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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 43/2017  
   

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 
 
 
VOTA ANFFAS SU"IL MIO DONO"  
Sostieni il servizio SAI Nazionale, gratuitamente! 
 
Anche quest'anno Anffas Onlus Nazionale partecipa alla campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti”. Da venerdì 1 dicembre 2017 e fino a 
lunedì 22 gennaio 2018 sarà possibile votare Anffas Onlus con un semplice click per sostenere concretamente il servizio S.A.I?, un servizio 
di accoglienza ed informazione [...]  

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
 
 
 
SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE TORNA IL CUORE DI CIOCCOLATO TELETHON  
Anche Anffas sostiene l'iniziativa e sarà presente alla Maratona televisiva Rai! 
 
Fonte comunicato Telethon - Sabato 16 e domenica 17 dicembre in circa 3.500 piazze in tutta Italia sarà possibile partecipare alla raccolta 
fondi attraverso la quale, con una donazione minima di 12 euro per la versione extra fondente e al latte e di 15 euro per l’edizione limitata 
alla gianduia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITÀ: QUANDO IL PREGIUDIZIO DIVENTA FAKE NEWS  
Fake news e pregiudizi, il commento di Fish* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Dalla Gran Bretagna arriva un esempio di come il pregiudizio verso la disabilità, e forse la malafede 
politica, possano contribuire alla diffusione di fake news con un potenziale enorme danno per i bersagli di tali manovre. Giovedì scorso 
Philip [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6429/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=6352/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6461/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=6450/N2L001=News%20dalla%20FISH


ARTICOLI 
 
 
"VENTI DI PARTECIPAZIONE", 20 ANNI DI FORUM TERZO SETTORE  
Il 15 dicembre l’Assemblea del Forum Terzo Settore 
 
Fonte www.forumterzosettore.it - Consapevole della sua storia e con l’energia positiva di chi si prepara a vivere un cambiamento fatto di 
sfide e di opportunità, il Forum Nazionale del Terzo Settore* si accinge a festeggiare i 20 anni dalla sua costituzione, contemporaneamente 
traguardo e nuova partenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA: IL TERZO RAPPORTO SUPPLEMENTARE  
La presentazione il 6 dicembre 
 
Fonte www.superando.it - Non parliamo questa volta – almeno direttamente – della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità, ma di un’altra importante Convenzione delle Nazioni Unite, approvata un po’ di anni prima e ad oggi ratificata da oltre 190 
nazioni, cioè praticamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PERSONE STRANIERE CON DISABILITÀ, PER LA CITTADINANZA NON SERVE IL GIURAMENTO  
Storico pronunciamento della Corte costituzionale 
 
Fonte www.superabile.it - Per avere la cittadinanza italiana, non serve il giuramento, se chi la chiede ha una disabilità: lo ha detto 
chiaramente la sentenza della Corte costituzionale n. 258, depositata il 7 dicembre scorso, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
5 PER MILLE 2015  
Online l’elenco degli enti che hanno ricevuto meno di 500mila euro 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato pubblicato l’elenco degli enti che per l’anno 
2015 hanno comunicato le coordinate IBANall’Agenzia delle Entrate: al punto B è possibile consultare il secondo elenco dei beneficiari 
con contributo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
TAR MILANO: LE "RAGIONI DI BILANCIO" NON POSSONO LIMITARE IL DIRITTO ALLO STUDIO  
Condannato il Comune di Parona 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - I Comuni e tutti gli altri Enti Pubblici devono garantire il diritto allo studio agli alunni e studenti con 
disabilità: nessuna “ragione di bilancio” può essere invocata per giustificare la riduzione dei servizi deputati a garantire il diritto allo studio. 
Lo ha ribadito il Tribunale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=6452/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6442/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=6459/N2L001=Varie
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6453/N2L001=Inclusione%20scolastica


“DIRITTO ALLO STUDIO: COSA È NECESSARIO SAPERE”  
Un documento redatto dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza attraverso l’inclusione scolastica, che prevede 
l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche 
gli Enti Locali e il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ONLUS, ESENZIONE IMU PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  
CRESCE NELLE CITTÀ EUROPEE L’IDEA DELL’ACCESSIBILITÀ TOTALE  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
14 DICEMBRE  “Festa degli Auguri” - RIVAROLO CANAVESE  

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

16 DICEMBRE  Festa di Natale di Anffas Abbiategrasso - ABBIATEGRASSO (MI) 

22 DICEMBRE  Presentazione della European Disability Card - ROMA  

7 APRILE  50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA  

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=6454/N2L001=Inclusione%20scolastica
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=4/day=7/year=2018/A201=1865/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

  

 

  

DALL'ITALIA  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’Adozione del Piano di azione nazionale 
pluriennale per la promozione del Sistema integrato  di educazione e di 
istruzione che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per 
il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazion e del Sistema in questione 
agevolando anche l'inclusione scolastica dei minori con disabilità.  Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news cliccando qui  

 
DALL'EUROPA   
Risoluzione sulla prossima Strateg ia europea per la disabilità, Risoluzione 
sullo European Accessibility Act e Manifesto sulle elezioni europee 2019 
accessibili: questi i tre documenti ritenuti fondamentali per il futuro e adottati dal 
Parlamento Europeo  delle Persone con Disabilità nella seduta del 6 dicembre u.s 
a cui ha assistito anche una delegazione di Anffas Onlus,  presente nella 
capitale belga per partecipare a "Hear Our Voices". Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news cliccando qui  

 

DAL MONDO                                                                          

È previsto per il 14 dicembre,  dalle 8 alle 9.30, il webinar promosso dalla Global 
Partnership for Education  e dedicato all'inclusione scolastica che esplorerà il 
tema dell'educazione per i bambini con disabilità in tre  diverse dimensioni: 
prove, risultati e pratica. 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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