
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 44/2016  
   

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 
 
 
LO SPOT DI “IO, CITTADINO!” PROIETTATO ALLE NAZIONI UNITE  
Riflettori puntati sul diritto alla Partecipazione, Autorappresentanza e Cittadinanza Attiva delle persone con disabilità intellettiva 
 
È stato selezionato per la partecipazione allo United Nations Enable Film Festival (UNEFF), festival di video e cortometraggi promosso 
dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata Internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, lo spot del progetto “Io cittadino!” 
realizzato da Anffas Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SETTIMANA PER LA RICERCA SULLE MALATTIE GENETICHE RARE  
Torna la maratona Telethon fino al 18 dicembre: Anffas in prima linea per la ricerca sulle disabilità intellettive 
 
È partita la Settimana per la ricerca sulle malattie genetiche rare, la tradizionale maratona televisiva nata per sostenere e finanziare la 
ricerca sulle malattie genetiche rare che da ormai ben 27 anni accompagna il periodo natalizio di tutta Italia, invitando tutti a partecipare 
per sostenere [...]  

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 
 
IL FORUM SUL GOVERNO GENTILONI: LE NOSTRE PRIORITÀ  
Dichiarazione del portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Fonte Forum Terzo Settore* - Salutiamo il nuovo governo Gentiloni, al quale indirizziamo i nostri auguri per riuscire a portare a termine 
le importanti riforme sociali avviate, dal contrasto alla povertà assoluta per costruire una misura nazionale, alla persone con disabilità e 
non autosufficienza per realizzare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5671/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=19/N101=5672/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5640/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=5679/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore


L'AGENDA SOCIALE PER GENTILONI  
Gli impegni per il nuovo Primo Ministro 
 
Fonte www.vita.it - Sono tante le leggi che il sociale attendeva da anni e che finalmente stavano arrivando alla meta. Ecco dunque 
l’agenda dei provvedimenti da portare a compimento, di cui il Governo Gentiloni dovrà farsi carico. Riforma Terzo Settore Il governo 
continua a lavorare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I NOSTRI FIGLI CON AUTISMO, COME MAIALI ALL'INGRASSO PER IL BUSINESS DEL WELFARE  
Intervista del Prof. Luigi Croce* a Gianluca Nicoletti, giornalista e padre di un ragazzo con autismo  
 
Fonte www.vita.it - “Dentro la disabilità”: il professor Luigi Croce, neuropsichiatra e *presidente del Comitato Scientifico di Anffas, ha 
intervistato sabato 3 dicembre Gianluca Nicoletti, giornalista e padre di un ragazzo con autismo, in chiusura del convegno internazionale 
“Disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA TERZO SETTORE: BOBBA, IL GOVERNO CONTINUA IL LAVORO SUI DECRETI  
Il sottosegretario fa il punto sulla scrittura dei decreti legislativi di attuazione della riforma 
 
Fonte www.vita.it - «Noi continuiamo a lavorare»: così il sottosegretario al Welfare Luigi Bobba (Pd) risponde alla nostra domanda sul 
futuro della riforma del terzo settore. Una delle leggi che il premier Matteo Renzi aveva citato come uno dei risultati del suo governo di 
cui va più fiero, e che però attende [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FINALMENTE GLI AEROPORTI SI PREOCCUPANO DELLE “DISABILITÀ NASCOSTE”  
Le nuove linee guida della Civil Aviation Authority 
 
Fonte www.west-info.eu - Stanze riservate ai viaggiatori con disabilità che hanno bisogno di cambiarsi gli indumenti, “quiet room” per 
contribuire ad alleviare l’ansia e lo stress, aree di ristoro ad hoc per cani guida, negozi e zone ristorazione completamente accessibili. 
Sono queste alcune delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE 104/92: ANCHE IL CONVIVENTE HA DIRITTO AI PERMESSI  
Sentenza della Corte Costituzionale 
 
Fonte www.disablog.it - La Corte Costituzionale, con una sentenza pubblicata il 23 settembre 2016, ha stabilito che la norma che permette 
ai coniugi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado di parentela di avvalersi dei permessi 104 per assistere congiunti con disabilità è 
incostituzionale in una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ORA DISPONIBILE L'AGENDA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS 2017  
Quest'anno è interamente dedicato ai disturbi dello spettro autistico  
 
"Autismi: prima la persona" è il titolo della nuova edizione, interamente dedicata ai disturbi dello spettro autistico. Quest'anno chi non 
l'avesse ancora prenotata potrà farlo anche attraverso e-Anffas “Idee in Vetrina”. E' inoltre consultabile in anteprima su Issuu. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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REFERENDUM E CRISI DI GOVERNO: COSA SUCCEDE ORA A LEA, NOMENCLATORE ECC?  
Dopo la caduta del Governo Renzi si apre una fase di incertezza sui provvedimenti che erano in discussione 
 
Fonte www.disabili.com - Il 4 dicembre, gli italiani si sono espressi alle urne, votando in larga maggioranza NO al referendum sulla 
modifica costituzionale. Ne sono conseguite le dimissioni del Premier, Matteo Renzi, che ha posto fine al suo governo, con un annuncio 
in una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONI, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E GIOVANI: QUESTI I PUNTI AL CENTRO DELLA LEGGE DI BILANCIO  
Approvata la Legge di Bilancio 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - La Camera dei Deputati ha approvato, con votazione definitiva, la Legge di bilancio. Così come per il Disegno 
di legge di bilancio, l'iter di presentazione della Nota ha seguito la nuova impostazione disposta dalla riforma della legge di contabilità e 
finanza pubblica (Legge 31 dicembre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PER PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA  
Iniziativa di Anffas Ostia Onlus 
 
Fonte Anffas Ostia Onlus - “L'utente della strada è il primo anello nella catena di sicurezza e quello più debole. L'istruzione, la formazione 
e il controllo sono essenziali”. Parole della Commissione Europea inserite nel programma 2011-2020 della sicurezza stradale. “A volte ce 
lo dimentichiamo ma anche le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN'INSEGNANTE CON UNA FIGLIA CON DISABILITÀ ASSUNTA A CENTINAIA DI CHILOMETRI DA CASA: 
INTERVIENE IL GIUDICE  
Il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia ha disposto il trasferimento e riconosciuto i diritti della mamma 
 
Un’insegnante che abbia un figlio con disabilità ha diritto alla sede di lavoro più vicina al domicilio: sembra scontato, ma evidentemente 
non lo è, se ha dovuto ribadirlo con un provvedimento d’urgenza il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia. Il caso è quello di una docente, 
mamma di una ragazza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“ASPIRANTI CICERONI” A FIANCO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Un'iniziativa della Delegazione di Trieste del FAI 
 
Fonte www.superando.it - «Un’iniziativa molto utile, una meravigliosa esperienza per tutti quelli che vi hanno preso parte. Il turismo 
accessibile, parte integrante della nostra azione sul territorio, rende migliore il turismo in generale, perché agevola non soltanto le persone 
con disabilità, ma tutti, con soluzioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
DISABILITÀ E NON SOLO: TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO E MANOVRE DI DISOSTRUZIONE NELLA FORMAZIONE 
DEI DOCENTI  
CACCIARI, AFFONDO SULLA DISABILITÀ IN DIRETTA TV: “PURE UN HANDICAPPATO CAPIREBBE”  
DISABILITÀ E SPORT: A TORINO ATTIVA “INSUPERABILI” ONLUS  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
13 DICEMBRE  Convegno "Inclusione della disabilità nella Cooperazione Italiana" - ROMA  

13 DICEMBRE  Convegno "Vorrei (andare a scuola) ma non posso!" - MILANO  

15 DICEMBRE  Concorso a premi "Vivi d'Arte" 2016 - ROMA  

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

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
La Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con DIsab ilità compie 10 anni  e 
dal 2006 al 2016, anche se molto resta da fare, i progressi sonon stati tantissimi. Tra 
questi progressi vi è senza dubbio la Self-Advocacy, ossia l'autorappresentanza 
delle persone con disabilità che con Anffas è diven uta realtà con il progetto "Io, 
Cittadino!" e la nascit a del primo movimento di autorappresentanti basato su 
una piattaforma di 11 leaders.  Il Magazine Vita dedica un articolo celebrativo del 
decennale proprio parlando di tutto questo. Per saperne di più, leggi la nostra news 

 
DALL'EUROPA   
È dedicato ai dieci anni della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 
Disabilità il Report Annuale sui Diritti Umani dell'EDF: 40 pagin e in cui si fa il 
punto sull'applicazione del documento e si punta il  dito verso quei paesi che 
hanno violato i diritti delle persone con disabilit à. Per maggiori informazioni è 
possibile leggere la nostra news  

DAL MONDO   

In occasione del decennale della Convenzione Onu sui Diritti delle persone con 
Disabilità che cade oggi, 13 dicembre 2016, Inclusi on International   ha diffuso 
una nota in cui sottolinea tutti gli sforzi messi in campo per assicurare che in 
questi 10 anni anche la voce delle persone con disa bilità intellettiva fosse 
ascoltata,  evidenziando anche i tanti passi avanti che restano da fare per il rispetto 
dei diritti delle persone con disabilità in tutto il mondo.  Per maggiori informazioni, 
leggi la nostra news 

 
 

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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