
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 10/2016  
   

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 
 
SINDROME DI DOWN, VITA INDIPENDENTE E SOCIETÀ INCLUSIVA: COSTRUIAMOLE INSIEME CON GLI 
INTERVENTI PRECOCI E I SOSTEGNI ADEGUATI  
11ma Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down 
 
Si celebra il 21 marzo 2016, la Giornata Internazionale delle Persone con Sindrome di Down, evento riconosciuto dall’ONU che si svolge 
il 21 marzo proprio perché il 21 è il numero della coppia cromosomica presente all’interno delle cellule che caratterizza la Sindrome di 
Down e il 3 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
L’INVECCHIAMENTO DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN IN ITALIA  
I risultati del progetto DOSAGE 
 
“Le persone con Sindrome di Down in Italia oggi, al contrario di quanto accadeva sino a 20 anni fa, invecchiano, e cioè passano i 45 
anni, e come tutti gli italiani diventano anziani. Siamo pronti ad affrontare l’oggi e il futuro di questi nuovi anziani?” Questa è la 
domanda alla base del Progetto nazionale DOSAGE [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SAFE SURFING: INIZIANO I CORSI ONLINE!  
Le iscrizioni sono aperte, che aspettate??? 
 
Continua il suo percorso il progetto Safe Surfing, iniziativa che vede la collaborazione tra Inclusion Europe (associazione europea di 
persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie), e 4 associazioni europee partners tra cui Anffas Onlus per l’Italia, una 
collaborazione che ha come obiettivo formare le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LE PERSONE CON DISABILITÀ DI ORIGINE STRANIERA  
I risultati dei progetti Fish* sul tema 
 
Fonte www.superando.it - Quello delle persone con disabilità di origine straniera, migranti o figli di migranti, presenti nel nostro Paese 
è un fenomeno di cui conosciamo ancora poco. Il quadro dei riferimenti scientifici sul tema risulta complessivamente piuttosto carente, 
perché calibrato sull’una o sull’altra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5106/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5118/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5081/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=5107/N2L001=News%20dalla%20FISH


DOPO DI NOI, UNA LEGGE IN ARRIVO  
Incontro con la senatrice Annamaria Parente del Pd 
 
Fonte www.vita.it - La redazione di Vita ha ospitato la senatrice del Partito Democratico, Annamaria Parente, relatrice della Dopo di Noi 
al Senato dove, dopo l'approvazione alla Camera, è al vaglio della Commissione Lavoro e Previdenza sociale. All'incontro - a cui erano 
presenti anche Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
EQUI-BLU: A CAVALLO PER ESSERE PARTE DEL MONDO E NON UN MONDO A PARTE!  
Iniziativa prevista per il 2 aprile e promossa da EQUITABILE 
 
Fonte comunicato stampa Equitabile - Il 2 Aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Questa ricorrenza 
simbolica è stata istituita dall’ONU per promuovere la conoscenza e l’impegno in riferimento alla tematica dell’autismo. Durante questa 
giornata saranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
TAR LAZIO. ALUNNI CON DISABILITÀ E COMPETENZA ESCLUSIVA ASL PER CERTIFICAZIONI  
L'approfondimento di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.grusol.it - La Regione Lazio aveva emanato nel 2009 la circolare n° 18157/D4/00 che consentiva le certificazioni per 
l'inclusione scolastica, oltre che alle ASL, anche ad Aziende ospedaliere, Centri universitari, centri convenzionati ai sensi dell'art. 26 della 
L. n° 833/78 e a centri accreditati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ASSISTENZA INDIRETTA: RISTABILITO IL DIRITTO  
Il TAR del Lazio condanna il Comune di Fiumicino  
 
Fonte www.superando.it - «Dire che siamo contenti è riduttivo: i diritti civili, il diritto di scelta, le pari opportunità, la vita indipendente 
sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sono stati pienamente riconosciuti. Avremmo voluto non essere 
costretti a subire le umiliazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CONVENZIONE LEDHA-CAF RINNOVATA PER IL TERZO ANNO  
DISABILITÀ: UN MITO SFATATO IN 5 MOSSE  
SI PUÒ INSTALLARE IL SERVOSCALA ANCHE SENZA IL CONSENSO DI TUTTO IL CONDOMINIO  
 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

5 APRILE  Corso di formazione "La relazione tra scuola, famiglia e alunno con disabilità" - BOLOGNA  
9 APRILE  Convegno "Durante e Dopo di Noi - Anffas, la famiglia che non invecchia" - GROTTAMMARE  
11 APRILE  Convegno "Prevenzione primaria e secondaria delle malattie rare: stato dell'arte e prospettive future" - ROMA  
12 APRILE  Convegno "La sorveglianza delle malattie rare: il Registro Nazionale malattie rare ed i Registri regionali delle 

malattie rare e delle malformazioni congenite" - ROMA  
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5109/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5116/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5117/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5111/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5114/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5110/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5112/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=4/day=5/year=2016/A201=1561/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=4/day=9/year=2016/A201=1562/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=4/day=11/year=2016/A201=1557/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=4/day=12/year=2016/A201=1558/CheckEvento=ok


 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Il 17 marzo scorso è tornato in Aula al Senato il disegno di legge sulla Riforma 
del Terzo Settore, testo che giunge all'Assemblea cambiato rispetto a quello 
approvato dalla Camera nell'aprile 2015 e che, nelle intenzioni del Governo e della 
maggioranza, una volta licenziato da Palazzo Madama, dovrà poi ritornare 
blindato alla Camera per l'approvazione definitiva. Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Al fine di raccogliere le opinioni delle persone con disabilità intellettiva il 
Parlamento europeo ha prodotto un formato “facile da leggere” del 
progetto di relazione sull’attuazione della CRPD. Il documento in questione 
serve a monitorare lo stato di esecuzione nel vecchio continente del trattato delle 
Nazioni Unite che tutela le persone con disabilità. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 

 

DAL MONDO  
 Si è svolta a Brisbane, in Australia, l'inaugurazione della prima banca biologica 
che si occuperà di conservare e mettere a disposizione degli esperti migliaia di 
campioni organici come sangue, capelli e saliva di persone con disturbi dello spettro 
autistico: l’obiettivo è quello di aiutare la ricerca a ricostruire l’“identikit” 
dell'autismo per poi riconoscerlo attraverso precisi segnali visibili sin dalla 
nascita, consentendo così trattamenti adeguati già durante la prima 
infanzia. 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=6/N101=5108/N2L001=Politiche%20Sociali/terzo-settore-la-riforma-arriva-in-senato
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5113/N2L001=Varie/sui-diritti-dei-cittadini-con-disabilit�-bruxelles-interpella-gli-interessati
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5115/N2L001=Varie/super-banca-dati-per-svelare-i-misteri-dell%E2%80%99autismo

