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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 
 
 
GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE, ANFFAS: "LA PERSONA È AL CENTRO DI TUTTO!"  
"Sosteniamo la ricerca anche e soprattutto in un'ottica di qualità della vita: la persona è al centro di tutto, non dimentichiamolo mai!"
 
In occasione della decima Giornata delle Malattie Rare che si celebra oggi, 28 febbraio 2017, Anffas Onlus – Associazione Nazionale 
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, esprime nuovamente rammarico per una situazione che sembra immutata 
negli anni: da sempre impegnata sul tema [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
E-ANFFAS, SPECIALE 8 MARZO. FESTA DELLA DONNA SOLIDALE CON I REGALI CREATI DALLE PERSONE CON 
DISABILITÀ  
Tutte le proposte su www.e-anffas.net 
 
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, dà oggi il via alla campagna di 
promozione dei regali ideati per celebrare la Festa della Donna sulla nuova piattaforma di e-commerce solidale www.e-anffas.net 
proponendo creaziosi tanti graziosi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DOPO DI NOI, IL DECRETO È IN GAZZETTA  
Arriveranno in tempo i piani regionali? 
 
È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio scorso il decreto che stabilisce i requisiti per l'accesso alle misure di 
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché la 
ripartizione alle Regioni delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INSERIMENTO LAVORATIVO, LA RIFORMA MADIA INTRODUCE LA CONSULTA E IL RESPONSABILE  
Tre importanti novità per la realizzazione dell'inclusione lavorativa 
 
Fonte www.superabile.it - L'inserimento di lavoratori con disabilità nella pubblica amministrazione potrebbe diventare potrebbe compiere 
presto un decisivo passo avanti. Importanti novità sono infatti contenute nei decreti attuativi della riforma del testo unico del pubblico 
impiego, approvati nei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5864/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5857/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5867/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5866/N2L001=Politiche%20Sociali


CON LA RICERCA LE POSSIBILITÀ SONO INFINITE  
Più di cento eventi anche in Italia sono in programma in questi giorni 
 
Fonte www.superando.it - Voluta dal 2008 in una data non casuale, ovvero “rara per definizione”, com’è quella del 29 febbraio (negli 
anni non bisestili l’evento si celebra il 28 febbraio), la Giornata Mondiale delle Malattie Rare si concentra ogni anno su un tema specifico, 
accompagnato da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUESTA INFEZIONE IN GRAVIDANZA PUÒ CAUSARE L’AUTISMO  
La ricerca dell'Università di Columbia 
 
Fonte www.west-info.eu - Le donne incinte con l’herpes genitale rischiano di partorire un figlio con autismo perché l’infezione può alterare 
lo sviluppo cerebrale del feto. A dirlo, l’ultima ricerca dell’Università di Columbia, la prima a riportare il nesso tra l’infezione herpes simplex 
di tipo 2 (HSV-2) e il disturbo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RIDUZIONE ORE DI SOSTEGNO  
Leso il diritto allo studio costituzionalmente garantito 
 
Fonte www.superabile.it - Con l'Ordinanza del 30 gennaio 2017, il Tribunale ordinario di Livorno ha accolto le richieste dei genitori di una 
minore con disabilità grave certificata frequentante una scuola secondaria di secondo grado. Il ricorso chiedeva di accertare la natura 
discriminatoria della decisione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DIRITTO, DOVERE E CONCESSIONI  
Comunicato stampa di Anffas Onlus Palermo 
 
Sono trascorsi pochi giorni dall’ennesima manifestazione di Palermo in difesa dei diritti delle persone con disabilità, dei lori genitori, amici 
e familiari. Diritti, in Sicilia, troppo spesso negati e che riguardano molteplici aspetti della vita di tutti i giorni, dai servizi di assistenza 
scolastica all’assistenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
IL "PICCOLO" MONDO DEI VOLONTARI CON DISABILITÀ: FAR DEL BENE FA BENE  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5861/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=5863/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5859/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=9/N101=5858/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5862/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-anffas.net/22-speciale-8-marzo
http://e-anffas.net/22-speciale-8-marzo
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=11/year=2017/A201=1757/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=13/year=2017/A201=1754/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=25/year=2017/A201=1753/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Il CIP - Comitato Italiano Paralimpico,  è ufficialmente un ente pubblico:  il 
Consiglio dei Ministri, infatti, il 17 febbraio u.s., riconoscendo le peculiarità dello sport 
per le persone con disabilità, ha approvato un decreto legislativo che riconosce il CIP 
quale ente autonomo di diritto pubblico. Soddisfatto il presidente Pancalli: "Con 
l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri si dà pieno riconoscimento 
alla mission e alla funzione sociale del mov imento paralimpico italiano. Si tratta 
di un passaggio storico che rappresenta per noi un nuovo punto di partenza". 
Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui   
DALL'EUROPA   
Il 2017 è iniziato nel migliore dei modi in Europa per il movimento delle persone 
con disabilità intellettiva. Nella sua recente neswletter, infatti, Inclusion Europe - 
a cui Anffas Onlus aderisce - ha illustrato le tante attività e progetti che sono  stati 
realizzati dai suoi partner e dall'Epsa, la Piattaf orma Europea dei Self-
Advocates.  Tra queste ricordiamo la grande manifestazione di protesta spagnola 
per il diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva o rganizzata da Plena 
Inclusion  e la chiusura del progetto "Able To Include" finalizz ato alla 
realizzazione di una società digitale inclusiva.  Per saperne di più, leggi la nostra 
news cliccando qui.  

DAL MONDO 
È previsto per il 3 marzo p.v. , nell'ambito della sessione di lavoro dello Human 
Rights Council che si sta svolgendo in questi giorni e che si chiuderà il 24 marzo 
pv., il dibattito sui diritti delle persone con disabili tà che avrà come tema 
l'articolo 5 della CRPD, uguaglianza e non discrimi nazione. Durante la giornata 
ci si soffermerà sulle buone prassi e sul le iniziative adatte a promuovere la non 
discriminazione cercando anche di sensibilizzare l' opinione pubblica sul 
problema e di favorire l'applicazione della politic a degli accomodamenti 
ragionevoli . 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 
   

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=8/N101=5860/N2L001=Sport/il-cip-�-ora-ufficialmente-un-ente-pubblico
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5868/N2L001=Varie/europa-i-self-advocates-continuano-a-lavorare
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=12/N101=5865/N2L001=Convenzione%20ONU/dibattito-annuale-sui-diritti-delle-persone-con-disabilit�

