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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 
 
 
ANFFAS ONLUS, CHIUSA L'ASSEMBLEA NAZIONALE 2017  
Appuntamento al 2018 con le celebrazioni dei 60 anni dell'Associazione 
 
Si è chiusa domenica 11 giugno la 59ma assemblea nazionale 2017 di Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, svoltasi a Salerno, presso il Grand Hotel Salerno, che ha visto la partecipazione di oltre 350 persone. 
L’assemblea è stata l’occasione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LEGGE 112/2016: LA GUIDA REDATTA DA ANFFAS ONLUS  
Cosa dice la Legge 112/16? Anffas lo spiega in una Guida dedicata 
 
Considerata la grande importanza rivestita dalla Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare”, Anffas Onlus Nazionale ha svolto un'analisi accurata del testo e realizzando Guida di facile lettura 
contenente anche le principali domande [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
QUANTO FA 5X1000? PER LE FAMIGLIE DI ANFFAS, LA DIFFERENZA!  
Scegli Anffas! Il tuo 5x1000 per dare voce alle persone con disabilità intellettiva! 
 
Anche quest'anno, scegliendo Anffas Onlus per il tuo 5x1000, ti metti a fianco delle persone con disabilità intellettive nella lotta alla 
discriminazione, all'esclusione sociale (lavorativa, scolastica,...). Difendi i diritti degli oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettive 
e/o relazionale su tutto il territorio nazionale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CON LE BOMBONIERE E-ANFFAS LA GIOIA È SOLIDALE  
Un nuovo metodo per sostenere Anffas nella lotta all’esclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva 
 
Leibniz sosteneva che “Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro”. Anffas è partita proprio da questo pensiero per 
realizzare un nuovo metodo a sostegno dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Si tratta di e-Anffas “Idee in 
Vetrina”, un portale di e-commerce solidale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ARTICOLI 
 
 
DA 190 A 485 EURO: POLETTI PRESENTA IL REDDITO DI INCLUSIONE  
Due miliardi all'anno le risorse disponibili al momento 
 
Fonte www.vita.it - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto 
alla povertà”, in attuazione della legge 15/03/2017 n. 33. Si tratta di un unico decreto, per l’esercizio della delega. Il Presidente del 
Consiglio Paolo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
5X1000 ANNO 2017: ELENCO AGGIORNATI ISCRITTI PERMANENTI E DEFINITIVO DEI NUOVI ISCRITTI  
L'informativa del Consorzio la Rosa Blu sul tema 
 
Il Consorzio La Rosa Blu rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno della sezione “Documentazione – 5 per mille – 5 
per mille anno finanziario 2017” gli elenchi degli iscritti permanenti, che non hanno più l’onere di presentare tutti gli anni la domanda di 
iscrizione e dichiarazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ESAMI DI STATO: COSA È PREVISTO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E ALTRI BES?  
Disposizioni ministeriali per gli esami di Stato di primo e secondo ciclo 
 
Fonte www.disabili.com - In questi giorni si stanno concludendo le attività didattiche in tutte le scuole italiane, ma le vacanze estive sono 
ancora lontane per gli alunni che dovranno affrontare gli esami conclusivi di primo e secondo ciclo. Quali sono le disposizioni in merito 
all’esame di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
E-ANFFAS: ACQUISTARE È FACILE!  
Un video spiega nel dettaglio come fare! 
 
Ha per protagonista il neoeletto Portavoce degli Autorappresentanti della Piattaforma Italiana degli Autorappresentanti in Movimento il 
nuovo video che spiega nel dettaglio cosa è E-Anffas, la nuova piattaforma di e-commerce solidale sviluppata da Anffas Onlus, e come si 
possono acquistare i tanti prodotti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UN BANDO PER LE MIGLIORI BUONE PRATICHE SULL’ACCESSIBILITÀ  
Aperte le candidature per lo Zero Project 2018 
 
Fonte www.superando.it - Sono aperte le candidature per lo Zero Project 2018, il concorso che da anni premia le migliori soluzioni 
replicabili e innovative per i problemi che affrontano le persone con disabilità, aumentando la consapevolezza del pubblico, stimolando il 
cambiamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CAMPUS ESTIVI PER BAMBINI CON DISABILITÀ: CINQUE SPORT A CONFRONTO  
I consigli di Luigi Mazzone, neuropsichiatra infantile all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma  
 
Fonte www.vita.it - Lo sport è per tutti, anche per i bambini con disabilità. Lo afferma senza mezzi termini Luigi Mazzone, neuropsichiatra 
infantile all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. «Lo sport è per tutti ed è un modo per uscire dall’isolamento e per socializzare. 
Lo sport rappresenta un elemento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
HAPPY HAND IN TOUR RIPARTE DA FORLÌ  
A breve il nuovo tour 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Sono giorni di vigilia per l’avvio della nuova stagione di Happy Hand in Tour, il ciclo di eventi che al suo 
esordio, tra il 2015 e il 2016, ha ottenuto grande successo in tanti Centri Commerciali IGD di tutta Italia, trasmettendo una nuova cultura 
sulla disabilità, tramite lo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
ASSISTENZA EDUCATIVA, CONDANNATA PER DISCRIMINAZIONE LA CITTÀ METROPOLITANA  
Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 
 
Fonte www.disabili.com - Fa notizia la recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) che ha condannato la Città Metropolitana 
di Milano per discriminazione ai danni di uno studente con disabilità al quale non erano state erogate tutte le ore di assistenza educativa 
assegnate. Il PEI (Piano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SCUOLE DEL LAZIO:ANCORA RITARDI NELL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI  
Il commento della FISH Lazio  
 
Fonte www.superando.it - «Accogliamo con favore l’intento della Direzione Regionale per la Formazione e la Scuola di coinvolgere 
attivamente le organizzazioni rappresentative degli utenti, ma c’è il timore che si tratti di una collaborazione tardiva. Anche quest’anno, 
infatti, per le famiglie si prospettano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DOPO DI NOI, 30 MILIONI PER USCIRE DALLA SOLITUDINE (CON IL MUTUO AIUTO)  
Varato dalla Regione il primo piano organico ispirato alla legge nazionale sul Dopo di noi 
 
Fonte www.vita.it - 30 milioni di euro per l’autonomia delle persone con disabilità. È quanto ha stanziato la Giunta Regionale della 
Lombardia approvando il programma 'Dopo di Noi', che prevede tra l’altro l’utilizzo della metà dei fondi nel 2017. Una delibera che applica 
le legge 112/2016 e che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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"GAIA - DALLA TERRA AL CUORE"  
Un evento di Anffas Onlus Ginosa 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Ginosa - Si svolgerà sabato 1 luglio a Ginosa - presso la Comunità "Armonie Diverse" C/da 
Madonna d'Attoli - l'evento "Gaia - dalla Terra al Cuore", organizzato da Anffas Onlus Ginosa e che vedrà protagoniste le persone con 
disabilità ospiti della Comunità socio-riabilitativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DIGITAL STORYTELLING, UN SUCCESSO IL PROGETTO DI ANFFAS PORDENONE  
Coinvolti 7 paesi europei 
 
Fonte Anffas Onlus Pordenone - Si è chiuso da pochi giorni il progetto di Anffas Pordenone "Digital Storytelling", un'iniziativa che ha visto 
l'incontro e la partecipazione di operatori e persone con disabilità provenienti da 7 paesi europei: Danimarca, Islanda, Slovenia, Lituania, 
Turchia e Finlandia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
SERVIZIO CIVILE AL VIA: PROGETTI, FUNZIONAMENTO E DOMANDA  

OGNI SPORT OLTRE (OSO): NASCE LA PIATTAFORMA PER GLI SPORTIVI CON DISABILITÀ  
 

 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
15 GIUGNO  Conferenza di consenso "Superare le resistenze" -ROMA  

17 GIUGNO  Spettacolo musicale "La vita in una valigia" - PORDENONE 

23 GIUGNO  Convegno "Diversi da chi? Storie di disabilità" - ROMA  

1 LUGLIO  "Gaia, dalla Terra al Cuore" - GINOSA  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
È stato redatto da Anffas Onlus un documento in Easy To Read, e quindi 
completamente accessibile, che riporta le Osservazioni del Comitato Onu 
approvate nel settembre 2016 sul Rapporto presentato dall'Italia relativo 
all'applicazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità 
nel nostro paese.  Un documento molto importante, che essendo ora in linguaggio 
facile da leggere consent e anche diretti interessati di sapere a che punto è  
l'applicazione della CRPD in Italia. Per maggiori informazioni e per leggere il 
documento clicca qui.   
DALL'EUROPA   
"Il bilancio finale della due giorni  presenta luci e ombre. In generale, infatti, 
nonostante gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU facciano riferimento esplicito 
in ben nove punti alle persone con disabilità,  appare ancora scarsa, sia a livello 
europeo che nazionale, l’attenzione ai diritti delle stesse persone con disabilità, 
tema assai poco menzionato nei documenti attualment e disponibili": così 
Giampiero Griffo, rappresentante italiano dello European Disability Forum, ha 
commentato la due giorni organizzata proprio dall'EDF dedicata proprio ai diciassette 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Un bilancio a cui si accompagna l'invito  ad 
"incoraggiare le organizzazioni di persone con disa bilità e delle loro famiglie 
ad utilizzare i vari impegni internazionali che coi nvolgono gli Stati aderenti alle 
Nazioni Unite, come un nuovo strumento per indirizz are le politiche di 
inclusione e monitorarne i risultati". Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
cliccando qui 
DAL MONDO   

Le Isole Fiji  hanno ratificato la CRPD il 7 giugno scorso, facendo arrivare il 
numero delle ratifiche a 174. Invariato il numero delle firme (160) e delle ratifiche e 
delle firme al Protocollo Opzionale (92 in entrambi i casi). Per maggiori informazioni 
consulta la pagina dedicata (in lingua inglese) cliccando qui 

 
 

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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