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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 34/2017  
   

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: A GENNAIO 2018 LA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO PER DIVENTARE 
MATRICISTA  
Dal 22 al 26 gennaio 2018 
 
Si svolgerà dal 22 al 26 gennaio 2018 a Roma (il luogo è ancora da definire) la seconda edizione del 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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
ROMA: UNA NUOVA CONDANNA PER DISCRIMINAZIONE  
Pubblicata la Sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato Roma Capitale e la Società di Trasporti ATAC, per condotta 
discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità 
 
fonte superando.it - È stata resa pubblica in questi giorni la Sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato Roma Capitale e la 
Società di Trasporti ATAC, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa del mancato abbattimento delle 
barriere architettoniche presso due stazioni della metropolitana, oltreché per il mancato funzionamento degli ascensori in un’altra stazione. 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DAL FONDO INVESTIMENTI 180 MILIONI DI EURO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
Pubblicato in G.U. il Dpcm che innalza gli investimenti del Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche a 180 milioni di euro 
 
fonte superabile.it - Il Fondo investimenti è stato istituito con la Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) (all’articolo 1 comma 140) allo 
scopo di assicurare gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture con progetti di breve, medio e lungo periodo (la programmazione 
interessa gli anni dal 2017 al 2032). [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6292/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6317/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6315/N2L001=Varie


E QUANDO UNA PERSONA CON DISABILITÀ SI AMMALA? ORA SERVE UN DAMA NAZIONALE  
Dal 2001 diversi ospedali hanno creato servizi in grado di accogliere le persone con disabilità intellettive che hanno problemi nel 
comunicare i propri sintomi 
 
Da quando è nato, nel 2001, DAMA Milano ha accolto 5.600 pazienti con disabilità, per 50mila accessi. DAMA sta per Disabled Advanced 
Medical Assistance e indica un servizio che punta a rendere l’ospedale un luogo accogliente anche per le persone con disabilità intellettive 
e relazionali, che a volte non riescono nemmeno a comunicare i propri sintomi. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE, VERSO LA LEGGE PER SUPERARLE  
Approvata alla Camera la proposta di legge 1013 “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche” 
 
fonte superabile.it - ROMA - Con 438 sì, 1 no e 5 astenuti, è stata approvata quasi all’unanimità, martedì alla Camera, la proposta di 
legge 1013, che contiene “disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”. Il 
provvedimento passa ora all'esame di palazzo Madama. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
#RIGENERAZIONENONPROFIT: GIOVANI E TERZO SETTORE A BOLOGNA  
C'era anche una delegazione di Anffas Giovani a festeggiare l'11° compleanno della Fondazione CON IL SUD. 
 
C'era anche una delegazione di Anffas #Giovani a celebrare l'11° compleanno della Fondazione CON IL SUD a Bologna il 6 e 7 ottobre. 
In rappresentanza di Anffas Onlus, il coordinatore nazionale del progetto Anffas #Giovani, Alessandro Parisi ed il portavoce della 
Piattaforma Italiana degli Autorappresentanti in Movimento, Enrico delle Serre. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UBI BANCA PRESENTA A GENOVA “TRUST IN LIFE”  
Il progetto che dà attuazione alla legge sul “Durante e dopo di noi”  
 
Il convegno, aperto da Frederik Geertman, Chief Commercial Officer di UBI, e da Pietro Pongiglione, Presidente dell’Istituto Giannina 
Gaslini, ha approfondito le novità della legge 112/2016 e le opportunità offerte dall’iniziativa realizzata dalla banca in collaborazione con 
Anffas e CGM. Si è svolto il 4 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
L’ATTUAZIONE LOMBARDA DELLA LEGGE 112/2016: DOPODICHÉ?  
Al via i bandi comunali per l’implementazione dei progetti previsti dalla Legge sul “Dopo di noi” 
 
fonte personecondisabilità.it - Ci siamo. Il conto alla rovescia per l’avvio dei primi progetti targati “Legge 112” è formalmente iniziato. 
Entro la fine di ottobre i comuni lombardi dovranno raccogliere le domande e le progettualità di persone con disabilità, familiari, 
amministratori di sostegno, enti di terzo settore, associazioni per accedere ai sostegni previsti dalla DGR 6674/2017. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

 
DAI TERRITORI 
 
 
A TORINO PER FARE CULTURA  
Convegno: "Informarsi per informare meglio" 
 
fonte invisibili.corriere.it - Stride ascoltare un giornalista che evoca l’ignoranza usando il termine mongoloide. E mi lascia interdetto chi 
sostiene che mongoloide è un termine scientifico che indica la fisionomia delle persone affette dalla sindrome di Down. Ma c’è chi si 
impegna per tracciare la giusta rotta. Vedi il convegno di Torino del 22 settembre scorso Informazione cultura e accessibilità. Informarsi 
per informare meglio. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6314/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6313/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=20/N101=6311/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6310/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6319/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=15/N101=6318/N2L001=Formazione


 
BIÀ: “DOPO DI NOI, CON NOI”. IL SOGNO DI ANFFAS DIVENTA REALTÀ  
Inaugurata in Strada per Cassinetta la residenza per adulti con disabilità della Fondazione Il Melograno Onlus e Anffas Onlus. Una risposta 
concreta ai bisogni di tante famiglie 
 
fonte ticinonotizie.it - ABBIATEGRASSO – La prima notizia, due comici amici dell’associazione per presentare quello che è stato un giorno 
di festa e di speranza a tutti gli effetti. Stefano Chiodaroli è amico di Anffas da almeno vent’anni a questa parte. Così come il collega 
Sergio Sgrilli di Zelig, di origini toscane ma che ha incontrato questa bellissima realtà venendo ad abitare proprio in quel di Bià. Sono stati 
loro i conduttori di una mattinata che ha riservato emozioni forti, ma ancor di più speranza e coraggio per andare avanti. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PROGETTO DI VITA. RISORSA E STRUMENTO POSSIBILE OGGI?  
Convegno organizzato da Anffas Onlus Bergamo 
 
Comunicato Stampa Anffas Onlus Bergamo - Nella giornata di sabato 07.10.2017 presso l’Auditorium Radici – Casa dello Sport, si è tenuto 
il convegno sul tema “Progetto di vita. Risorsa e strumento possibile oggi?” per persone con disabilità organizzato da Anffas Onlus 
Bergamo. Nonostante, in Bergamo, ci fosse la concomitanza di altre iniziative che riguardavano il mondo della disabilità la presenza di 
persone è stata molto alta, nel corso della mattinata tutti i posti a sedere erano occupati. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE, I DECRETI ATTUATIVI SCRIVETELI ANCHE VOI  
MALATTIE RARE, L’ELENCO AGGIORNATO. GUIDA PER OTTENERE L'ESENZIONE  

 
 

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  

 
 
 
 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
15 OTTOBRE  Evento "Polenta e Burattini 4" - Anffas Ticino e Cooperativa Radici nel Fiume  

16 OTTOBRE  Legge 112/2016 “ il Dopo di Noi” e la riforma del Terzo Settore - Siracusa  

17 OTTOBRE  Legge 112/2016 “ il Dopo di Noi” e la riforma del Terzo Settore - Favara (AG) 

25 OTTOBRE  Giornata Europea della Giustizia Civile - ROMA  

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6312/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6321/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6320/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6316/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://e-anffas.net/anffas-onlus-udine/bevande-e-alimenti/262-merlot-diversamente-doc.html
http://e-anffas.net/anffas-onlus-udine/bevande-e-alimenti/262-merlot-diversamente-doc.html
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=10/day=16/year=2017/A201=1851/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=10/day=17/year=2017/A201=1852/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=10/day=25/year=2017/A201=1848/CheckEvento=ok


 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Barriere architettoniche, verso la legge per supera rle.  Approvata alla Camera la 
proposta di legge 1013 “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia 
di abbattimento delle barriere architettoniche”. Obiettivo: superare la frammentazione 
della normativa sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e 
privati e negli spazi e servizi pubblici. Per maggiori informazioni, leggere la nostra 
news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Deve ancora migliorare, quella Legge Europea sull’Accessibilità . Solo qualche 
mese fa, il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) aveva chiesto una Legge Europea 
sull’Accessibilità (European Accessibility Act) «forte e ambiziosa». Risponde a questi 
requisiti il testo approvato nei giorni scorsi a Bruxelles e che approderà ora al 

Consiglio Europeo per i necessari negoziati?. Per informazioni, leggi la nostra news 
cliccando qui 
DAL MONDO 
La tua voce ha fatto la differenza: dire no agli is tituti . Inclusion International è lieta 
di segnalare che la XVIII Sessione del Comitato CRPD ha visto la proclamazione di 
un forte commento generale sul diritto di vivere e essere incluso nella comunità  
e un'intera giornata di discussione sul progetto sulla parità dei diritti e la non 
discriminazione . Per leggere l'articolo  clicca qui (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’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 
   

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20171005-legge-barriere.html
http://www.superando.it/2017/10/09/deve-ancora-migliorare-quella-legge-europea-sullaccessibilita/
http://inclusion-international.org/voice-made-difference-say-no-institutions/


 
 


