
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 41/2016  
Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui  

   

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 

 

 
DISABILITÀ INTELLETTIVE E DEL NEUROSVILUPPO: DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA VITA  
Al Palacongressi di Rimini, il 2 e il 3 Dicembre 2016, il Convegno Internazionale Anffas  
 

Il Convegno, grazie alla presenza dei maggiori esperti di livello nazionale ed internazionale in materia di disabilità 

intellettive e del neurosviluppo, sarà un’occasione unica ed imperdibile per riflettere sulla situazione attuale, confrontarsi 
su buone prassi, proporre soluzioni innovative per il futuro con particolare attenzione al tema dei diritti umani e della 

qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nell’intero ciclo di vita. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI E.C.M. FAD  
Il Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La rosa blu", provider provvisorio E.C.M, promuove tre corsi E.C.M. FAD 
 

Dal 14 settembre 2016 il Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La rosa blu" è provider provvisorio E.C.M (ID 
- 5016). Attualmente il Consorzio promuove i seguenti corsi E.C.M. FAD (formazione a distanza): “Introduzione alle 

matrici ecologiche e dei sostegni della qualità di vita: il modello Anffas di matrici”, “Analisi funzionale dei comportamenti 
problematici” e “Il percorso per ottenere la certificazione di invalidità civile, stato di handicap e disabilità”. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

ARTICOLI 

 

 
SIRIA: UN SOSTEGNO A UN CENTRO CHE VUOLE RIPARTIRE  
Tra i progetti di AIULAS Onlus il finanziamento di una struttura per bambini e ragazzi con disabilità intellettiva  
 

Superando.it - Tra i progetti che cerca di finanziare l’AIULAS (Aiutiamo la Siria!) – Associazione nata per sostenere alcune 
realtà che in Siria e nei Paesi limitrofi aiutano la popolazione colpita dal drammatico conflitto iniziato ormai nel 2011 – vi 

è anche quello denominato “Materiale per ricominciare”, rivolto al Centro La Sénevé di Homs, struttura che favorisce 

l’inserimento nella società di giovani con disabilità intellettiva e che dopo essere stata distrutta da un bombardamento, 
è ora pronta a ricominciare, ma cerca di recuperare le necessarie attrezzature [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
LA GIORNATA MONDIALE DELLA DISABILITÀ E I 17 OBIETTIVI PER UN FUTURO MIGLIORE  
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Il prossimo 3 dicembre si celebra la Giornata dedicata alla disabilità, che quest’anno abbraccia il programma di obiettivi di sviluppo 
sostenibile dei Paesi dell’ONU 

 
Disabili.com - La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2016 è un appuntamento che, nelle intenzioni, 

vuole rappresentare un momento di riflessione e discussione sulla disabilità sotto i vari fronti: politico, civile, sociale, 
educativo, medico. Sarà, quest’anno, anche occasione per un importante bilancio: il 2016 coincide, infatti, anche con il 

decimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità, e ci sarà quindi modo di fare il punto 
su cosa sia cambiato nei 166 paesi che l’hanno nel frattempo ratificata. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
TUTELARE I BAMBINI CON DISABILITÀ E ABBANDONATI  
E' questo l'auspicio espresso Casa al Plurale in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 
Superando.it - I diritti dei bambini con disabilità e al di fuori della famiglia d’origine, forse i più vulnerabili tra i vulnerabili: 

è pensando a loro che Casa al Plurale, il Coordinamento delle case famiglia per persone con disabilità, minori in difficoltà 
e donne con bambino in situazioni di grave fragilità sociale di Roma e del Lazio, ha chiesto – in occasione della Giornata 

Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – norme che ne garantiscano i diritti, prevedendo anche la copertura 
degli eventuali maggiori oneri. Un appello cui si è unita la FISH Lazio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
TUTTI SONO INVITATI NEI “LOCALI” DI QUESTO CENTRO CULTURALE  
È aperta a tutti la fonomatica lanciata dall’ADV, vero e proprio gioiello tecnologico a disposizione di chi ha problemi nella navigazione in 
internet 
 

Superando.it - È aperta a tutti la fonomatica lanciata dall’ADV (Associazione Disabili Visivi), vero e proprio gioiello 
tecnologico, a disposizione non solo delle persone con disabilità visiva, ma anche degli anziani, di persone con altre 

tipologie di disabilità o di chi, in generale, incontri problemi nella navigazione in internet, per chiacchierare, scambiare 
notizie, informarsi, socializzare. Il tutto tramite una tecnologia antica e semplice da usare, come il vecchio, caro telefono. 

Entriamo dunque anche noi nei “locali” di questo Centro Culturale virtuale [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
NUOVI LEA, AVVIATO L'ITER IN PARLAMENTO  
Relatrice del provvedimento è Elena Carnevali (Pd). Il decreto del Governo andrà ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza e il 
nomenclatore per le protesi ed ausili 
 

Vita.it - È iniziato il 16 novembre scorso in commissione Affari sociali della Camera l'esame dello schema di decreto varato 

dal Governo per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore per le protesi ed ausili. «Sono più 
di 15 anni che si attende una revisione organica e l’aggiornamento dell'ormai datato DCPM del 2001; svolgeremo un 

lavoro approfondito nel rispetto delle aspettative dei cittadini e di tante persone con disabilità», ha detto Elena Carnevali 
deputata del Pd e relatrice del provvedimento. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
ABUSI SESSUALI, PER LE PERSONE CON DISABILITÀ IL RISCHIO È MOLTO PIÙ ALTO  
L’allarme viene da una fonte molto autorevole: la Divisione per la prevenzione della violenza del Centro per il controllo e la prevenzione 
delle malattie di Atlanta (USA) 
 

Ilgazzettino.it - Il rischio di abuso sessuale è molto più alto nelle persone con disabilità. Attenzione dunque nelle famiglie 
e nelle scuole! L’allarme viene da una fonte molto autorevole: la Divisione per la prevenzione della violenza del Centro 
per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, negli Stati Uniti, unità di riferimento per tutta la nazione. Lo 
studio di Kathleen C. Basile e collaboratori, pubblicato sull’American Journal of Public Health (2016), è stato condotto 

con l’obiettivo di quantificare il rischio di abusi subiti negli ultimi 12 mesi. [...]  
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Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 

DAI TERRITORI 

 

 
LIGURIA. LE PERSONE CON DISABILITÀ POTRANNO “ASSUMERE” UN FAMILIARE  
Approvati dalla giunta regionale gli indirizzi operativi dei progetti per la Vita indipendente di persone con disabilità 

 
Quotidianosanita.it -Approvati dalla giunta regionale gli indirizzi operativi dei progetti per la Vita indipendente di persone 

con disabilità. L’assunzione di un familiare rientra nelle misure finanziabili. Viale: “Una novità che avrà una ricaduta 

positiva per il miglioramento della vita delle persone con disabilità, andando incontro alle richieste emerse durante la 
ricognizione sul territorio”. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 

 

 
PAVIA. OTTANTENNE UCCIDE IL FIGLIO CON DISABILITÀ E POI SI SPARA  
Il messaggio di cordoglio di Anffas Pavia 
 

Ilfattoquotidiano.it - Domenica scorsa si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Un agricoltore di 80 anni ha ucciso 
il figlio Carlo, cinquantenne con disabilità, e poi si è tolto la vita. Ritorna così in primo piano il tema della legge sul Dopo 

di noi, approvata proprio tre giorni dopo questo primo omicidio-suicidio. L'Anffas Pavia esprime il suo cordoglio 

stringendosi attorno al dolore della famiglia. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
ANFFAS PORDENONE. CENA DI SOLIDARIETÀ PRO ANFFAS  
Il ricavato verrà utilizzato per realizzare un Condominio Sociale quale progetto innovativo di coabitare sociale 

 
Anffas Pordenone - Sabato 19 novembre u.s. si è svolta la 13^ edizione della cena di solidarietà pro ANFFAS presso il 

Centro Anffas“Giulio Locatelli” di Pordenone con la partecipazione di circa n. 120 persone, realizzata grazie al prezioso 
contributo di personale volontario e amici che hanno organizzato la serata. Il ricavato verrà utilizzato per realizzare un 

Condominio Sociale quale progetto innovativo di coabitare sociale. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 
ANFFAS GINOSA. UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PER RACCONTARE IL TERRITORIO  
Domenica 13 novembre è stata una giornata speciale grazie alla mostra fotografica di Comunità "Armonie Diverse" 
 

Anffas Ginosa - Domenica 13 novembre si è trasformata in una giornata speciale grazie alla mostra fotografica realizzata 
da sei ospiti della Comunità Socio Riabilitativa Dopo di Noi "Armonie Diverse" di Anffas Onlus Ginosa. I lavori esposti 

sono riusciti a far guardare il territorio ginosino e laertino con nuove prospettive e sensibilità. Un vero e proprio reportage 
fotografico frutto dell'attività laboratoriale sviluppata da marzo ad ottobre 2016 e alla quale hanno preso parte i ragazzi 

della Comunità. [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas  

 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 

 
“SOFIA ROCKS”, IL 22 NOVEMBRE DEBUTTA LA WEB SERIE CHE RACCONTA LA DISABILITÀ  
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Anffas Onlus è su facebook!  

Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

22 NOVEMBRE  Roma. La Riforma del Terzo settore. Quali cambiamenti e quali opportunità  

23 NOVEMBRE  Roma. "DiversitaLavoro", il Career Forum delle pari opportunità  

23 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

24 NOVEMBRE  Ortona. Disabilità e informazione accessibile  

24 NOVEMBRE  Roma. "DiversitaLavoro", il Career Forum delle pari opportunità  

24 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

25 NOVEMBRE  Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

25 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

26 NOVEMBRE  Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"  

26 NOVEMBRE  Anffas Como. Convegno per i 30 anni della Comunità Alloggio "Il Glicine" e i 20 anni della Comunità "Casa ANFFAS"  

26 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

27 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

28 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

28 NOVEMBRE  Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.  

29 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

30 NOVEMBRE  XVIII edizione della mostra “Un regalo per un regalo”  

1 DICEMBRE  Varese. Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità  

1 DICEMBRE  Roma. Abili Oltre - Smart Community per un Lavoro Senza Barriere  

2 DICEMBRE  Rimini. Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della 

vita”  

3 DICEMBRE  Rimini. Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della 

vita”  

3 DICEMBRE  Desenzano del Garda. Guide speciali per un museo speciale  

 
 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza chiede che la Giornata dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza non rappresenti solo un momento 
celebrativo, ma sia la reale occasione di un confronto mirato. 
Chiedono ora alle istituzioni un’assunzione di impegno rispetto alle 
azioni previste nei Piano Infanzia e nel Piano di prevenzione e 
contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. Per 

maggiori informazioni leggere l’articolo completo cliccando qui. 

  
DALL'EUROPA  
“Mi chiamo Casey. Ho l’autismo e la Sindrome di Down. Ma sono, 
innanzitutto, un famoso DJ, ballerino e intrattenitore”. Sono le parole 
di un ragazzo con disabilità inglese, testimonial per la 
campagna mediatica della charity Mencap, una delle principali 
associazioni che si occupa di persone con disabilità intellettiva 
in Gran Bretagna. Un’iniziativa che punta a rompere i tabù 
attorno ai giovani con disabilità, identificati con le loro difficoltà 
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prima che con il loro talento. Per maggiori informazioni leggere 

l’articolo completo cliccando qui. 

  

DAL MONDO  
Qual è il significato della Giornata internazionale delle persone 
con disabilità significa? Sul sito dell'ONU è stato pubblicato il 
manifesto e il calendario degli eventi mondiali dedicati a tale 
ricorrenza annuale in lingua inglese, francese e spagnola. La 
Giornata è finalizzata a promuovere la comprensione delle 
tematiche della disabilità e mobilitare il sostegno per la dignità, 
i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Si cerca anche 
di aumentare la consapevolezza dei vantaggi che deriveranno 
dall'integrazione delle persone con disabilità in tutti gli aspetti 
della vita politica, sociale, economica e culturale. Per maggiori 

informazioni leggere l’articolo completo 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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