
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 41/2017  
   

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 
 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Da Anffas "Fatti e non parole!" con due eventi nazionali 
 
È con il convegno nazionale “Legge 112/16 – dalle parole ai fatti… gli atti applicativi delle Regioni a confronto” e con la presentazione del 
progetto “Capacity: la legge è eguale per tutti - Modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione 
sociale delle persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
FESTEGGIA IL TUO NATALE CON ANFFAS ONLUS!  
e-Anffas “Idee in Vetrina” ti regala la magia del Natale!  
 
È partita la campagna di Natale di Anffas Onlus per la promozione dei regali solidali realizzati dalle persone con disabilità intellettiva delle 
strutture Anffas aderenti all’iniziativa “e-Anffas: Idee in Vetrina!”. e-Anffas è la prima piattaforma di e-commerce solidale online, una vera 
e propria vetrina [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
NASCE UN FONDO DA 60 MILIONI DI EURO PER I CAREGIVER FAMILIARI  
Approvato all'unanimità in Commissione Bilancio  
 
Fonte www.vita.it - La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’istituzione di un fondo da 20 milioni di euro annui, per ciascuno 
dei prossimi tre anni, per il sostegno dei caregiver familiari. L’emendamento è stato approvato all’unanimità e porta la prima firma della 
senatrice Laura Bignami, del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
REDDITO DI INCLUSIONE AL VIA DAL 1° DICEMBRE  
Poletti: “Un primo passo di lungo percorso” 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Non solo un sussidio economico, ma soprattutto un programma di inserimento sociale e lavorativo che punta 
alla riconquista dell'autonomia delle famiglie più vulnerabili attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze. È questa la 
strategia alla base del Reddito di inclusione (REI), contenuta nella prima legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=6371/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6352/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6419/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6421/N2L001=Politiche%20Sociali


DOMANDA PER REDDITO DI INCLUSIONE 2018  
Requisiti e come richiederlo se c'è una persona con disabilità in famiglia  
 
www.disabili.com - Entra nella fase operativa la legge delega per il contrasto alla povertà e il riordino delle prestazioni sociali: dal 1 
dicembre 2017 si potrà presentare domanda per accedere al ReI, il Reddito di Inclusione, introdotto dal decreto legislativo n. 147 del 15 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LEGGE BILANCIO, FIASCHI: “'PACCHETTO SPORT' FAVORISCE INCLUSIONE SOCIALE"  
"Da rivedere introduzione società sportive dilettantistiche lucrative”  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - “Apprezziamo lo sforzo complessivo da parte del Governo nei confronti di alcune 
categorie sociali attraverso il cosiddetto “Pacchetto sport” inserito all’interno della Legge di Bilancio. Il provvedimento infatti prevede 
misure che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SEMPRE PIÙ CHIARA LA CONNESSIONE TRA NON AUTOSUFFICIENZA E IMPOVERIMENTO  
Lo ha sottolineato il sociologo Cristiano Gori durante il nono Forum della Non Autosufficienza 
 
Fonte www.superando.it - Nel corso del nono Forum della Non Autosufficienza (e dell’autonomia possibile), appuntamento nazionale 
rivolto in particolare ai professionisti e agli operatori dei servizi, svoltosi nei giorni scorsi a Bologna, a cura di Maggioli Editore, è stato 
Cristiano Gori, sociologo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, UNA CIRCOLARE SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
Pubblicata la Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali” 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato, grazie anche 
all’intervento dell’apposito “Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore” e di qualificati esperti esterni, la Circolare “Riforma del 
Terzo settore: elementi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
DALLA NORVEGIA AD OSTIA PER STUDIARE LE TECNICHE DI INSERIMENTO LAVORATIVO!  
Un articolo e un servizio radiofonico dedicati alle attività di Anffas Ostia 
 
Fonte Anffas Ostia - Il settimanale "Il Caffè" e Radio Luna hanno dedicato un ampio spazio alle attività di Anffas Ostia, che segue circa 
450 persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo, tra cui anche piccolissimi, e loro famiglie, partendo dai successi ottenuti con 
Diana, una ventenne con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
AI BAMBINI CON DISABILITÀ INTELLETTIVE SERVONO “INGEGNERI EDUCATIVI”  

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6420/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=6428/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6422/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6426/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6427/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=6425/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
28 NOVEMBRE Mostra Mercato "Un regalo per un regalo" - TRENTO  

28 NOVEMBRE Workshop "Una scuola per tutti" - MILANO  

29 NOVEMBRE Convegno "Un lavoro per tutti" - ROMA  

30 NOVEMBRE Inaugurazione Casa delle Farfalle - LA SPEZIA  

1 DICEMBRE  Convegno “Legge 112/16 – dalle parole ai fatti… gli atti applicativi delle Regioni a confronto” - ROMA 

2 DICEMBRE  Presentazione del progetto "Capacity: la legge è eguale per tutti"* - ROMA  

2 DICEMBRE  Trentennale di Anffas Manfredonia - MANFREDONIA  

3 DICEMBRE  Un viaggio speciale al Museo Rambotti" - DESENZANO DEL GARDA  

3 DICEMBRE  Celebrazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - CINISELLO BALSAMO  

6 DICEMBRE  Incontro formativo "Quando la comunicazione impossibile diventa realtà" - PORDENONE  

16 DICEMBRE  "Io sostengo la ricerca con tutto il cuore"  

22 DICEMBRE  Presentazione della European Disability Card - ROMA  

7 APRILE  50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA  

 
 
 
 
 
 

https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-villa-gimelli-di-rapallo/natale-solidale-2017/408-quadro-vischio.html
https://www.e-anffas.net/anffas-onlus-villa-gimelli-di-rapallo/natale-solidale-2017/408-quadro-vischio.html
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=28/year=2017/A201=1883/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=28/year=2017/A201=1861/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=29/year=2017/A201=1878/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=30/year=2017/A201=1892/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=1/year=2017/A201=1873/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=2/year=2017/A201=1875/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=2/year=2017/A201=1885/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=3/year=2017/A201=1891/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=3/year=2017/A201=1887/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=6/year=2017/A201=1890/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=16/year=2017/A201=1881/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=22/year=2017/A201=1882/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=4/day=7/year=2018/A201=1865/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

  

 

  

DALL'ITALIA  
"L’Osservatorio sarà uno spazio essenziale e molto operativo di confronto. 
Dobbiamo lavorare insi eme, ognuno per la propria parte, per consentire un a 
attuazione rapida ed efficace delle norme che metta  al centro le nostre ragazze 
e i nostri ragazzi”: così la Ministra Valeria Fedeli ha commentato l'insediamento 
dell'Osservatorio sul'Inclusione Scolastica  di cui è parte anche Anffas Onlus con 
Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas.  Per maggiori informazioni leggi 
la nostra news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Sensibilizzare la UE e gli Stati Membri sui diritti delle persone con disabili tà, 
promuovere l'attuazione della CRPD e rafforzare i c ollegamenti tra la CRPD e 
l'Agenda 2030  per lo sviluppo sostenibile: questi gli obiettivi della European 
Disability and Development Week che inizierà il 3 dicembre - Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità - e si chiuderà il 10 dicembre. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui    

DAL MONDO Africa e Asia al centro dell'attenzione dell'ONU: la Divisione per la 
politica sociale e lo sviluppo del Dipartimento degli affari economici e sociali delle 
Nazioni Unite ha infatti organizzato due seminari sullo sviluppo delle capacità per 
la ratifica e l'attuazione della CRPD in Etiopia e Tagikistan durante i quali si è 
discusso di politiche di sviluppo inclusivo e di programmi per le persone con 
disabilità per l'attuazione della CRPD. 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 
   

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6418/N2L001=Inclusione%20scolastica/insediato-il-nuovo-osservatorio-per-l%E2%80%99inclusione-scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6423/N2L001=Varie/european-disability-and-development-week
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6424/N2L001=Varie/convenzione-onu-e-africa-due-seminari-ad-hoc

