
 

NEWSLETTER  di  ANFFAS  NAZIONALE  n°  10\2020 

FOCUS 

 

COVID-19, È EMERGENZA NEI CENTRI RESIDENZIALI: “SONO BOMBE AD OROLOGERIA PRONTE 

A SCOPPIARE”. NECESSARIO SUBITO UN INTERVENTO MIRATO  

Sono bombe ad orologeria pronte a scoppiare  
 

Dobbiamo cambiare strategia: non basta solo proteggere dall’esterno chi vive in una struttura 

residenziale!!! Occorre aiutare le persone con disabilità e le famiglie rimaste sole. Bisogna individuare i contagiati, 
gli asintomatici ed i negativi, garantendo la possibilità di effettuare tamponi per tutti gli utenti e operatori delle 
strutture residenziali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

#CURAITALIA: IL COMMENTO DELL'UNITÀ DI CRISI ANFFAS AL DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 
2020, N. 18  

L'obiettivo è fornire una prima lettura del Decreto Legge conosciuto come “Decreto Cura Italia"  
 

Realizzato dall’Unità di crisi costituita da Anffas per l’emergenza COVID-19, il documento vuole fornire 

una prima lettura del Decreto Legge del 17 marzo 2019, n. 18, conosciuto anche come “Decreto Cura Italia” - reso 
pubblico nella notte tra il 17 ed il 18 marzo ed è già in vigore - salvo quelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CREAZIONE UNITÀ DI CRISI COVID-19 ANFFAS NAZIONALE  

Unità di crisi Covid-19 attivata da Anffas Nazionale  
 

Anffas Nazionale ha attivato una Unità di crisi di livello nazionale per affrontare l’emergenza 

“coronavirus”, grazie a un gruppo di tecnici della propria Rete che opererà anche a supporto delle proprie Strutture, 
ma non solo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=59/N101=13995/N2L001=News%20Anffas%20-%20Comunicati%20stampa%20Anffas%20Nazionale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=59/N101=13995/N2L001=News%20Anffas%20-%20Comunicati%20stampa%20Anffas%20Nazionale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=59/N101=13995/N2L001=News%20Anffas%20-%20Comunicati%20stampa%20Anffas%20Nazionale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=64/N101=13989/N2L001=News%20Anffas%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=64/N101=13989/N2L001=News%20Anffas%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=64/N101=13989/N2L001=News%20Anffas%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=51/N101=13964/N2L001=News%20Anffas%20-%20Politiche%20sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=51/N101=13964/N2L001=News%20Anffas%20-%20Politiche%20sociali


RESTIAMO IN CONTATTO CON LE PERSONE CON DISABILITÀ E LE LORO FAMIGLIE, L'APPELLO 
DEL PRESIDENTE NAZIONALE  

L'appello del Presidente nazionale Anffas di rimanere in contatto con le persone con disabilità e le loro famiglie  
 

L'appello del Presidente nazionale Anffas, Roberto Speziale, a tutte le strutture di rimanere in contatto 

e non lasciare sole le persone con disabilità e le loro famiglie in questo drammatico contesto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

ARTICOLI 

 

CORONAVIRUS, FORUM TERZO SETTORE: SERVIZI SOCIALI AL COLLASSO  

Servono urgentemente i dispositivi di protezione per consentire ai volontari di aiutare i più deboli"  
 

Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - “E’ necessario e urgente distribuire i presidi sanitari 

anche ai volontari e agli operatori impegnati nelle attività di assistenza alle persone che già si trovavano in una 
condizione di fragilità e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

Gentilissime/i, 

vi invio di seguito l'edizione speciale della newsletter del Nazionale  

BOLLETTINO DI GUERRA, DAL FRONTE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ  

La sensazione è quella di scrivere dal fronte di una guerra a cui nessuno di noi operatori sociali era preparato  
 

Forse è solo una metafora, ma la mia sensazione è quella di scrivere dal fronte di una guerra 
improvvisa a cui nessuno di noi operatori sociali era preparato. Il fronte dei servizi per la disabilità.  [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

L'INCLUSIONE SCOLASTICA PASSA VIA WEB  

Novità dal Miur  
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Fonte www.istruzione.it -Secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 2020, i dirigenti scolastici 

“attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”. 
Il Decreto specifica che occorre prestare particolare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CHIUSI I CENTRI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: COME CHIEDERE L'ATTIVAZIONE DI 
SERVIZI ALTERNATIVI?  

Il decreto #CuraItalia ha sospeso le attività dei Centri semiresidenziali: l'Unità di Crisi Anffas ha predisposto due 
istanze-tipo per chiedere l'attivazione tali servizi alternativi  
 

Fonte www.vita.it - Anffas Nazionale ha attivato un’Unità di Crisi per affrontare l’emergenza 
Coronavirus, grazie ad un gruppo di tecnici della propria rete. L’Unità di Crisi opererà a supporto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

EMERGENZA COVID19: ISTANZA DI ACCESSO PRIORITARIO AL RIFORNIMENTO DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ART. 5 D.L. 18/2020)  

Con il D.L. 17 marzo 2020 n.18, il Governo è intervenuto per incrementare, a livello nazionale, la produzione dei DPI  
 

L'Unità di Crisi di Anffas Nazionale, per poter dare concreta applicazione a quanto indicato all’art.5 co. 

5 del D.L. 18/2020, ha prodotto un prototipo di istanza di accesso prioritario al rifornimento dei Dispotivi di 
Protezione Individuale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

EMERGENZA CODIV19 E SERVIZI SOSPESI: ECCO I PROTOTIPI PER LE ISTANZE EX ART.48 DL 
18/20 - CONVERSIONE SERVIZI SOSPESI  

I moduli realizzati quindi consentiranno, rispettivamente di formulare la richiesta di attivazione dei servizi alternativi 
in ambito dei servizi sociosanitari o socioassistenziali e scolastico  
 

L’Unità di Crisi di Anffas Nazionale, per dare concreta applicazione a quanto indicato all’art.48 del D.L. 

18/2020, ha realizzato due prototipi di istanze.Questo articolo, come saprete, ha previsto la sospensione dei servizi 
educativi e scolastici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo  [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 
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DOCUMENTO SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI CENTRI RESIDENZIALI - UNITÀ DI CRISI 

DI ANFFAS NAZIONALE  

Documento sulla gestione delle emergenze nei centri residenziali redatto dall'Unità di Crisi di Anffas  
 

Il documento sulla gestione delle emergenze nei centri residenziali è stato redatto dal gruppo di Unità 
di Crisi di Anffas Nazionale per dare delle indicazioni per ridurre i rischi di contagio nelle strutture residenziali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CORONAVIRUS E DISABILITÀ INTELLETTIVE: ALCUNI SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA 
INFORMAZIONE E PER GESTIRE LO STRESS (PRIMA PARTE)  

Anche le persone con disabilità intellettive vivono l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo  
 

Le persone con disabilità intellettive vivono, al pari delle altre, l’emergenza sanitaria che stiamo 

vivendo ed al pari delle altre possono sviluppare preoccupazione, stress, ansia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CORONAVIRUS E DISABILITÀ INTELLETTIVE: INFORMAZIONI E CONSIGLI PER GESTIRE LO 
STRESS (PARTE SECONDA)  

Alcuni consigli ed informazioni utili per la gestione dello stress  
 

Questo documento è stato elaborato al fine di supportare le famiglie e i caregivers delle persone con 

D.I. e ASD che in questo momento hanno visto cambiare intorno a sé le abitudini proprie e di tutte gli altri. Le 
caratteristiche del funzionamento cognitivo, del controllo emozionale e la capacità di adattamento e flessibilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CORONAVIRUS: SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE E GESTIONE STRESS  

I video sono disponibili sul nostro canale Youtube  
 

Per un maggiore approfondimento rispetto ai “Suggerimenti per una corretta informazione e per 

gestire lo stress”, prodotto dell’Unità di Crisi Anffas Nazionale, segnaliamo il video realizzato a cura della dott.ssa 
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Roberta Speziale e il video su Coronavirus e disabilità intellettive: informazioni e consigli per gestire lo stress  a 
cura della dott.ssa Chiara Canali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CONSIGLI PER STARE BENE E AFFRONTARE LA PAURA IN QUARANTENA IN LINGUAGGIO FACILE 

DA LEGGERE  

Alcuni consigli in ETR  
 

In questo momento di emergenza sanitaria, dovuta al Coronavirus, l'Unità di Crisi Covid-19 Anffas 

Nazionale prosegue costantamente il proprio lavoro censendo, condividendo e producendo tutte le informative e/o 
indicazioni utili a fronteggiare nel migliore dei modi questa gravosa situazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

ANTONIO COSTANZA, PRESIDENTE DI ANFFAS PALERMO, INTERVISTATO A RADIO RAI 1  

Intervista di Radio1 "Giorno per giorno" al Presidente Anffas Palermo  
 

Intervista di Radio1 "Giorno per giorno" in occasione della Giornata nazionale del 28 marzo al 

Presidente Anffas Palermo sulle misure adottate dalla Struttura in questa situazione di emergenza da Covid-19  [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

IL GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E LA DISABILITÀ  

Nella nota di commento ai Decreti Legge approvati in questi giorni si occupa anche delle disabilità  
 

Fonte www.superando.it - Oltreché che agli istituti penitenziari e ai CPR (Centri di Permanenza per il 

Rimpatrio), il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale  [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

COVID-19, IL MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DI INCLUSION INTERNATIONAL  

Il messaggio della Presidente di Inclusion International in merito all'emergenza Coronavirus  
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=64/N101=13983/N2L001=News%20Anffas%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=64/N101=13991/N2L001=News%20Anffas%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=64/N101=13991/N2L001=News%20Anffas%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=64/N101=13991/N2L001=News%20Anffas%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=24/N101=13996/N2L001=News%20dallItalia%20-%20Politiche%20sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=24/N101=13996/N2L001=News%20dallItalia%20-%20Politiche%20sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=39/N101=14000/N2L001=News%20dallItalia%20-%20Varie
http://www.superando.it/
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=39/N101=14000/N2L001=News%20dallItalia%20-%20Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=48/N101=14006/N2L001=News%20dallEuropa%20e%20dal%20Mondo%20-%20Varie


Il messaggio della Presidente di Inclusion International, Sue Swenson, in merito all'emergenza 

mondiale da Coronavirus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

DAI TERRITORI 

 

FACCIAMO SQUADRA, PER AFFRONTARE L’EMERGENZA  

L'appello della Federazione FISH Campania e l’Associazione Anffas Campania  
 

Fonte www.superando.it - Ne sono convinte la Federazione FISH* Campania e l’Associazione Anffas 

Campania, che si ritengono soddisfatte dell’apertura alle Associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie 
da parte della task-force regionale impegnata sull’emergenza sanitaria legata al coronavirus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

PUGLIA: NOI RESTIAMO A CASA (MA DOVETE RENDERLO POSSIBILE!)  

«Faremo responsabilmente le nostra parte e resteremo a casa, ma dovete renderlo possibile!»  
 

Fonte wwww.superando.it - «Chiediamo alla Regione Puglia di mettere in campo le risorse utili a 

garantire l’assistenza necessaria per i cittadini con disabilità e le loro famiglie, con priorità dei gravissimi e dei gravi, 
attivando l’adeguata organizzazione rivolta a non far mancare servizi essenziali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

COVID-19: I RISULTATI DELLO STUDIO DI VÒ CONFERMANO CHE IL VIRUS CAMMINA SULLE 
GAMBE DEGLI ASINTOMATICI  

La maggioranza delle persone che si infetta è completamente asintomatica, ma rappresenta una formidabile fonte 
di contagio  
 

La grande maggioranza delle persone che si infetta - tra il 50 e il 75% - è completamente asintomatica, 

ma rappresenta comunque una formidabile fonte di contagio [...]  
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Continua la lettura sul portale Anffas 

 

CON-TATTO: LA PIATTAFORMA WEB PER INCENTIVARE VOLONTARIATO E ASSISTENZA 
DOMICILIARE  

Prende il via il progetto Con-tatto, L’aiuto è intorno a te, ideato da Anffas Sava  
 

Prende il via il progetto Con-tatto, L’aiuto è intorno a te, ideato da Anffas Sava, in partenariato con 

Anteas Lecce e Anffas Puglia e Basilicata per incentivare il volontariato e l’assistenza domiciliare nel campo sociale 
e socio-sanitario, per le fasce più deboli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas 

 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

 
TOKYO 2020: PROSEGUE IL DIBATTITO SUI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI A SEGUITO 
DELLA PANDEMIA DI COVID-19  

LA QUARANTENA DI TUTTI I GIORNI  
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