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Augurandovi buone feste, Anffas Onlus informa che il servizio newsletter riprenderà a gennaio 2017. Gli uffici di Anffas Onlus Nazionale,
della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" e del Consorzio "La Rosa Blu", resteranno chiusi da sabato 24 Dicembre 2016 a domenica 8 
Gennaio 2017 compresi. Le attività riprenderanno regolarmente il 9 gennaio 2017. Buon Natale e felice anno nuovo!  
 

FOCUS 
 
DECRETO SUI NUOVI LEA: ANFFAS ED AIPD ESPRIMONO FORTI CRITICHE  
"Carente l’intera parte dell’assistenza socio-sanitaria per le persone con disabilità intellettive. Uno schema di decreto che sembra scritto 
oltre 15 anni fa!" 
 
Comunicato stampa congiunto Anffas Onlus - AIPD - Il 14 dicembre scorso sia la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati 
sia la Commissione Igiene e Sanità del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema dell’emanando decreto del Presidente del 
Consiglio con cui si andranno a [...]  

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 
 
INVERTIRE LA MARCIA DELL’INGIUSTIZIA SOCIALE ED ECONOMICA  
I risultati del Rapporto di “Sbilanciamoci!” 
 
Fonte www.superando.it - «La Legge di Bilancio per il 2017 è stata approvata in via definitiva al Senato il 7 dicembre scorso, con un iter 
accelerato a causa della crisi di Governo, ma i problemi dell’Italia restano irrisolti. Difficile che il prossimo Governo possa affrontarli. Se 
tuttavia la politica istituzionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL PIANO NAZIONALE D’AZIONE PER L’INFANZIA SPIEGATO AI BAMBINI E AI RAGAZZI  
Obiettivo: promuovere partecipazione e ascolto 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Rendere i contenuti del Piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza più accessibili ai bambini e ai 
ragazzi, nell'ottica di promuoverne la partecipazione e l'ascolto. È questo l'obiettivo della pubblicazione "Piano nazionale d'azione per le 
bambine, i bambini, le ragazze [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5692/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5640/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5702/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5704/N2L001=Varie


LA 104 TUTELA ANCHE CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON GRAVE  
Sentenza della Corte di Cassazione 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, il lavoratore beneficiario della 104 non può essere trasferito neanche se il familiare con disabilità che 
assiste non è grave. È quanto si evince da una recente sentenza della Corte di Cassazione che, in linea con una giurisprudenza ormai 
consolidata, scioglie una chiara questione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INSTANT BOOK ISCRIZIONE E RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE  
Novità per l'edizione 2016 
 
Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - Le nuove regole sul 5 per mille trovano casa nell’Instant Book “5 per mille” aggiornato a dicembre 
2016. Infocontinua, anche alla luce delle novità normative di alcuni mesi fa, ha riunito in un unico manuale di facile consultazione sia [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PER UNA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE INCLUSIVA DELLA DISABILITÀ  
Gli esiti dell'incontro 
 
Fonte www.superando.it - Si è svolta a Roma, presso la Camera dei Deputati, la conferenza intitolata Inclusione della disabilità nella 
cooperazione italiana, organizzata dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ E MEDIA: "NIENTE STEREOTIPI, PER FAVORE".  
Parola di giornalisti e blogger 
 
Fonte www.superabile.it - Come tratta il tema della disabilità il mondo dell’informazione e come dovrebbe trattarlo? Cosa c’è di buono e 
cosa andrebbe migliorato? O ancora: in quale modo giornali e tv riescono a raffigurare le persone con disabilità? Dopo le Paralimpiadi di 
Rio 2016, che hanno portato gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
IL COMUNE DI NAPOLI NON RISPETTA I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
La denuncia del Coordinamento Regionale Campania Anffas Onlus 
 
Comunicato stampa Coordinamento Regionale Campania Anffas Onlus - La mancata erogazione dal 2013 della quota di compartecipazione 
alle prestazioni socio-sanitarie dei cittadini con disabilità da parte del Comune di Napoli ha determinato il blocco totale delle prestazioni 
e dei servizi, mettendo la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
#CREDONEIDIRITTI  
Al via la campagna social di LEDHA 
 
Fonte www.ledha.it - #Credoneidiritti è il titolo della campagna social lanciata da LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità 
per promuovere l’edizione 2016 della campagna “I diritti non si pagano… ma costano!” per sostenere le attività del Centro 
Antidiscriminazione Franco [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5693/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=14/N101=5706/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5701/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5696/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5699/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5698/N2L001=Varie


L’ANFFAS DI CA’ DELLE CRETE PREMIATO DALLA CARREFOUR  
Il progetto premiato è “La bottega dei ragazzi in erba”  
 
All’Anffas di Ca’ delle Crete 9.500 euro dalla Fondazione Carrefour grazie a un progetto ambientale. La struttura dal 2001 si occupa della 
cura della disabilità. Il progetto premiato è “La bottega dei ragazzi in erba” che la Fondazione Carrefour attraverso il “Clic solidale” porta 
avanti a livello europeo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DIRITTO ALLO STUDIO, UN PASSO AVANTI DALLA REGIONE  
Più di cento persone hanno partecipato al convegno "Vorrei (andare a scuola) ma non posso!" 
 
Fonte Ledha - Il 12 dicembre il Consiglio regionale lombardo ha approvato all’unanimità una mozione promossa dal Movimento 5 Stelle 
in cui invita la Giunta ad assumersi le deleghe nell’ambito della disabilità a partire dal 1° gennaio 2017 e ad attivarsi presso il Governo 
per garantire che il trasferimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GARANTI INFANZIA, NUOVE NOMINE IN TRE REGIONI  
In Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte 
 
Fonte www.minori.it - Nel nostro Paese solo alcune Regioni hanno nominato il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Una figura 
importante, che ha il compito di garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Di recente sono stati nominati 
tre Garanti regionali per l'infanzia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL NATALE DEI RAGAZZI DI ANFFAS MODICA  
Tante le iniziative previste per il Natale 2016 
 
L’Anffas Onlus di Modica si prepara a trascorrere un Dicembre all’insegna della condivisione e della gioia di stare insieme grazie ad una 
serie di appuntamenti che ci accompagneranno sia prima che dopo Natale. Tra le iniziative previste vi sono lo spettacolo teatrale, 
interamente sceneggiato dai ragazzi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
TV E TECNOLOGIE: IL PERCORSO VERSO L’ACCESSIBILITÀ  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
20 DICEMBRE  Mostra "FotogrANFFAS" - PONDERANO (BI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5697/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5700/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=5695/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5691/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5705/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=20/year=2016/A201=1740/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
In Italia il 29% della popolazione ha una disabilità : una percentuale più alta di 
quella degli altri stati europei  che è stata messa in evidenza dall'ultimo rapporto 
Eurostat  - diffuso in occasione della Giornata internazionale delle persone con 
disabilità del 3 dicembre scorso che ha fotografato così il fenomeno della disabilità 
nel Vecchio Continente - che ha anche sottolineato come la condizione peggio re 
sia vissuta da chi si trova in condizioni economich e critiche. Per saperne di più, 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA   
Lo scorso 3 dicembre il presidente dell'EDF ha partecipato al meeting della 
Commissione ONU per i rifugiati e ha rivolto un appello a tutto il mondo della 
cooperazione internazionale per fare avere un maggi ore supporto ed una 
maggiore attenzione ai rifugiati e dei migranti con  disabilità.  In particolare, il 
presidente EDF ha evidenziato come, al momento del loro arrivo nei nuovi 
territori, a mancare sia soprattutto l'assistenza m edica adeguata e si è 
soffermato soprattutto sulle difficoltà delle donne, dei minor i e di tutti coloro 
che hanno una disabilità Per maggiori informazioni è possibile leggere la nostra 
news  

DAL MONDO 
È stato elaborato in vista della prossima riunione della Commissione Onu per lo 
Sviluppo Sociale che si svolgerà nel febbraio 2017, il rapporto "La disabilità 
nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile"  e ha messo in evidenza la 
condizione di svantaggio in cui si trovano le perso ne con disabilità nel contest o 
internazionale attuale. In particolare, come avviene spesso, è stato sottolineato 
come le persone con disabilità siano ancora oggi vi ttime di numerose 
discriminiazioni e come siano lasciate ai margini d ella società.  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 
   

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5703/N2L001=Varie/eurostat-in-italia-29-soffre-di-una-qualche-disabilit�
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5709/N2L001=Varie/rifugiati-con-disabilit�-appello-dell-edf
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