbi dello spettro autistico.  Per   maggiori informazioni e per consultare la 
sentenza in questione è possibile leggere la nostra news cliccando qui   
DALL'EUROPA   
È Lione (Francia) la città che quest'anno si è aggiundicata l'Access City Award,  il 
premio europeo che valuta il livello di accessibilità fisica delle città ma a nche 
l’attenzione prestata alle esigenze delle persone con disabilità  in tutti gli ambiti 
di vita e lavoro.  Lione si è distinta per l’alto numero di mezzi pubblici accessibili 
e per il livello di fruizione del sistema culturale . Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 

DAL MONDO 
Con l'inaugurazione della Paralympic Countdown Tower,  avvenuta nei giorni 
scorsi presso il centro di addestramento Icheon del Comitato Paralimpico Coreano, 
è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia che porterà, dal 9 al 18 marzo 2018, ai 
dodicesimi Giochi Paralimpici Invernali definiti da Hee-beom Lee, Presidente del 
Comitato Organizzatore , "Una celebrazione dello sport e della cultura per tutti".  
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 
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=28/year=2018/A201=1900/CheckEvento=ok
50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA
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