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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 
 
VOTA ANFFAS ONLUS NAZIONALE SU "IL MIO DONO"  
Al via la nuova edizione invernale! 
 
Anffas Onlus Nazionale rinnova la sua partecipazione alla campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti” Dal 4 dicembre 2014 al 19 gennaio 
2015 sarà possibile votare Anffas Onlus con un semplice click per sostenere concretamente il servizio S.A.I?, un servizio di accoglienza 
ed [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS E TELETHON INSIEME PER LA RICERCA  
Partnership per la ricerca sulle disabilità intellettive e/o relazionali. Il primo appuntamento il 13 e 14 dicembre. 
 
È stata presente anche Anffas, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, nelle piazze il 13 e 
14 dicembre per sostenere, insieme a Telethon, la ricerca sulle malattie genetiche. La partecipazione dell’Associazione alla campagna di 
piazza ed alla maratona ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
QUINTO "ATLANTE DELL'INFANZIA (A RISCHIO)"  
Indagine di Save The Children 
 
Fonte www.minori.it - Bambini più poveri e privi di spazi. Il "quinto Atlante dell'infanzia (a rischio)" di Save the children "Gli orizzonti del 
possibile – Bambini e ragazzi alla ricerca dello spazio perduto" traccia un quadro della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 
da cui emergono le crescenti difficoltà in cui si trovano a vivere i più [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L.DI STABILITÀ: "FINANZIARE IL FONDO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO"  
Commento della CGIL  
 
Fonte www.disabili.com - "Il fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, previsto dalla legge 68/99, non è stato rifinanziato 
per l'anno 2015. Questo significa che non ci saranno più soldi né per dare contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 
a tempo indeterminato attraverso le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4169/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4170/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4172/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4179/N2L001=Politiche%20Sociali


L’INDISPENSABILE REVISIONE DEL SISTEMA DI ACCERTAMENTO  
Articolo di Carlo Giacobini* 
 
Fonte www.superando.it - Disabile, invalido, handicappato, handicappato grave e/o gravissimo, non autosufficiente, gravemente non 
autosufficiente, persona con ridotte o impedite capacità motorie, persona con grave limitazione alla capacità di deambulazione, 
oligofrenico, irregolare psichico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORATORI CON DISABILITÀ “INVISIBILI” NON SOLO IN ITALIA  
È quanto emerso durante un incontro al Parlamento Europeo dell’EDF con i rappresentanti dell’Eurostat 
 
Fonte www.superando.it - Forse non sono drammatici come in Italia – ciò che denunciamo quasi quotidianamente – ma sono 
ugualmente assai seri i dati riguardanti il lavoro delle persone con disabilità anche in tutti gli altri Stati dell’Unione Europea, se è vero 
che il loro tasso di occupazione, come attestano i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, PER REGALARE AUTONOMIA  
SORRIDERE DELLA DISABILITÀ DALLA A ALLA Z!  
A ROMA LA PROGETTAZIONE DELLA CULTURA PER TUTTI  
PLAFOND CASA: AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE IN CUI È PRESENTE UN COMPONENTE CON DISABILITÀ  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
19 DICEMBRE  Evento "Fiaccolata di Natale a Maddalena" - SOMMA LOMBARDO (VA)  
19 DICEMBRE  Convegno Regionale "Percorsi e strategie per una scuola inclusiva" - PALAZZOLO ACREIDE (SR) 

20 DICEMBRE  Festa - Forum fine progetto "Viaggi senza Barriere" - SAVA (TA)  
22 DICEMBRE  Evento "Festa prenatalizia" - SIRACUSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4180/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4173/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4181/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4177/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4178/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4176/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=19/year=2014/A201=1410/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=19/year=2014/A201=1413/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=20/year=2014/A201=1412/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=22/year=2014/A201=1411/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
L’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
del e il Consiglio Nazionale Forense hanno siglato un 
accordo per l’istituzione di un Fondo di Solidarietà 
per la tutela giurisdizionale delle vittime di 
discriminazione destinato all’anticipazione delle 
spese legali per procedimenti giurisdizionali o 
amministrativi intrapresi dalle persone che si 
ritengano lese da condotte discriminatorie. Per 
saperne di più leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
In Europa lavora meno di una persona con 
disabilità su due e quasi un terzo è a rischio di 
povertà o esclusione sociale: questo il quadro 
fotografato da Eurostat nei 28 Paesi che compongono 
l'Unione Europea sulla base dei dati più recenti. Le 
persone con disabilità di età compresa tra i 15 e i 64 
anni sono circa 44 milioni e molte di loro non 
possono partecipare attivamente alla vita sociale 
ed economica del proprio Paese. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Secondo uno studio pubblicato su Jama Pediatrics la 
gestosi raddoppia il rischio di partorire bambini 
con disabilità intellettiva o con disturbi dello 
spettro autistico. La sindrome della preeclampsia, 
quindi, associata all’insufficienza placentare, 
comporta al feto un apporto ridotto di ossigeno e 
nutrienti e un deterioramento del sistema 
vascolare. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news o consulta la sintesi dello studio (pagina in lingua 
inglese) 

 
 

 
 

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=264/N201=6/N101=4171/N2L001=Politiche%20Sociali/un-fondo-di-solidariet�-per-le-vittime-di-discriminazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4174/N2L001=Varie/senza-lavoro-e-a-rischio-povert�
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=4175/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza/scoperta-nuova-causa-dell%E2%80%99autismo
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2020784#Introduction

