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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 29/2017  
   

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 
 
 
PROGETTARE QUALITÀ DELLA VITA: AD OTTOBRE IL CORSO PER DIVENTARE MATRICISTA  
A Roma dal 23 al 27 ottobre 2017 
 
Si svolgerà a Roma, dal 23 al 27 ottobre presso il Centro Congressi Cavour in via Cavour 50A, il corso di formazione "Progettare Qualità 
di vita: corso base per diventare Matricista", evento organizzato da Anffas Onlus in collaborazione con il Consorzio La rosa blu nell'ambito 
delle iniziative formative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"MATRICI 2.0"IL 16 SETTEMBRE A MACERATA IL SECONDO APPUNTAMENTO CON MATRICI 2.0  
Evento di presentazione dedicata alle regioni del Centro Italia 
 
È previsto sabato 16 settembre a partire dalle ore 10 a Macerata – presso la sede di Anffas Onlus Macerata in Via Vanvitelli 34 – l’evento 
di presentazione della nuova piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” dedicato, dopo il primo 
appuntamento del 19 luglio rivolto alle regioni del Sud [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITÀ: QUAL È IL LIMITE MASSIMO, 20 O 22  
La nota del MIUR crea malumori 
 
Fonte www.disablog.it - Una nota del Ministero dell’Istruzione ha creato non pochi malumori nel mondo della scuola perché scriveva che 
gli studenti con disabilità sarebbero potuti stare in classi formate al massimo da 22 alunni. Tuttavia il portale Superabile ha voluto fare 
chiarezza e provare a distendere gli animi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CONVENZIONE ONU: POCO DA STARE ALLEGRI, ANCHE NELLA VICINA SVIZZERA  
Quanto emerso dal Rapporto Alternativo 
 
Fonte www.superando.it - Certo non può consolare troppo, pensando ai pochi apprezzamenti e alle tante preoccupazioni espresse lo 
scorso anno nelle proprie Osservazioni Conclusive dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, rispetto alla scarsa applicazione 
in Italia della Convenzione ONU [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6217/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6238/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6218/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=12/N101=6227/N2L001=Convenzione%20ONU


PENSIONI DI INVALIDITÀ: L’INPS COMUNICA NUOVE REGOLE  
INPS comunica novità nel computo dei limiti di reddito per la liquidazione di prestazioni di invalidità civile 
 
Fonte www.disabili.com - Relativamente alle pensioni di invalidità civile, è necessario non superare determinati limiti di reddito percepito. 
La normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come 
modificata dal decreto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SINDROME SENZA NOME: BASTA IGNORARE CHI NE È AFFETTO!  
Per la loro tutela è nata la "SWAN Europe" 
 
Fonte www.disablog.it - Nascere con una malattia di cui non si conosce neanche il nome, significa nascere con una sorta di “croce” che 
ci si trascinerà dietro per il resto della vita. D’altronde, come altro potrebbe esser definita una vita dilaniata da una patologia di cui non 
si sa nulla? Eppure, per quanto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UN INCORAGGIANTE INIZIO, PER PORRE FINE ALLA POVERTÀ  
Il commento del Forum sul Decreto Legislativo che ha approvato il Reddito di Inclusione per le persone in condizione di povertà 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - «Con questo passaggio giunge a compimento un percorso legislativo che avrà importanti 
e positive conseguenze sulla fascia più bisognosa della popolazione italiana»: così il Forum Nazionale del Terzo Settore** commenta 
l’approvazione – avvenuta il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
RIFORMA TERZO SETTORE, DECRETI IN GAZZETTA UFFICIALE  
Il Forum: “soddisfatti del traguardo raggiunto, il lavoro continua”  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi sul Codice del Terzo 
settore, Impresa Sociale e 5 per mille, il disegno della riforma acquisisce contorni definiti. Oggi (3 agosto), dopo tre anni, si conclude la 
prima parte di un lavoro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PARIGI, FRA TESTIMONIAL ED EVENTI SI PUNTA ALLA PROMOZIONE DELLE PARALIMPIADI  
17 milioni di euro per la promozione comunicativa delle Paralimpiadi 
 
Fonte www.superabile.it - Era la favorita e alla fine le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2024 saranno assegnate proprio a Parigi. La capitale 
francese era la grande favorita e dopo l’accordo con Los Angeles – che si sposta sul 2028 avendo così la certezza di organizzare una 
edizione dei Giochi, seppur quattro anni dopo quella [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
Avviso progetti 2018 
 
Fonte Info Continua Terzo Settore - Dal 4 settembre 2017 e fino alle ore 14,00 del 30 novembre 2017 gli enti di servizio civile, iscritti 
all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, nonché all’albo degli enti del servizio civile universale possono presentare 
progetti di servizio civile [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6233/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6230/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=6228/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=6216/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6224/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6229/N2L001=Varie


DAI TERRITORI 
 
 
PROGETTO OMO: AL SUNRISE RESORT IL CERTIFICATO DI BRONZO!  
Il Resort nato da un'idea di Anffas Salerno inizia a scalare i livelli del marchio "Valuable"! 
 
C'è anche il Sunrise Resort di Battipaglia, struttura di Anffas Salerno, tra le aziende che hanno ottenuto il certificato di Bronzo del Progetto 
OMO, "On My Own... At work", il progetto di AIPD che ha l'obiettivo di incoraggiare l’adozione di politiche inclusive da parte delle imprese 
che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DOPO DI NOI, ECCO IL RIPARTO DEI 38 MILIONI PER IL 2017  
Si tratta di 38,3 milioni di euro ripartiti fra le regioni 
 
Fonte www.vita.it - La seconda annualità del Fondo per il Dopo di noi è stata ripartita fra le Regioni. Si tratta di 38,3 milioni di euro (qui 
il riparto regione per regione), suddivisi fra le regioni in base al numero di persone con disabilità nell’età 18-64 anni, secondo i dati Istat. 
Il Decreto Interministeriale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CAMPANIA, ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Legge Regionale 7 agosto 2017 n. 25, BUR 7 agosto 2017 n. 62 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Nel Bollettino Ufficiale 7 agosto 2017 n. 62 della Regione Campania è stata pubblicata la Legge Regionale 
7 agosto 2017 n. 25, "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità". La Regione Campania è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CARTELLO DI INSULTI A UNA PERSONA CON DISABILITÀ, LEDHA SPORGE QUERELA  
«Quelle parole costituiscono una gravissima offesa a tutte le persone con disabilità» 
 
Fonte comunicato stampa Ledha - Nei giorni scorsi, una persona non ancora identificata ha appeso nel parcheggio di un grosso centro 
commerciale di Carugate (alle porte di Milano) un cartello con gravi offese e ingiurie rivolte a una persona con disabilità. In base a quanto 
emerso dalle ricostruzioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ESTATE 2017, SOSTE SELVAGGE NEI POSTI RISERVATI: MULTE A RAFFICA  
CINQUE COSE DA SAPERE SUL TESTAMENTO SOLIDALE  
GUIDA E DISABILITÀ: COSA FARE PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE PATENTI SPECIALI  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=6232/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6219/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=6220/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6221/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6223/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6235/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6234/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
6 SETTEMBRE  Festivaletterature - MANTOVA  

16 SETTEMBRE Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - MACERATA 

16 SETTEMBRE "Macerata Incontra" - MACERATA  

22 SETTEMBRE Convegno "Informazione Cultura e Accessibilità . Informarsi per informare meglio" - TORINO  

22 SETTEMBRE 37° Giornata Ginnico - Ricreativa - POGGIBONSI  

23 SETTEMBRE "Festa della Famiglia" - TRENTO  

26 SETTEMBRE Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - MILANO  

8 OTTOBRE  Inaugurazione nuovo Centro "Dopo di Noi con Noi" - ABBIATEGRASSO  

 
 

 

 

 

 

 

http://e-anffas.net/anffas-onlus-chiavari/articoli-da-regalo-oggettistica/125-tazza-di-cotto-decorate-margherite.html
http://e-anffas.net/anffas-onlus-chiavari/articoli-da-regalo-oggettistica/125-tazza-di-cotto-decorate-margherite.html
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=9/day=6/year=2017/A201=1835/CheckEvento=ok
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=9/day=23/year=2017/A201=1837/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=9/day=26/year=2017/A201=1832/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=10/day=8/year=2017/A201=1830/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
È stato approvato dal 42mo Consiglio dei MInistri il decreto attuativo de lla legge 
delega sul contrasto alla povertà che introduce il Reddito d'Inclusione (ReI): ad 
oggi quindi manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dal 1° gennaio 2018 
l’Italia avrà la sua prima misura sistematica di co ntrasto alla povertà, una misura 
strutturale e nazionale benché le risorse stanziate siano per il mom ento ancora 
lontane dal consentire di raggiungere l’intera plat ea delle persone in povertà 
assoluta.  Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui. 

 
DALL'EUROPA   
Prosegue il cammino dell'Accessibility Act, l'Atto Europeo sull’Accessi bilità.  
Sarà votata dal Parlamento Europeo a metà settembre, infatti, la Proposta di 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su l ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministr ative degli Stati membri 
relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti  e dei servizi: dall'EDF (European 
Disability Forum), però, continuano ad arrivare commenti critici alla 
disposizione, ritenuta non sufficiente,  opinioni spiegate anche in un video 
realizzato ad hoc. Per maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news 
cliccando qui   

 
DAL MONDO  

Incontrare, spiegare e “narrare” la disabilità per superare miti, credenze e  
relativo stigma:  è questo il risultato di un'indagine dell'Istituto di Ricerc a Medica 
del Kenya (KEMRI) volta a scoprire come le supersti zioni influenzino la 
comprensione e l'accoglienza della disabilità tra l e popolazioni africane. Sono 
molte, infatti, le persone, soprattutto nelle zone rurali, che credono che la disabilità 
sia causata da forze soprannaturali, come maledizio ne e "punizione", credenze 
che portano allo stigma e all'abbandono di chi ha u na disabilità, vittime spesso, 
nel 90% dei casi, anche di violenze sessuali. Per maggiori informazioni è possibile 
leggere 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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