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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 43/2016  
   

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 DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: I DIRITTI UMANI E LA QUALITÀ DELLA VITA 
FINALMENTE REALTÀ  
Un successo il convegno internazionale di Anffas Onlus 
 
Si è svolto il 2 e 3 dicembre u.s. al Palacongressi di Rimini, il Convegno Internazionale “Disabilità Intellettive e del neurosviluppo: diritti 
umani e qualità della vita” organizzato da Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale) in collaborazione con il Consorzio degli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA ANFFAS SU "IL MIO DONO"  
Anffas Onlus Nazionale rinnova la sua partecipazione alla campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti” 
 
Fino a lunedì 16 gennaio 2017 sarà possibile votare Anffas Onlus con un semplice click per sostenere concretamente il servizio S.A.I?, un 
servizio di accoglienza ed informazione completamente gratuito e a disposizione di tutti cittadini con disabilità e loro famiglie. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
INSIEME, PER TRASFORMARE I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA SOGNI A BELLISSIMA REALTÀ  
Serena Amato, autorappresentante di Anffas, ha aperto il convegno internazionale a Rimini 
 
Fonte www.vita.it - «Potrei scrivere un libro sulle difficoltà che ho superato nella mia vita, sono ferite che porto ancora adesso e che non 
si possono dimenticare. Fortunatamente ho avuto sempre accanto la mia famiglia. Un altro diritto importante che voglio sottolineare oggi 
è il diritto al lavoro, tutte le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA VERITÀ È CHE PER I DIRITTI NON ABBIAMO TEMPO"  
Le dichiarazioni di Gianluca Nicoletti 
 
Fonte www.vita.it - Dieci anni fa, il 13 dicembre 2006, l’Assemblea dell’Onu approvata la Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità: un cambio di paradigma, che poneva nel diritto il punto di partenza di ogni ragionamento sulla disabilità e a cascata di ogni 
servizio per le persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5658/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5663/N2L001=Varie


IL GOVERNO VA A CASA: CHE FINE FA LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE?  
A rischio un pezzo importante del percorso di riforme per il Paese 
 
Fonte www.vita.it - Nel suo discorso di commiato, il presidente del Consiglio dimissionario Matteo Renzi ha citato anche la riforma del 
terzo settore (insieme alle normative su dopo di noi, autismo, spreco alimentare), come buon esempio di una legislazione al servizio del 
paese. Ma ora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"DOPO DI NOI", UN FUTURO SERENO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Nasce una nuova copertura assicurativa frutto della collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e Anffas Onlus 
 
Fonte www.cattolica.it - Creare le migliori condizioni possibili perché un figlio viva sereno anche dopo di noi è il più grande atto d’amore
che possiamo compiere come genitori. Questo vale ancora di più se i nostri figli hanno delle disabilità. Perché contare su un sostegno 
concreto, per loro, diventa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERSONE CON SINDROME DI DOWN E INVECCHIAMENTO: ASPETTI MEDICI, SOCIALI, POLITICI, ETICI  
Pubblicato il libro della ricerca realizzata con la collaborazione di Anffas Onlus 
 
É stato pubblicato - ed è disponibile su Amazon, Feltrinelli, Mondadori oltre che ordinabile in libreria - il volume "Persone con Sindrome 
di Down e invecchiamento: aspetti medici, sociali, politici, etici" che affronta per la prima volta la tematica dell’invecchiamento nelle 
persone con la sindrome di Down descrivendo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORATORI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA: UNA RETE CHE SI ALLARGA  
Una rete che si sta costruendo con il progetto europeo “On My Own… at work” 
 
Fonte www.superando.it - All’inizio di ottobre erano stati presentati in contemporanea a Roma, Milano, Porto e Madrid quattordici video 
tutorial (“videoguide”) e un’applicazione per dispositivi mobili (App); il 5 dicembre, si è svolto a Roma, presso la sede della CISL Nazionale, 
un nuovo incontro, dedicato in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALL'ESTERO  
La crisi occupazionale spinge molti giovani con disabilità alla ricerca di un lavoro all’estero 
 
Fonte www.superabile.it - La crisi occupazionale con il conseguente alto tasso di disoccupazione delle persone con disabilità, la lunga 
permanenza nelle liste speciali del collocamento mirato senza alcuno sbocco lavorativo, spinge molti giovani con disabilità alla ricerca di 
un lavoro all’estero. Questi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
VITA INDIPENDENTE, AL VIA IL PROGETTO "ABITO A CASA MIA"  
Iniziativa di Anffas Onlus di Grottammare 
 
Anffas Onlus di Grottammare ha attivato, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, il progetto abitativo di 
“Vita Indipendente” per un gruppo di giovani con disabilità intellettiva e/o relazionale, un progetto sperimentale innovativo che ha 
anticipato la Legge Nazionale per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PREMIO CITTÀ ACCESSIBILI, AL PRIMO POSTO CHESTER. MENZIONE SPECIALE AD ALESSANDRIA  
Menzione speciale per l'impegno nel “realizzare l'accessibilità anche con poche risorse” 
 
Fonte www.superabile.it - La Commissione Europea ha assegnato alla britannica Chester l'Access City Award, ovvero il premio come città 
più accessibile d'Europa, grazie alle “sue misure inclusive per le persone con disabilità in differenti settori, in particolare il turismo”. Il 
premio è stato annunciato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
            LO STATO DI SALUTE DEL TERZO SETTORE TRA RAPPRESENTAZIONE E REALTÀ  

MART, IL MUSEO CHE NON HA BARRIERE  
TRENT'ANNI DI LOTTE PER I NOSTRI DIRITTI!  
“TOMMY”, UN PROGETTO PER FARE RISPETTARE I DIRITTI  
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
6 DICEMBRE  Cagliari. Inaugurazione Centro Anffas Residenziale e Diurno "Elisabetta Nannini Falchi"  

6 DICEMBRE  Seminario "Tessera d'Abruzzo" - PESCARA  

7 DICEMBRE  Roma. Convegno Cultural Heritage. Fruizione e formazione: progetti per l'accessibilità al patrimonio culturale e alle 
strutture turistiche"  

16 DICEMBRE  Fiaccolata di Natale a Maddalena - SOMMA LOMBARDO (località Molino di Mezzo)  

 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
in occasione del 3 dicembre, oltre alle numerose celebrazioni, sono 
state rilasciate moltissime dichiarazioni da parte delle istituzioni 
volte a rimarcare la necessità di continuare a lottare per il 
contrasto delle discrminiazioni e promuovere pari d iritti ed 
opportunità per tutte le persone con disabilità. Sul sito di Anffas 
è possibile leggere i messaggi della Presidente Bol drini e del 
Ministro Poletti cliccando qui. 
DALL'EUROPA   
È stata diffusa in occasione del 3 dicembre, la nuova "Accessibility 
Guide", nuova Guida realizzata dall'EDF con l'obiettivo è 
migliorare la qualità del servizio di trasporto riv olto alle 
persone con disabilità evidenziando quelli che sono  gli 
ostacoli attuali e le modalità migliori per superar li. La Guida, 
inoltre, sarà molto utile nei corsi di formazione del person ale 
delle aziende di trasporti al fine di promuovere ma ggiore 
consapevolezza sulle tante difficoltà che incontran o i 
passeggeri con disabilità. Per maggiori informazioni è possibile 

leggere la nostra news  
DAL MONDO 
"Molto resta ancora da compiere prima che le persone con 
disabilità possano realizzare il loro pieno potenzi ale al pari di 
tutti gli altri membri della società. Dobbiamo elim inare gli 
stereotipi e la discriminazione che perpetuano la l oro 
esclusione e costruire un ambiente acces sibile e inclusivo per 
tutti": così recita parte del messagio del Segretario Generale Onu 
dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone  con 
Disabilità.  Per maggiori informazioni, leggi la nostra news 
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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 
   

 



 
 


