
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 21/2016  
Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui 
  

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 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS 2016 
Sabato 11 e domenica 12 giugno si svolgerà a Milano l'assemblea Nazionale di Anffas Onlus 

 

Si svolgerà a Milano, presso il Centro Congressi dell'Hotel Michelangelo in Piazza Luigi di Savoia 
numero 6, sabato 11 e domenica 12 giugno, l'assemblea Nazionale di Anffas Onlus, appuntamento 

che prevede la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni Locali socie. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 
HELPFREELY: PER ACQUISTARE ED ESSERE SOLIDALI! 
Un nuovo strumento che consente di donare acquistando online 

 
Si chiama HelpFreely ed è una nuova piattaforma che consente agli utenti di donare alla loro Onlus 

preferita ogni volta che fanno un acquisto online presso i negozi partner tra cui Zalando, ebay, 
edreams, Kiko, Nike, ecc. Da pochi giorni anche Anffas Onlus è entrata a far parte delle 

organizzazioni a [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 
SCEGLI ANFFAS! AL VIA LA CAMPAGNA DEL 5X1000 DI ANFFAS ONLUS 
Al via la campagna 5x1000 di Anffas Onlus per dare voce alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale 

 
Donare il proprio 5x1000 ad Anffas Onlus è prendere parte alla lotta alla discriminazione, 

all'esclusione sociale (lavorativa, scolastica,...) per le persone con disabilità. È difendere i diritti degli 

oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale su tutto il territorio nazionale. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 
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ARTICOLI 

 
 
TRANI. VACCINI E DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO NESSUNA CORRELAZIONE 
Nessuna correlazione tra vaccini e autismo. Lo dice la scienza e anche la legge 

 
Corriere.it - Trani. L'inchiesta della Procura di Trani sui presunti danni arrecati dai vaccini pediatrici, 

ritenuti possibile causa anche dell'autismo, va verso l'archiviazione. Le indagini, coordinate dal pm 
Michele Ruggiero, hanno infatti escluso una correlazione tra l'autismo e il vaccino trivalente contro 

morbillo, parotite e rosolia (cosiddetto Mpr), la cui somministrazione non è obbligatoria. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 
ISEE E DISABILITÀ: APPROVATO IL NUOVO MODELLO TIPO DELLA DSU 
Approvato il modello dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative istruzioni per la compilazione. 
 

Disabili.com - Il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica DSU contenuto nel relativo 

decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Decreto 
Direttoriale n.146 del 1° giugno 2016 contiene l’approvazione del nuovo modello di dichiarazione 

sostitutiva unica DSU e fornisce le relative istruzioni per la compilazione [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 
UNA LINEA AMICA ONLINE PER LE DONNE CON DISABILITÀ 
Un nuovo programma di supporto per le donne con disturbo dello spettro autistico. 
 

West-info.eu - La Scottish Autism Society ha lanciato una linea amica online per dare supporto alle 
donne con disturbo dello spettro autistico. Il progetto è nato a seguito di uno studio della stessa 

Scottish Society che ha messo in luce il fatto che le diagnosi nel caso delle donne siano più difficili 
rispetto a quelle degli uomini. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 
DONNAMODERNA. UN ARTICOLO SUL PROGETTO SAFESURFING 
Il numero 24 di “Donna Moderna” parla di Anffas in un articolo dedicato alle storie di chi, nonostante la disabilità, 
ha superato le barriere e le distanze. 
 

Il numero 24 di “Donna Moderna” parla anche di Anffass e di “Safesurfing", il Progetto dedicato 

all’utilizzo consapevole del web. Cinque video formativi e un corso live a distanza realizzati da Anffas 
per insegnare alle persone con disabilità intellettiva come difendersi e tutelarsi davanti a richieste 

inappropriate o a commenti offensivi. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 

DAI TERRITORI 

 
 
LAVORO E PERSONE CON DISABILITÀ. LE ASSOCIAZIONI DENUNCIANO: FONDI BLOCCATI A 

MILANO 
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La Città Metropolitana lombarda ha messo a disposizione solo parte dei 10 milioni di euro disponibili. 
 

ledha.it - I Fondi previsti per il 2016 e destinati a 1.300 persone nel capoluogo lombardo sono 
ancora bloccati. Le cause sono di natura burocratica e riorganizzativa. Ledha, Amnil, Legacoop, 

Confcooperative e Anffas Milano chiedono un rapido intervento per risolvere la situazione. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 
MULTIMEDIATECARIO: IL CORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI CON AUTISMO AD ALTO 

FUNZIONAMENTO 
Finanziato dalla Regione Lombardia, riguarda la conoscenza di strumenti digitali  
 

Superando.it - Al via i“Digital humanities: conoscenza ed uso di strumenti digitali nella formazione 
al lavoro di persone con disturbi dello spettro autistico", finanziato dalla Regione Lombardia. 

Possono partecipare i soggetti inoccupati o disoccupati che abbiano compiuto 16 anni, residenti o 
domiciliati in Lombardia e in possesso di una certificazione di invalidità. [...] 

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 
I PITTURATORI DELL'ANFFAS TICINO PRESENTANO LA MOSTRA "IL CERCHIO" 
Busto Arsizio. Dal 9 al 16 giugno la Libreria Boragno ospiterà "Il cerchio", la mostra delle opere realizzate dai 
Pitturatori di Anffas Ticino.  
 

Anffasticino.it - Busto Arsizio. Dal 9 al 16 giugno i Pitturatori dell'Anffas Tcino presentano la mostra 
"Il cerchio": una serie di opere realizzate dagli stessi Pitturatori in testimonianza della loro volontà 

di ritrovarsi in un gruppo di lavoro e di essere parte di una rete relazionale. [...] 
Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 
 
LA LEZIONE DEL PICCOLO MARCO ARTURO SU AUTISMO E VACCINI 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

7 GIUGNO Como. Seminario “Disabilità: separare fa bene o fa male? … anche a scuola?”  

8 GIUGNO Pubblicazione del 9° rapporto sulla attuazione della Convenzione ONU dei Diritti dell'infanzia  

9 GIUGNO Busto Arsizio. I Pitturatori dell'Anffas Ticino espongono alla libreria Boragno  

9 GIUGNO Spettacolo di Danceability e Teatro Danza "Dalla Selva Oscura al Sole e alle altre Stelle" - 

Pordenone  

11 GIUGNO Assemblea Nazionale Anffas Onlus - Milano  

12 GIUGNO Assemblea Nazionale Anffas Onlus - Milano  

16 GIUGNO Inaugurazione Centro Sperimentale "L'Atelier del fare: alla scoperta della Bellezza" - Mantova  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Domani 8 giugno 2016, la presentazione ufficiale 
del Nono Rapporto sull'attuazione della Convenzione 
ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza alla 
presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Giuliano Poletti e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza Filomena Albano. Quest’anno il Rapporto viene 
annunciato in un’occasione speciale: il 25° anniversario dalla 
ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza in Italia. Per maggiori informazioni cliccare 
qui per leggere l'articolo dedicato. 

  
DALL'EUROPA  
Inclusion Europe e Fenacerci hanno accolto più di 150 
partecipanti all'Europe in Action Conference 2016. 
L'evento, che ha avuto luogo a Lisbona dal 26 al 28 maggio 
ha riunito partecipanti provenienti da 23 paesi europei, ma 
anche l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. La Conferenza 
di quest'anno si è concentrata sul ruolo delle famiglie 
nella promozione e l'attuazione 

dell'inclusione scolastica. Per maggiori informazioni 

cliccare qui per leggerel'intero articolo. 

 
DAL MONDO  
Negli Stati Uniti parte una petizione per regolare i test 
genetici che identificano se il feto ha la sindrome di 
Down, utilizzandoli per migliorare il benessere del nascituro 
e non per abortirlo, come avviene invece nel 90 per cento dei 
casi. Per maggiori informazioni clicca qui per leggere l'intero 
articolo (in lingua inglese). 

 

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’indirizzocomunicazione@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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