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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 24/2017  
   

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 
 
 
NUOVA PIATTAFORMA MATRICI 2.0: A LUGLIO LA PRESENTAZIONE  
L'evento a Palermo il 19 luglio 2017 
 
Si svolgerà il 19 luglio prossimo a Palermo, presso la Regione Sicilia, Palazzo dei Normanni (sala Piersanti Mattarella e sala Pio La Torre) 
in Piazza del Parlamento 1, la presentazione della nuova piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita”. 
Organizzato da Anffas [...]  

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
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
"TRUST IN LIFE - PER IL PROGETTO DURANTE E DOPO DI NOI"  
Un conferenza per discutere del futuro 
 
È organizzata da Ubi Banca, in collaborazione con Anffas Onlus e il Gruppo Cooperative CGM, la conferenza stampa "Trust in Life - per il 
progetto Durante e Dopo di Noi" che si terrà il 29 giugno p.v. a Milano - presso la Sala Assemblee in via Fratelli Gabba 10 - dalle 10.30 
alle 13.30. L'evento, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=19/N101=6132/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=14/N101=6033/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5989/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6120/N2L001=Varie


"BUONA SCUOLA": QUALI I PUNTI SALIENTI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ?  
L'approfondimento a cura di Anffas Onlus 
 
La Legge n. 107/2015 conosciuta come la “Buona Scuola” ha riformato il sistema di istruzione nazionale, delegando al Governo 
l’emanazione di tutta una serie di decreti legislativi con cui declinare i vari principi della riforma. Propriamente l’art. 1 comma 181 lett. c) 
della Legge aveva previsto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DOPO OTTO MESI, IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA DISABILITÀ NON SI VEDE  
La versione definitiva fu licenziata il 19 ottobre 2016: da allora nessuno sa nulla  
 
Fonte www.vita.it - Sono passati undici mesi e mezzo da quando l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, 
approvò la proposta del Secondo Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. 
Ci aveva lavorato due anni, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LIBERARE SUBITO DALLA SEGREGAZIONE LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Un sfida da affrontare subito 
 
Si è conclusa la “Conferenza di Consenso sulla segregazione delle persone con disabilità” promossa dalla FISH* con l’intento di restituire 
centralità ad un tema drammatico, troppo spesso considerato marginale o eccezionale: la segregazione delle persone con disabilità. È la 
prima volta che il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
QUELLE LACRIME MUTE DELLE DONNE CON DISABILITÀ VITTIME DI VIOLENZA  
Una selezione delle opere di “Silent Tears” arriverà ora in luglio alla Biennale di Venezia 
 
Fonte www.superando.it - «Le lacrime mute arrivano nel momento in cui ci sentiamo più sole, vulnerabili e perse. Sono il segno di una 
svolta decisiva verso la speranza, l’unione e la forza. La forza di questa mostra risiede nelle storie condivise dalle partecipanti, donne con 
disabilità che sono state vittime [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
DOPO DI NOI. IN TOSCANA PRONTI 11,2 MILIONI  
"La persona al centro" 
 
Fonte www.redattoresociale.it - In Toscana pronti 11,2 milioni di euro per finanziare, nei prossimi tre anni, progetti nell’ambito del Dopo 
di noi, per consentire l’autonomia delle persone con disabilità rimaste senza familiari. Oltre 5 milioni arrivano dal Governo, i restanti sono 
stati aggiunti dall’amministrazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
BENVENUTI IN PARADISO  
Sarà proiettato il 5 luglio "Ho amici in Paradiso", iniziativa del progetto "Percorsi di sperimentazione del budget di salute"  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Mercoledì 5 luglio, presso l'Arianteo Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo (via Frova 10) si svolgerà la 
serata "Benvenuti in Paradiso" a sostegno del progetto "Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione del budget di salute". 
La serata si aprirà alle 20.30 [...]  
                                                                                                                       Continua la lettura sul portale Anffas 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=2/N101=6143/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6134/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6133/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6137/N2L001=Varie
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6135/N2L001=Varie


 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
RINNOVATO IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE INFANZIA E IAP  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
29 GIUGNO  Conferenza "Trust in Life" - MILANO  

30 GIUGNO  Convegno "Legge 112 e progetto di Vita: istruzioni per l'uso" - PRATO  

1 LUGLIO  Convegno "Il Dopo di Noi" in Calabria - LAMEZIA  

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

19 LUGLIO  Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - PALERMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6140/N2L001=Notizie%20in%20pillole
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=29/year=2017/A201=1819/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=30/year=2017/A201=1823/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=7/day=1/year=2017/A201=1824/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=7/day=1/year=2017/A201=1818/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=7/day=19/year=2017/A201=1825/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

 

DALL 'ITALIA  
È stato siglato il 23 giugno scorso da Anffas Onlus  e da AMI - Associazione 
Avvocati Matrimonialisti Italiani, un nuovo importante protocollo che si pone come 
obiettivo promuovere la formazione, l’informazione e la cultu ra sui diritti delle 
persone con disabilità e loro famiglie.  In particolare i principali temi che saranno 
oggetto di corsi, eventi pubblici, ecc. sono la legge 67/2006 sulla non 
discriminazione, la legge 6/2004 sull'amministrazio ne di sostegno e sue 
modifiche ed integrazioni e la legge 112/2016 cd. S ul "dopo di noi".  Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui 

 
DALL'EUROPA   
Nuovo appello dell'EDF relativamente alla tutela dei diriti dei migranti e dei 
rifugiati con disabilità, persone che costituiscono un numero altissimo tra i 65 
milioni di uomini e donne che ogni giorno scappano da paesi in guerra, fame o 
dittature. L'EDF h a quindi chiesto nuovamente alla UE affrontare la s ituazione 
della migrazione fornendo un quadro che sia in line a con la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabil ità e la Convenzione sui 
rifugiati. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui 

DAL MONDO   

Si chiama María Soledad Cisternas Reyes, viene dal Cile, ed è  la nuova  Inviata 
Speciale sulla disabilità e l'accessibilità  Onu  nominata dal Segretario Generale: 
sarà lei, quindi, ad aiutare le persone con disabilità nel mondo a pr omuovere i 
loro diritti, con particolare attenzione al tema de ll'accessibilità. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 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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