
Anffas Onlus Nazionale in collaborazione con il Consorzio la Rosa Blu
organizza l'evento internazionale 

Anffas 60 anni di futuro. Le nuove frontiere delle 

disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo

nuova Fiera di roma 

28, 29, 30 novembre 2018 

PER INFO E CONTATTI 
Renée Mortellaro, Giulia Cascio e Antonio Caserta 
Tel. 06/3212391 int. 35 
e-mail: eventi@anffas.net

PER INFO E CONTATTI PER INFO E CONTATTI 
Per iscrizioni 

www.anffas.net 

Programma 
28 novembre 

ore 14:00  Accreditamento partecipanti 
ore 14:30-19:30  Saluti Istituzionali e Plenaria Iniziale 

ore 09:00-13:00 
n.8 workshop 

paralleli 

ore 14:00-20:00 
Eventi con il diretto protagonismo delle 

persone con disabilità: rassegne 
musicali/teatrali, presentazione libri, 

esperienze creative 

ore 21:00 
Spettacolo serale con protagoniste le persone con disabilità 

29 novembre 

Ore 09:30 Plenaria finale e fine dei lavori 
ore 12:00 Evento di chiusura 

"Celebrazione 60esimo Anffas" 
seguirà rinfresco 

 

30 novembre 

sezione dedicata



Come stanno cambiando e come cambieranno le vite delle
persone con disabilità e delle loro famiglie?  
 

Come stanno cambiando le comunità, i servizi, i sistemi di
sostegno, le politiche per le persone con disabilità e per i loro

familiari?
Quali esperienze si pongono sul panorama internazionale come 
promettenti per garantire alle persone con disabilità ed alle loro
famiglie diritti umani e qualità della vita?

Qual è il concreto contributo che il mondo Anffas può e vuole
apportare per essere protagonista di tale cambiamento?

introdotti dai maggiori esperti di livello nazionale ed internazionale  
con la partecipazione attiva di tecnici, familiari e persone con
disabilità intellettive.

Le nuove frontiere delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. 
Anffas 60 anni di futuro.  

2 8 
sessioni plenarie

workshop tematici di 

approfondimento

Evento rivolto a: 
persone con disabilità, familiari, leader associativi, tecnici fiduciari, collaboratori, esperti e
professionisti del settore pubblico e privato, istituzioni.  

@AnffasOnlus.naz 

@AnffasOnlus 

Live Streaming  

L'evento consentirà di condividere le proprie esperienze,
iniziative, progetti, ecc...tramite candidature online 

(www.anffas.net - sezione dedicata) 

PER INFO E CONTATTI 
Renée Mortellaro, Giulia Cascio e Antonio Caserta 
Tel. 06/3212391 int. 35 
e-mail: eventi@anffas.net

L'intero evento vedrà il diretto protagonismo delle persone con
disabilità con interventi in plenaria e nei workshop nonchè decine

di spettacoli, mostre, rassegne artistiche ed esperienze creative

Segui l'evento su 
 

scrivi a eventi@anffas.net per info

100% social 

Per iscrizioni 

www.anffas.net 
sezione dedicata


