
ANFFAS#COMUNICA
ANFFAS#IN-FORMA
Guida agli strumenti di comunicazione/informazione Anffas



Anffas, coerentemente con quanto indicato
dalla Riforma del Terzo Settore, anche in
termini di accountability (rendicontazione
sociale), ha posto in essere una complessiva
rivisitazione dei propri strumenti e forme di
comunicazione, riepilogando il tutto nella
presente brochure.

Attraverso tali strumenti Anffas si prefigge di
fare avanzare la conoscenza sui nuovi
paradigmi introdotti dalla Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità (CRPD)
nonché promuovere il modello di approccio
alla disabilità basato sui diritti umani e sulla
Qualità della Vita. Presupposti questi per
costruire una società sempre più inclusiva che
riconosce le diversità come ricchezza, non
discrimina nessuno, garantisce pari opportunità
e non lascia indietro o da solo nessuno.



Di seguito gli strumenti di
comunicazione/informazione (online e offline)
di Anffas Nazionale ad oggi disponibili:

GLI STRUMENTI DI ANFFAS
NAZIONALE

UFFICIO STAMPA e COMUNICAZIONE

PROGETTO UNIVERS@BILITY
in collaborazione con Vannini Editoria Scientifica

PORTALE - www.anffas.net

NEWSLETTER (giornaliera, settimanale, mensile)

SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram)

PERIODICO "LA ROSA BLU"

AGENDA ASSOCIATIVA

GIDN
in collaborazione con Vannini Editoria Scientifica

PORTALE E-ANFFAS - www.e-anffas.net



Il portale contiene le principali notizie
afferenti alle disabilità intellettive e del
neurosviluppo, i contenuti dei principali
progetti posti in essere a livello nazionale, i
riferimenti agli enti aderenti alla rete
associativa e prevede altre numerose
funzioni. 

All'interno del portale vi è, infatti, anche una
sezione riservata agli enti aderenti alla rete
Anffas.

PORTALE www.anffas.net

Infine, nelle apposite sezioni del sito, sono
consultabili numerose iniziative, eventi e
progetti posti in essere dalle strutture
territoriali aderenti alla rete Anffas nonché
la descrizione dei servizi dalle stesse
gestiti. 

http://www.anffas.net/


NEWSLETTER ANFFAS

Questo strumento viene
utilizzato principalmente per

diffondere documenti di
approfondimento, anche

monotematici, realizzati da
professionisti ed esperti che

collaborano con Anffas
Nazionale.

NEWSLETTER ED.
SPECIALENEWSLETTER

SETTIMANALE
Riporta le notizie e gli eventi
più rilevanti afferenti ai temi
della disabilità e del Terzo

settore. È rivolta alla
generalità di istituzioni, enti e

cittadini.

RASSEGNA
GIORNALIERA

NEWSLETTER MENSILE

Canale di informazione in
tempo reale dedicato ai
componenti degli organi

associativi, esperti e tecnici
Anffas. Nella rassegna
vengono riportate le

principali notizie legate al
mondo della disabilità, della

rete e del Terzo Settore.

Anffas#In-forma consiste in
una linea di comunicazione

appositamente dedicata alle
famiglie, agli associati e agli

operatori di Anffas su questioni
di loro specifico interesse.

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a:
COMUNICAZIONE@ANFFAS.NET

indicando a quale newsletter si è interessati



SOCIAL MEDIA

TWITTER INSTAGRAMFACEBOOK

@AnffasOnlus.naz @AnffasOnlus @anffas_nazionale

METTI "LIKE" E CONDIVIDI I POST DI ANFFAS 
CON AMICI E CONOSCENTI!!!

Attraverso i social vengono diffusi, in
tempo reale, news, comunicati, eventi e

pillole informative. Tali strumenti
rappresentano per Anffas un importante
mezzo per raggiungere la generalità dei

cittadini e così contribuire a rendere
evidente e palpabile l'impegno posto in

essere da Anffas, la Fondazione
Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi"
e il Consorzio La Rosa Blu in favore delle
persone con disabilità intellettive e del

neurosviluppo e dei loro familiari.
Il tutto coerentemente con i principi
fondanti del Terzo settore italiano.

https://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz
https://twitter.com/AnffasOnlus
https://www.instagram.com/anffas_nazionale/


"La Rosa Blu", pubblicata con cadenza
semestrale, è orientata nei contenuti alla
vision associativa ed affronta di volta in
volta i temi di maggiore attualità riferiti al
mondo della disabilità, del welfare e del
Terzo Settore.  si avvale dei contributi
redatti dagli esperti Anffas sul tema
trattato. 

Il periodico, editato in formato sfogliabile
e stampabile, contiene anche dei box
realizzati in “linguaggio facile da leggere
e da capire” (Easy To Read). All'interno di
ogni numero è presente un inserto
scientifico nel quali vengono riportati
studi e ricerche sui temi legati alla
disabilità e disturbi del neurosviluppo.

LA RIVISTA È CONSULTABILE
ONLINE SUL SITO WWW.ANFFAS.NET 

PERIODICO 
"LA ROSA BLU"



L'Agenda associativa Anffas è un prodotto
editoriale realizzato in collaborazione con
Vannini Editoria Scientifica ed oltre a
rappresentare un prodotto di pratico utilizzo ha
anche una grande valenza culturale. 
Infatti, l'Agenda di anno in anno tratta ed
approfondisce uno specifico tema.
 Al suo interno sono pubblicati documenti,
buone prassi, testimonianze dirette delle
persone con disabilità, dei familiari, etc. sulle
tematiche affrontate.
L'Agenda contiene anche un indirizzario nel
quale sono riportati i recapiti di tutti gli enti
aderenti alla rete associativa di Anffas
Nazionale nonché le indicazioni dei siti
istituzionali di maggiore interesse per il mondo
della disabilità. 
L'agenda rappresenta anche uno strumento di
autofinanziamento delle strutture associative e
può essere richiesta versando un contributo
pari ad 12,00€. 

ORDINA L'AGENDA
SU E-ANFFAS

CONSULTA L'AGENDA
ONLINE

Agenda Anffas 2022

AGENDA ASSOCIATIVA

https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-nazionale/
https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-nazionale/
http://www.anffas.net/it/informati/pubblicazioni-anffas-onlus/agenda-associativa-anffas/


UFFICIO STAMPA
e COMUNICAZIONE

L'Ufficio Stampa di Anffas Nazionale
mantiene i contatti con il modno dei media,
predispone e divulga i comunicati stampa e
garantisce le attività legate alla
comunicazione ed immagine associativa.

CONTATTI
via Casilina, 3/T 
00182 Roma RM
tel. 063611524 / 063212391 
(int. 3 Comunicazione) 
comunicazione@anffas.net  



Progetto culturale messo in atto in
collaborazione con Vannini Editoria Scientifica
che ha l'obiettivo, appunto attraverso attività ad
alta valenza culturale, di promuovere una vera
e propria piazza virtuale in cui condividere
idee, riflessioni e formulare proposte. Il focus
del progetto Univers@bility è fortemente
centrato sui paradigmi introdotti dalla
Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità e sulla promozione dell'approccio alla
disabilità basato sui diritti umani, civili e sociali e
sulla Qualità della Vita. 

Univers@bility è quindi, un progetto culturale
di carattere universale, perché si occupa di
tutte le disabilità, delle problematiche e
potenzialità, così come dei diritti e delle
opportunità ad esse collegate. Una vera e
propria piazza, una sorta di agorà, nella quale
incontrarsi, condividere esperienze, idee,
riflessioni, criticità, formulare proposte e
crescere insieme.

PROGETTO



Univers@bility si compone di:
- un sito web (www.universability.it) articolato in
tre sezioni distinte ovvero:
• blog - sezione dedicata alla pubblicazione di
articoli, interviste, esperienze, progetti ed
approfondimenti sul mondo della disabilità e non
solo;
• forum - spazio in cui è possibile confrontarsi sui
temi legati alla disabilità confrontandosi all'interno
di una "piazza" virtuale;
• shop solidale attraverso il quale gli abbonati
possono effettuare i loro acquisti usufruendo di
particolari extra sconti rispetto ai normali prezzi di
mercato.

- la rivista Univers@bility in formato e-book nella
quale vengono affrontati a cadenza trimestrale temi
di particolare valenza culturale afferenti al modno
della disabilità, dell'attualità e del welfare in
genere.

VAI SUL SITO E ABBONATI!



All'interno della rivista GIDN sono, infatti, raccolti e
pubblicati articoli scientifici e di inquadramento delle
problematiche legate ai disturbi del Neurosviluppo
presentando contributi di ricerca, rassegne ed
esperienze di alto profilo, in grado di concorrere alla
diffusione di conoscenze affidabili che possano
avere anche ricadute importanti sul piano operativo
e rappresenta anche la continuazione della rivista
“American Journal on Disabilities” - Edizione Italiana -
costituendo così un fondamentale strumento di
crescita e confronto professionale per tutti coloro
che operano a vario titolo in questo ambito. 

GIDN - Giornale Italiano
 dei Disturbi del Neurosviluppo

Il Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo
(GIDN) è un progetto editoriale portato avanti grazie
alla collaborazione tra la società Vannini Editoria
Scientifica ed Anffas Nazionale. Il Giornale
rappresenta oggi una delle riviste scientifiche
italiane più prestigiose sul tema delle disabilità
intellettive e disturbi del Neurosviluppo di cui
Anffas principalmente, da sempre, si occupa ai vari
livelli.

VISITA IL SITO DI VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA
E CHIEDI L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA

www.vanniniscientifica.it



www.e-anffas.net

PORTALE

e-Anffas è un negozio virtuale di “e-commerce
solidale” realizzato da Anffas Nazionale per
promuovere l'inclusione lavorativa e
l’autoaffermazione delle persone con disabilità. Si
tratta di creazioni uniche, realizzate con il contributo
attivo delle persone con disabilità e con l’aiuto dei
loro genitori, volontari e facilitatori.

Andando sul sito www.e-anffas.net, i visitatori
troveranno tante belle novità e potranno prenotare,
tra una ampia gamma di proposte, regali solidali - per
sé stessi, per i propri familiari e per gli amici.

In linea con il motto “Non pesi ma risorse produttive”
ad ispirazione del progetto, Anffas intende
sensibilizzare sul fatto che le persone, anche quelle
con disabilità più complesse, ove adeguatamente
supportate, riescono ad esprimere, al meglio, le loro
straordinarie capacità soprattutto nel campo
artigianale ed artistico.

http://www.anffas.net/
http://www.e-anffas.net/


La Fondazione Nazionale
Anffas "Durante e Dopo di

Noi" comunica con i seguenti
strumenti...



Rappresenta lo strumento con il quale la
Fondazione promuove la cultura del durante e
del dopo di noi, le proprie iniziative e attività sul
tema nonché quanto posto in essere anche ai fini
formativi ed informativi.

Il sito contiene una specifica sezione dedicata alle
campagne di raccolta fondi poste in essere dalla
Fondazione tra le quali, particolare rilievo viene
dato a quella sui lasciti testamentari: 
www.fondazionenazionaleanffas.it/lasciti-
testamentari

PORTALE 
www.fondazionenazionaleanffas.it

Nella sezione buone prassi e prassi promettenti
viene inoltre messo a disposizione delle persone
con disabilità, dei loro familiari e/o degli enti
interessati una banca dati in relazione al tema
durante e dopo di noi  e all'attuazione della
.112/2016 e che possono essere prese a
riferimento per analoghe iniziative. 

https://www.fondazionenazionaleanffas.it/lasciti-testamentari/
http://www.formazioneanffas.it/


NEWSLETTER
Rappresenta lo strumento attraverso
cui la Fondazione diffonde le proprie
iniziative e tiene informate persone
con disabilità,  famiglie, donatori, enti,
associazioni e quant'altri desiderano
restare informati sui temi del durante e
del dopo di noi nonché sulla corretta
applicazione della Legge n. 112/2016.

 ISCRIVITI SUL SITO
DELLA FONDAZIONE

Strumento attraverso il quale la Fondazione
condivide in tempo reale le notizie e gli eventi più
interessanti sul tema del  durante e del dopo di
noi delle persone con disabilità e dei loro
familiari diffondendo anche la cultura del dono.

SOCIAL MEDIA

@fondazione.anffasnaz

https://www.fondazionenazionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter/
https://www.facebook.com/fondazione.anffasnaz


Il Consorzio degli autonomi enti a
marchio Anffas "La Rosa Blu" si
avvale dei seguenti strumenti di

comunicazione...



ECM (Educazione Continua in Medicina);
Assistenti sociali;
MIUR;
AIFES - nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Il sito è volto a supportare la rete associativa nello
specifico per le attività formative, tecniche ed
organizzative.

I percorsi formativi sono realizzati sia attraverso la
piattaforma FAD (Formazione a Distanza) che
attraverso eventi online - live streaming o in
presenza. 

Gli eventi sono accreditati, a seconda della loro
tipologia: 

SCOPRI LA FORMAZIONE IN PROGRAMMA

PORTALE 

www.formazioneanffas.it

https://formazioneanffas.it/
http://www.formazioneanffas.it/


Sulla pagina Facebook del Consorzio
"La Rosa Blu" vengono promosse le
attività formative al fine di raggiungere
un'ampia platea di soggetti
potenzialmente interessati ai temi
proposti. 

Le attività del Consorzio vengono riportate nelle
newsletter gestite da Anffas Nazionale. 

Le comunicazioni, dettagliate con i riferimenti sulla
tipologia e sui contenuti della formazione,
contengono il collegamento diretto alla piattaforma
attraverso cui procedere con l’iscrizione e/o
contattare il servizio di assistenza.

NEWSLETTER

ISCRIVITI SUL SITO DI
ANFFAS

SOCIAL MEDIA

@formazioneedisabilita

http://www.anffas.net/it/informati/newsletter-informativa/iscriviti-alla-newsletter/
https://www.facebook.com/formazioneedisabilita


GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Per qualsiasi ulteriore necessità non esitate a
contattarci!!!

Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione
comunicazione@anffas.net


