
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 35/2017  
   

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 
 
 
INSEDIATO L’OSSERVATORIO NAZIONALE DISABILITÀ: ECCO COMPITI E SCENARI  
Le osservazioni di Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas Onlus 
 
Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas, riferisce sull’incontro di insediamento, presso il ministero del Lavoro. “Compito principale 
sarà verificare l’applicazione della Convenzione, ma anche mettere in pratica le prescrizioni rivolte dall’Onu all’Italia dopo la prima 
consultazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PROGETTARE QUALITÀ DELLA VITA: IL 23 OTTOBRE PARTE 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
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA: 11 LE REGIONI ADEMPIENTI NEL 2015  
I dati della "Griglia dei LEA" 
 
Fonte www.salute.gov.it - Nel 2015 risultano adempienti - in base ai 35 indicatori della cosiddetta “Griglia LEA” - la maggior parte (11) 
delle regioni monitorate (16) ad esclusione di Molise, Puglia, Sicilia, Campania e Calabria, che si collocano nella classe “inadempiente” e 
che dovranno superare le criticità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NUOVE STRADE NELL'AUTISMO: BANDO DI QUASI 4 MLN DI EURO  
Si può partecipare fino al 14 dicembre 2017 
 
Fonte www.edscuola.eu - Il Miur ha lanciato una sfida e apre un bando pubblico per la realizzazione di un Progetto e sviluppo di 
applicazioni innovative di Realtà virtuale e Aumentata per soggetti con disturbi dello spettro autistico del valore di 3.876.731,92 euro. Si 
può partecipare fino al 14 dicembre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6322/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6217/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6335/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=6334/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti


 
 
 
"L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ": NUOVA EDIZIONE!  
Aperte le iscrizioni! 
 
Dopo il successo delle prima edizione, Anffas Onlus, in collaborazione con il Consorzio "La rosa blu", organizza il secondo appuntamento 
con il corso di formazione "L'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità", un percorso che consente a tutto il personale del comparto 
scuola ed ai familiari di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
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
 
 
 
DISABILITÀ E ABBANDONO: “SCELGO LA MORTE E VI LASCIO L’AMORE”  
Il memoriale di Loris Bertocco  
 
Fonte comunicato stampa Fish - Quando una persona con una fortissima voglia di vivere, protagonista di un lungo e straordinario impegno 
civile, lucidissima, ragionevole ed obiettiva decide di porre fine alla sua esistenza con dignità e determinazione, l’impatto sulle coscienze 
non può che essere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"LA PERSONA CON DISABILITÀ: COME POSSONO ESSERE DI AIUTO LA SCUOLA E LA FAMIGLIA?"  
Corso di formazione a Vasto 
 
È iniziato il 16 ottobre e durerà fino al 19 ottobre, il corso di formazione organizzato da Anffas Nazionale in collaborazione con il Consorzio 
La Rosa Blu e Anffas Onlus Vasto (e accreditato presso il Miur) dal titolo "La persona con disabilità: come possono essere di aiuto la 
scuola e la famiglia?". Il corso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ETIS - SISTEMA EUROPEO DI INDICATORI TURISTICI PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE DESTINAZIONI  
La Commissione europea ha sviluppato un sistema di indicatori per misurare le prestazioni delle destinazioni turistiche in relazione alla 
sostenibilità 
 
Fonte www.superabile.it - ETIS - European Tourism Indicators System- è uno strumento di gestione volontaria che può essere utilizzato 
dalle destinazioni come supporto nella gestione. È un sistema di indicatori adatti a tutte le destinazioni turistiche per utilizzare una 
modalità misurabile e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6293/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6292/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6324/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=6332/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6328/N2L001=Varie


DAI TERRITORI 
 
 
LAZIO: RISCHIO CHIUSURA PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ  
Le associazioni denunciano: tagli indiscriminati stanno mettendo a rischio un intero sistema 
 
Fonte www.vita.it - Un abbassamento improvviso delle tariffe che rischia di mettere in ginocchio l’intero settore della riabilitazione per le 
persone con disabilità del Lazio: è questa la situazione che si è venuta a creare nella Regione, e che viene denunciata dalle organizzazioni 
Aris- [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
AGRIANFFAS IN TV!  
Un servizio del TgR Lazio sul progetto di Anffas Ostia 
 
È andato in onda il 13 ottobre scorso il servizio di Valeria Cucchiaroni del TgR Lazio sull'agriturismo in cui si svolge il progetto AgriAnffas, 
iniziativa di Anffas Ostia in collaborazione con l'agriturismo la Kucina di Ostia Antica che vuole sviluppare quel concetto di ‘qualità della 
vita’ che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
RADICI NEL FIUME SU TV2000  
Sintonizzatevi! 
 
Lunedì 23 ottobre 2017, su TV2000 (canale 28 digitale terreste, canale 140 SKY), all’interno del programma “Siamo Noi” in onda dalle 
ore 13.50, sarà presentato un servizio sulla cooperativa a marchio Anffas Radici nel Fiume di Somma Lombardo. Durante il programma, 
nello spazio dedicato alla cucina, uno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"PROGETTO DI VITA. RISORSA E STRUMENTO POSSIBILE OGGI?"  
I risultati del convegno di Anffas Onlus Bergamo 
 
Comunicato stampa di 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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
LEGGE 104, LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=6336/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=6327/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=6326/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=6323/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6331/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

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

20 OTTOBRE  "Sagra d'autunno" - RIVAROLO CANAVESE  

21 OTTOBRE  "Forum dei Servizi Sociali del Distretto Socio Sanitario RM 5.4" - AGOSTA (RM) 

25 OTTOBRE  Giornata Europea della Giustizia Civile - ROMA  

27 OTTOBRE  Spettacolo teatrale "Il racconto di Don Chisciotte" - AZZANO DECIMO (PN)  

9 NOVEMBRE  Concerto del Duo Marea - VERONA  
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=10/day=25/year=2017/A201=1848/CheckEvento=ok
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=9/year=2017/A201=1854/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

 

  

DALL'ITALIA  
Si è svolto a Ostuni, in Puglia, il Festival della cooperazione internazionale  
promosso da Aifo, evento che ha evidenziato come mediamente per le persone con 
disabilità il rischio di morte sia il doppio, a vol te il triplo , in situazioni come 
guerre, terremoti o tsunami.   Per maggiori informazioni, leggere la nostra news 
cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Sono milioni gli europei  con disabilità il cui diritto di voto non viene ris pettato, 
e le donne con disabilità, le pers one con disabilità che vivono in istituti e le 
persone con disabilità meno visibili, come le disab ilità intellettive, hanno un 
rischio ancora maggiore di essere esclusi.  La denuncia arriva dalla recente 
riunione del Consiglio di EDF svoltasi in Estonia. Per informazioni, leggi la nostra 
news cliccando qui 

DAL MONDO 
Zero Project ha avviato un'indagine rivolta alle associazioni di settore al  fine di 
realizzare una mappa dell'implementazione e applica zione della CRPD in oltre 
130 paesi, con particolare riguardo al tema dell'ac cessibilità.  La compilazione 
del questionario supporta la causa di tutte le persone con disabilità in tutto il 
mondo.  Per 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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