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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 
 
ISEE, ANFFAS ONLUS: "DOPO LE SENTENZE IL CAOS?"  
Cosa ci aspetta ora? 
 
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, per tramite del Presidente 
Nazionale Roberto Speziale, richiede al Ministro Poletti l’urgente convocazione del “tavolo di monitoraggio” per mettere in atto la 
modifica dell’attuale Isee per le [...]  

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
 
 
ANFFAS OPEN DAY 2016  
Il 19 marzo la nona edizione! 
 
Il 19 marzo 2016 torna, per il nono anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la 
manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o relazionale, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
"IO CITTADINO": AL VIA IL SECONDO MODULO DELLA FORMAZIONE  
Il 9, 10 e 11 marzo a Roma 
 
Il 9, 10 e 11 marzo torna la formazione del progetto “Io Cittadino, Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e Self 
Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale”* che già il 22, 23 e 24 febbraio ha visto la partecipazione delle 
persone con disabilità intellettiva e/o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5079/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5081/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5011/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5080/N2L001=Varie


UN QUARTO DEGLI ISTITUTI NON HA TECNOLOGIE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
La denuncia arriva da Exposanità 
 
Fonte www.edscuola.eu - In Italia sono oltre 235mila gli alunni con disabilità (il 2,7% del totale), ma negli istituti scolastici sono ancora 
troppe le barriere che impediscono l’inclusione. La denuncia arriva da Exposanità, la manifestazione italiana dedicata ai temi della 
sanità, dell’assistenza e dell’inclusione che si svolgerà dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA TERZO SETTORE, IN AULA IL 16 MARZO  
La riforma è stata calendarizzata a Palazzo Madama 
 
Fonte www.vita.it - Il Governo batte un colpo, in risposta all’appello di Riccardo Bonacina, venerdì pomeriggio, finalmente, la Riforma 
del Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile è ripartita con il turbo e con tempi contingentati. Dopo mesi e mesi di melina e le 
centinaia di emendamenti più o meno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
CALABRIA E DISABILITÀ: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE  
Le principali richieste della FISH* Calabria  
 
Fonte www.superando.it - Nei giorni scorsi a Lamezia Terme (Catanzaro), la FISH* Calabria (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap) ha incontrato Federica Roccisano, assessore regionale alla Scuola, al Lavoro, al Welfare e alle Politiche Giovanili, per 
discutere di numerose questioni, a partire [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO  
Torna il Concorso internazionale cortometraggi interpretati persone con disabilità 
 
È organizzato anche da Anffas Onlus Martesana il Festival internazionale di cortometraggi interpretati integralmente da persone con 
disabilità che nel 2016 è giunto alla X edizione e che si svolgerà nel prossimo ottobre. La prima edizione (1997) ha coinvolto i Centri 
della Regione Lombardia. La seconda [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
9 MARZO  Aktion T4, incontro con il Prof. Michael Von Cranach - TRENTO  
15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO  
19 MARZO  Anffas Open Day - IX Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
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=2/N101=5083/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5084/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=5086/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5082/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=9/year=2016/A201=1559/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=15/year=2016/A201=1545/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=19/year=2016/A201=1549/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  
L'Italia ha un nuovo Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: il giudice 
del Tribunale di Roma Filomena Albano, infatti, è stata nominata recentemente 
dal Presidente del Senato Pietro Grasso e dalla Presidente della Camera Laura 
Boldrini. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 

 
DALL'EUROPA  
Arriva dallo European Disability Forum la richiesta, in occasione dell'8 marzo, alle 
istituzioni UE di compiere maggiori sforzi e maggiori azioni in favore delle 
donne con disabilità, persone che continuano a subire una doppia 
discriminazione proprio a causa della loro condizione. In tale ottica, la 
Commisione Europea si sta attivando in favore della ratifica del Trattato di 
Istanbul contro la violenza sulle donne. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 

 

DAL MONDO  
Si chiama Access Earth ed è una nuova piattaforma Web e un'App - creata da un 
ragazzo con disabilità - che ha l'obiettivo di creare una community globale per 
condividere informazioni sugli edifici e i luoghi accessibili e che per questo 
rappresenta un grosso aiuto per le persone con disabilità che desiderano 
viaggiare in tranquillità e sicurezza. 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=5085/N2L001=Varie/filomena-albano-nuovo-garante-per-l-infanzia
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5088/N2L001=Varie/8-marzo-la-discriminazione-per-le-donne-con-disabilit�-�-sempre-doppia
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5087/N2L001=Varie/il--google-maps-dell-accessibilit%C3%A0-per-viaggiatori-con-disabilit%C3%A0

