
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 13/2013   

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 AUTISMO: "PIÙ INCLUSIONE E MENO DISCRIMINAZIONE"  
Comunicato stampa di Anffas Onlus per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo  
 
“Questa attenzione internazionale è essenziale per affrontare lo stigma, la mancanza di consapevolezza e le strutture di sostegno 
inadeguate. Ora è il momento di lavorare per una società più inclusiva, di evidenziare i talenti delle persone con autismo e garantire 
loro le opportunità necessarie per realizzare il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"ANFFAS IN PIAZZA" STA PER TORNARE...  
Il prossimo 7 Aprile saremo nelle maggiori piazze italiane 
 
Domenica 7 aprile 2013 torna, per il sesto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – VI 
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e Relazionale”, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus –
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
DAL MIUR LA CIRCOLARE SUGLI ORGANICI 2013/2014  
Stessa dotazione ma 30.000 studenti in più: e gli studenti con disabilità?  
 
Fonte www.disabili.com - Il MIUR, con la C.M. n. 10 del 21/03/13, ha indicato che le dotazioni organiche del personale docente in ruolo 
per l'anno scolastico 2013/2014 non potranno superare, a livello nazionale, la consistenza dell'anno 2011/2012. Vi sono, però, 30 mila 
iscritti in più. La ripartizione delle dotazioni tra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
5X1000 2013: LA CIRCOLARE DEL CONSORZIO DEGLI ENTI AUTONOMI A MARCHIO LA ROSA BLU  
Illustrate le modalità di iscrizione  
In data 21 Marzo u.s. sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicata la circolare n. 6/E di pari data che disciplina le modalità di 
presentazione del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013. Come si evince da tale circolare, la domanda deve essere presentata 
improrogabilmente entro il 07 maggio 2013 e, come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
I BAMBINI NELL'AGENDA DEL PARLAMENTO  
Lettera aperta del Garante Spadafora*  
 
Fonte www.vita.it - Li vediamo ogni giorno, nelle nostre case, per le strade, in tv. Spesso ci riempiono la vita, e sono loro ad insegnarci 
(o ricordarci) le vere priorità. In Italia fra bambini e adolescenti si contano 11 milioni di «persone», di «cittadini». Uso questi termini 
perché i bambini e gli adolescenti sono già persone, già [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



PROGRAMMA NAZIONALE ‘SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI’  
Al via la prima fase di attuazione  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Al via la prima fase di attuazione del Programma Nazionale ‘Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti’, nato con l’obiettivo di ridurre le disparità esistenti tra i diversi territori del Paese e rivolto in particolare ai comuni delle 
regioni dell’Obiettivo europeo ‘Convergenza’ e cioè Calabria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FIOCCANO LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA SULL’AUTISMO  
Il 2 aprile  
 
Fonte www.superando.it - Dalla Lombardia al Veneto e al Friuli Venezia Giulia, si segnalano alcune tra le più significative iniziative 
promosse per il prossimo 2 aprile, in occasione della VI Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, basata quest’anno sullo 
slogan "Autismo, più frequente di quanto non si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

DAI TERRITORI 
 
IL CONSIGLIO DELL’ABRUZZO RISPONDE ALL’APPELLO DELLA FISH  
Una risoluzione urgente è stata approvata dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo  
 
Fonte www.superando.it - «Riteniamo – aveva dichiarato nei giorni scorsi il Presidente della FISH* Pietro Barbieri che questo “pasticcio” 
debba essere sanato politicamente dalle Camere, che il Parlamento debba riappropriarsi della propria funzione legislativa, intervenendo 
sulla delicata materia e pronunciando quella che è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
UNA “BOCCATA D’OSSIGENO” PER I SERVIZI DI REGGIO CALABRIA  
Ma la battaglia continua  
 
Fonte www.superando.it - Si accoglie con soddisfazione la notizia proveniente daReggio Calabria di una prima “boccata d’ossigeno” per 
i servizi sociali, dopo che nei giorni scorsi era stata formalmente preannunciata, da parte delle organizzazioni del Terzo Settore – a 
partire dal 28 marzo – la chiusura dei servizi stessi, a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
SOCIAL NETWORK: IL NON PROFIT LI USA PER COMUNICARE MA NON ANCORA PER RACCOGLIERE FONDI  
ARRIVA IL TELEFONO PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ: "I PULSANTI SONO ASSOCIATI ALLE FOTO"  
AD APRILE TORNA IL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

2 APRILE  Giornata mondiale ONU per la consapevolezza dell'autismo - Treviso 

5 APRILE  Gran Galà Musicale - Pieve di Cento (BO)  
7 APRILE  Anffas in Piazza 2013  
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si sta avvicinando l'appuntamento con l'edizione 2013 di 
Anffas in Piazza, la Giornata Nazionale sulla 
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, organizzata 
da Anffas Onlus e prevista per domenica 7 aprile p.v. 
Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le 
piazze, consulta la sezione del sito Anffas dedicata 
all'iniziativa 
DALL'EUROPA  
Si svolgerà dal 30 maggio al 1 giugno 2013 a 
Ljubljana, in Slovenia, "Europe in Action", la 
conferenza annuale organizzata da Inclusion Europe che 
avrà come argomento principale l'invecchiamento 
delle persone con disabilità intellettiva. Per 
partecipare all'evento è necessario registrarsi, entro il 14 
aprile, tramite il sito www.europeinaction.org. Per 
maggiori informazioni, leggi la news (pagina in lingua 
inglese) 
DAL MONDO  
Si svolge oggi, 2 aprile, la Giornata Mondiale per la 
consapevolezza sull'Autismo. Riconosciuta dall'ONU, 
la Giornata ha come obiettivo sensibilizzare ed informare 
sulle problematiche e le necessità legate all'autismo. Per 
maggiori informazioni, leggi il nostro comunicato. 

 
 

 
 

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  

 
 
 


