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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 38/2015  
   

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 
 
MESSAGGIO DEL SEGRETARIO GENERALE ONU  
Il messaggio di Ban Ki-moon per il 3 dicembre 2015 
 
Anche in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2015, il Segretario Generale Onu ha lanciato il suo 
messaggio. Di seguito riportiamo una traduzione non ufficiale del testo. Quest’anno la Giornata Internazionale delle persone con 
disabilità è nel segno dell’adozione dell’ambiziosa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"IO CITTADINO": AL VIA IL NUOVO PROGETTO DI ANFFAS ONLUS  
La presentazione a Roma il 10 dicembre 2015 
 
Sarà presentato a Roma, presso il Grand Hotel Palatino in Via Cavour 213, il nuovo progetto di Anffas Onlus "Io Cittadino! Strumenti 
per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale"*, iniziativa che 
ha come scopo primario la realizzazione del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
DISABILITÀ: MANCA UNA VISIONE DI AMPIO RESPIRO  
Lo evidenzia il rapporto "Sbilanciamoci" 
 
Fonte www.superando.it - Qualche giorno fa è stato presentato a Roma il Rapporto Sbilanciamoci! 2016 (Come usare la spesa pubblica 
per i diritti, la pace, l’ambiente), documento giunto alla sua diciassettesima edizione, con cui ogni anno puntualmente, nei giorni 
precedenti all’approvazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ  
Se ne discuterà a Verona il 3 dicembre in un convegno dedicato 
 
Fonte www.superando.it - «Stessi diritti ma bisogni più complessi: il diritto alla Salute per le persone con disabilità si scontra purtroppo 
ancora oggi con competenze, strumentazioni e adattamenti organizzativi in molti centri ospedalieri ancora inadeguati»: così Vincenzo 
Falabella, presidente nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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BARRIERE, PREGIUDIZI, DISCRIMINAZIONI  
Continua la campagna Fish* #inmyplace 
 
Fonte www.corriere/salute - Mario pagherà il pranzo a tutti coloro che, provando una «carrozzina» - sua abituale compagna di vita -, 
riusciranno «a usare un mezzo del trasporto pubblico locale». Abita a Monticelli D’Ongina (in provincia di Piacenza) e la sua 
provocazione è in realtà un invito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TECNOLOGIE DI GIOCO E APPRENDIMENTO PER BAMBINI CON DISABILITÀ  
Promosso dalla Fondazione Politecnico di Milano un confronto sulle tecnologie innovative  
 
Fonte www.disabili.com - In che modo l’ambiente, adeguatamente progettato e strutturato attraverso tecnologie deputate, può 
contribuire a migliorare, nei soggetti con deficit di tipo intellettivo, l’interazione con lo stesso, potenziandone al contempo 
l’apprendimento? Ne studia metodologie, funzionalità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN 3 DICEMBRE DI CULTURA, TECNOLOGIA E SPORT  
"La disabilità non è un problema" 
 
Fonte www.superabile.it - La disabilità può non essere un problema e ci sono storie ed esperienze che lo dimostrano, delle vere e 
proprie eccellenze nel campo della tecnologia, dello sport e della cultura. Sono quelle che il Contact center "SuperAbile [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL RAGAZZO CHE RACCONTA I DOLORI DELL’AUTISMO COMMUOVE IL WEB  
Ryan Wiggins, quattordicenne inglese con autismo, racconta il suo disagio in un video 
 
Saprò mai resistere alla mia immagine riflessa nello specchio senza provare vergogna per quello che sono? Saprò mai cosa si prova a 
restare in piedi senza inciampare? Sarò mai felice? Oggi no. Domani, forse”. Sono le parole di Ryan Wiggins, un 14enne affetto da 
autismo. Che sta commuovendo tutta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"CANDEGGIOPOLI", L'ACQUA CHE CURA L'AUTISMO. VIETATA, MA IN VENDITA A 40 EURO  
Bufala parasanitaria vietata dalla Fda ma in Italia la si compra su facebook  
 
Viene “spacciata” come la panacea per l'autismo, ma anche per l'Alzheimer, l'Hiv, la malaria e perfino per il cancro e altre gravi 
malattie: letteralmente, si chiama “Miracle mineral solution”, in italiano “Soluzione minerale miracolosa, in breve Mms. In pratica, una 
pozione magica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VIOLENZA SULLE DONNE: IL 40% DELLE VITTIME SONO PERSONE CON DISABILITÀ  
I dati della ricerca Istat "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" del 2014 
 
Le cronache quotidiane ci restituiscono tristemente, con frequenza allarmante, notizie di violenze ai danni delle donne. E cosa succede 
se la vittima è anche un soggetto fragile, un soggetto con disabilità? Su questo ci fermiamo a pensare oggi, che si celebra la Giornata 
internazionale contro la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
PERSONE CON DISABILITÀ, NON MALATI. IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE LE RAGIONI DI LEDHA  
Una recente sentenza stabilisce che i Centri Diurni Disabili non sono servizi sanitari 
 
Si è conclusa con una positiva e importante sentenza del Consiglio di Stato la lunga battaglia legale che ha visto coinvolto l'azienda 
consortile “Insieme per il sociale”, che gestisce i Centri Diurni Disabili (Cdd) nei Comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino, e 
l'associazione “Senza limiti” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE GIORNATE DELLA DISABILITÀ  
A Milano cinque giorni ricchi di iniziative ed eventi dedicati all’inclusione.  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Cinque giorni ricchi di iniziative ed eventi. Tra dibattiti, seminari, laboratori e workshop ha preso il 
via oggi, lunedì 30 novembre, la seconda edizione delle “Giornate sulla disabilità” promosse dal Comune di Milano. Il progetto prende 
vita da una idea promossa dal Tavolo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ TRA SPORT E SALUTE  
Il convegno di Anffas Ortona per celebrare il 3 dicembre 2015 
 
Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. È un’occasione per ricordare le condizioni di vita di milioni di 
Cittadini e delle loro famiglie, ma anche un momento per ribadire la necessità di un impegno comune per garantire loro fondamentali 
diritti umani e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA PRIMA GARA DI COLLIN CLARKE, CULTURISTA CON LA SINDROME DI DOWN  
IMMAGINI E VIDEO DALL’ITALIA E DAL MONDO  
INSEGNANTI GIAPPONESI A MILANO. A SCUOLA DI INCLUSIONE  
PIENA SOLIDARIETÀ ALLA CARITAS  
IL PRIMO SUPERMERCATO GESTITO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE CON DISABILITÀ  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
2 DICEMBRE  Convegno "Il diritto ad un domani sereno" - CORREGGIO (RE)  
3 DICEMBRE  Convegno "Strumenti per l'inclusione sociale: Matrici Ecologiche e Progetto Individuale - PALERMO  
3 DICEMBRE  Convegno "Disabilità tra Sport e Salute" - ORTONA (CH)  
3 DICEMBRE  "Guide speciali per un museo speciale" - DESENZANO DEL GARDA (BS)  
5 DICEMBRE  Celebrazione Anniversario dei 50 anni di Anffas Trentino - MEZZOCORONA (TN)  
5 DICEMBRE  Convegno "Fratelli e sorelle di persone con disabilità" - PESCARA  
10 DICEMBRE  Presentazione del progetto "Io Cittadino! Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy 

delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale" - ROMA  
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11 DICEMBRE  Inaugurazione del centro "il Casolare" per bambini con autismo in età prescolare - CARRARA (MS)  
12 DICEMBRE  Inaugurazione "Casa Arcipelago" - CINISELLO BALSAMO (MI)  
13 DICEMBRE  "Pranzo della solidarietà" - ABBIATEGRASSO (MI)  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Le celebrazioni per il 3 dicembre 2015 si svolgeranno 
anche presso Palazzo Montecitorio e vi 
parteciperanno il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, e i Presidenti di Camera e Senato 
Laura Boldrini e Pietro Grasso e l'evento sarà 
trasmesso in diretta dalla Rai a cura di Rai Parlamento e 
dalla web tv della Camera. All'incontro parteciperanno 
anche molti esponenti del Ministero dell'Istruzione, 
Ministro Giannini compreso, che avvieranno un 
dialogo con gli studenti presenti, con e senza 
disabilità. Anche Anffas Onlus sarà presente alla 
giornata con il presidente nazionale ed un Auto-
Rappresentante dell'associazione. Per avere 
maggiori informazioni sull'evento leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Secondo una dichiarazione del Commissario Europeo 
Marianne Tyssen in un incontro avvenuto con 
l’European Disability Forum proprio per il 3 dicembre 
sarebbe in programma l’emanazione dell’Atto 
Europeo per l’Accessibilità (European Accessibility 
Act). Il testo sarà discusso e approvato il 2 
dicembre, mentre il 3 dicembre, l’Atto potrebbe 
essere pubblicato. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 
DAL MONDO  
Una figura umana universale a braccia aperte 
simbolo di inclusione e armonia tra gli esseri 
umani nella società: è questo il nuovo logo ONU che 
indica l'accessibilità, in tutte le sue forme, per le 
persone con disabilità. Si chiude così l'epoca della 
sedia a rotelle e del suo carico di stigma. 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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