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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 
 
 
X GIORNATA DELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE  
Il 25 marzo 2017 torna l'Anffas Open Day! 
 
La Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale compie 10 anni: il 25 marzo 2017, infatti, torna, 
per il decimo anno consecutivo, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
SVENTARE QUESTO ATTACCO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il duro commento di FISH* 
 
Fonte www.superando.it - Nel cosiddetto Decreto Milleproroghe approvato al Senato e passato ora all’esame della 
Camera, c’è anche, secondo la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), «una disposizione che 
incide direttamente sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità», ritenuta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CGIL: MODIFICARE MILLEPROROGHE PER PIENO DIRITTO AL LAVORO  
Nina Daita: "Si tratta di un provvedimento che delude profondamente le aspettative" 
 
“Quanto previsto nel Milleproroghe, disattende le aspettative delle persone con disabilità sulle politiche occupazionali 
della categoria”. Questa, la denuncia di Nina Daita, responsabile Politiche disabilità della Cgil nazionale, in merito al 
decreto Milleproroghe, approvato dal Senato nei giorni scorsi e da domani in aula [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LICENZA MEDIA NEGATA AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ? IL MIUR FA CHIAREZZA  
Il ministro Valeria Fedeli rassicura associazioni e famiglie  
 
Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli rassicura associazioni e famiglie sui loro timori circa la possibilità che molti 
studenti con disabilità possano non raggiungere la licenza media: il Ministero lavorerà affinché tutti possano ottenere 
l’agognato titolo. Ma a cosa si riferisce questa storia? Dopo la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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AUGURI A CLAUDIA FIASCHI, NUOVA PORTAVOCE DEL FORUM DEL TERZO SETTORE  
La FISH* si augura buon lavoro a Claudia Fiaschi, neoeletta portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore 
 
Comunicato stampa FISH* - La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap si unisce convintamente alle 
congratulazioni e agli auguri di buon lavoro a Claudia Fiaschi, la neoeletta portavoce del Forum Nazionale Terzo 
Settore. Un impegno importante per la sua funzione di rappresentanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA PRIMA FIERA INTERNAZIONALE DEDICATA AD ASPERGER E AUTISMO  
L'evento si è svolto il 17 e 18 febbraio  
 
Si è svolto in Francia (il 17 e 18 febbraio), nella città di Lille, la prima fiera internazionale dedicata ad Asperger e 
autismo. L’evento di due giorni, una novità nel panorama del Paese d’Oltralpe, ha avuto 3 obiettivi principali. 1) 
Raccogliere e riunire in un unico luogo non solo chi soffre di un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIORNATA DELLE MALATTIE RARE 2017  
“Con la ricerca le possibilità sono infinite” 
 
Fonte Uniamo Fimr Onlus - La ricerca sulle malattie rare è fondamentale per fornire ai pazienti le risposte e le 
soluzioni di cui hanno bisogno, che si tratti di un trattamento, cura o migliore assistenza. La decima edizione della 
Giornata delle Malattie Rare si focalizza sul tema della ricerca per sostenere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CLAUDIA FIASCHI ELETTA PORTAVOCE DEL FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE  
Eletta dall’Assemblea riunitasi a Roma 
 
Claudia Fiaschi è la nuova portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore. L’ha eletta l’Assemblea riunita a Roma. 
Nata a Firenze, Claudia Fiaschi è stata da sempre attiva nel settore della cooperazione sociale, con particolare 
attenzione al mondo dell’educazione e dell’infanzia. Attualmente, tra le altre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CHIUDONO GLI OPG. LORENZIN: “UNA GIORNATA STORICA, MA IL PROCESSO DI RIFORMA 
DEVE ANDARE AVANTI”  
Ma serve anche una modifica del codice penale 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - “Una giornata storica. Il commissariamento degli Opg è finito ed è stato raggiunto 
un grande traguardo nei diritti umani e nel percorso che riguarda la salute mentale. Questo grazie al lavoro svolto 
dal Commissario Corleone, dal tavolo delle Regioni, dalla Giustizia e dai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NAZIONALE DI MOVIDABILIA: “ACCESSIBILITY IS COOL”  
È partita ufficialmente la Campagna “Accessibility is cool”, ideata e promossa da Movidabilia 
 
Fonte comunicato stampa Movidabilia - La campagna vuole abbattere le barriere culturali che riguardano la disabilità 
e l’accessibilità, insegnando a tutti e a tutte ad osservare e valorizzare ciò che è accessibile, quindi cool. Il progetto 
ha come output finale la creazione e costante aggiornamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
''INSIEME TUTTO È ACCESSIBILE''  
Anffas entra nelle scuole di Poggibonsi 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Anltavaldelsa Onlus - “Insieme tutto è accessibile” passa alla seconda fase. Lunedì 
20 febbraio sono iniziati infatti i primi incontri promossi da Anffas Altavaldelsa onlus con le scuole. Ad essere coinvolte 
sono sei classi della Leonardo da Vinci dell'Istituto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LETTERA APERTA DI LEDHA AI DEPUTATI E SENATORI LOMBARDI  
“Tutelate la scuola di tutti” 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - La LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha inviato una lettera 
aperta ai deputati e ai senatori eletti nelle circoscrizioni lombarde per denunciare un fatto grave: un “furto di parole”. 
“Ignoti sono penetrati nelle nostre sedi e hanno rubato le nostre migliori parole [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CERTIFICAZIONE UNICA 2017, NOVITÀ E SCADENZE  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5845/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5842/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5855/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://e-anffas.net/15-bomboniere-grandi-occasioni


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
23 FEBBRAIO  Conferenza "Politiche e pratiche inclusive per le donne con disabilità nella Cooperazione 

Internazionale" - ROMA  

25 FEBBRAIO  "Prove di futuro": percorsi di vita indipendente - PESCARA  

27 FEBBRAIO  Convegno "Rare Disease Day - con la ricerca le possibilità sono infinite" - ROMA  

11 MARZO  Convegno "Dopo di Noi: buone prassi e prospettive future" - RIVOLTELLA (DESENZANO DEL 
GARDA)  

13 MARZO  V Convegno Associazioni Amiche Fondazione Telethon - RIVA DEL GARDA (TN)  

25 MARZO  Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - Anffas Open Day  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas Onlus, è 
entrato a far parte del Coordinamento Nazionale del Forum 
Nazionale Terzo Settore  dopo essere stato eletto su 
candidatura Anffas e Fish. La nuova Portavoce del Forum, 
invece, è Claudia Fiaschi  che ha preso il posto di Pietro 
Barbieri, giunto al termine del secondo mandato 
consecutivo. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
cliccando qui  

   
DALL'EUROPA   
Durante la conferenza del 18 febbraio u.s. organizzata 
dalla Malta Federation of Organisations of Persons with 
Disability,  lo European Disability Forum  ha espresso le 
sue preoccupazioni relativamente all'inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità:  secondo gli ultimi 
dati Eurostat, infatti, più della metà delle persone con 
disabilità in Europa risulta disoccupata. Per questo 
motivo, l'EDF ha chiesto un maggior impegno da parte di 
tutti gli Stati Membri.  Per maggiori informazioni leggi la 

nostra news cliccando qui 
 

DAL MONDO   

In occasione del mese dell'inclusione scolastica in 
Canada l'associazione Inclusive Education Canada ha 
avviato una partnership con Microsoft Canada con 
l'obiettivo di fornire nuove conoscenze in materia di 
tecnologie assistive finalizzate a personalizzare a l meglio 
l'apprendimento degli studenti con disabilità. Per 
maggiori 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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