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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 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE NON PROFIT  
Il corso si terrà a Bologna il prossimo 10 e 11 Maggio 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove, 
nell’ambito delle iniziative formative 2013, il Corso di formazione dal titolo “Sistemi di Pianificazione, programmazione e controllo di 
gestione nelle organizzazioni no profit” che si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
SOSTEGNO: QUANDO E COME RICHIEDERLO?  
La richiesta deve essere presentata dalle scuole dopo l’iscrizione 
 
Fonte www.disabili.com - In questo periodo dell’anno scolastico, ultimate le iscrizioni, le scuole sono alle prese con la compilazione 
delle richieste di risorse per il sostegno da attivare per il prossimo anno scolastico, sulla base delle documentazione prodotta dalla 
famiglie. E’ infatti sempre compito della scuola presentare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DEVOLVI IL TUO 5 X 1000 ALLE STRUTTURE ANFFAS ONLUS  
Tante possibilità di scelta, un solo obiettivo! 
 
Si avvicinano le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi e, con quest’occasione, si concretizza la possibilità per ogni 
contribuente di destinare una piccola parte del proprio reddito ad un’associazione no profit. È un semplice gesto che ha una forza ed un 
impatto importante e determinante per la sopravvivenza delle [...]  
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TUTTI IN GITA!  
LEDHA* ribadisce il diritto degli alunni con disabilità di partecipare alle gite scolastiche  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Durante tutto l'arco dell'anno scolastico, le gite scolastiche sono generalmente l'evento più atteso e 
desiderato dagli studenti di ogni scuola. Esse, come specificato nella nota n. 645 del 11 aprile 2002 del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, "rappresentano [...]  
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SIBLINGS: QUANDO AD AVERE UNA DISABILITÀ È IL FRATELLO  
L’impatto della disabilità su un fratello è forte e talvolta poco o male compreso dai genitori  
 
Fonte www.disabili.com - Come più e più volte diciamo, la disabilità è una condizione che non interessa solo la persona che ne è colpita 
ma investe, senza risparmiare, tutte le persone che intorno a questa persona vivono. Un elemento al quale spesso non si presta la 
dovuta attenzione, è il ruolo di una figura talvolta in ombra, come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



NEL CERVELLO L’AUTISMO SI VEDE  
Ricerca della Case Western Reserve University School of Medicine e dell’Università di Toronto 
 
Fonte www.west.info.eu - Lamagnetoencefalografia (MEG) permette di riconoscere il disturbo dello spettro autistico con una precisione 
vicina al 100%: è quanto emerge dalla ricerca pubblicata dalla Case Western Reserve University School of Medicine e dall’Università di 
Toronto che ha utilizzato questo metodo per misurare le [...]  
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SCUOLA, NON MANCANO SOLO I SOLDI  
Italia fanalino di coda per i finanziamenti all’istruzione: ma il problema non è solo questo*  
 
Fonte www.edscuola.eu - Ennesima tabella di confronto con i paesi europei, ennesimo scappellotto: l’Italia (non è una novità, ma una 
triste conferma) per la cultura e scuola spende poco, pochissimo. Molto meno, per dire, di Stati che hanno un patrimonio artistico 
ridicolo in confronto al nostro. E’ per questo, si dice, che [...]  
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DAI TERRITORI 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ: LA RESPONSABILITÀ È DELLE PROVINCE  
La sentenza del Consiglio di Stato 
 
Fonte www.vita.it - Spetta alle Province assicurare l'assistenza ad personam agli alunni con disabilità. Ad affermarlo è il Consiglio di 
Stato (Quinta sezione) che ha confermato quanto pronunciato in passato da altre sentenze dei Tribunali amministrativi regionali. La 
sentenza, depositata il 9 aprile scorso, avvalla [...]  
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DISABILITÀ, ON LINE I SUSSIDI PER I DOCENTI  
Iniziativa dell'URS Emilia  
 
Fonte Dire Scuola - Sul sito dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna (www.istruzioneer.it) sono disponibili i materiali 
dell'anno scolastico 2012-2013 per la formazione dei docenti in tema di disabilità. Nella sezione "integrazione handicap e Dsa" è 
possibile consultare le dispense predisposte [...]  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
DSA, DA SETTEMBRE LE RILEVAZIONI IN CLASSE  
VOLONTARIATO: UN SOLIDO PILASTRO DEL WELFARE MA POCO CONSIDERATO  
ICT: "ADOTTA UNA RETE" A FAVORE DEL NON PROFIT ITALIANO  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
23 APRILE  XXIX Edizione dei giochi nazionali estivi - Arezzo, Villasimius, Lodi e Viterbo  
23 APRILE  Mostra "Genetica e natura umana nello sguardo di Jerome Lejeune" - Pesaro  
23 APRILE  Mostra "Io sono - Ich bin" - Venezia  
10 MAGGIO  Corso di formazione "Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle organizzazioni no profit" 

- Bologna  



 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Giorgio Napolitano è stato rieletto presidente della 
Repubblica. E' la prima volta che questa carica viene 
rivestita dalla stessa persona per due mandati 
consecutivi. Commenta il Forum Terzo Settore: 
"Auspichiamo che la sua rielezione possa favorire una 
nuova fase politica che ponga al centro 
dell'attenzione i veri, gravi problemi dell'Italia". 
Per maggiori informazioni, leggi la nostra news. 
DALL'EUROPA  
Il Parlamento Europeo ha aperto un bando per uno 
stage retribuito, di 5 mesi, presso una delle sue sedi 
in Europa destinato alle persone con disabilità. Per 
partecipare è necessario avere 18 anni e non aver 
mai usufruito di altri tirocini retribuiti. La scadenza 
per le domande è il 15 maggio. Per maggiori 
informazioni, leggi la news. 
DAL MONDO  
si è svolta dal 15 al 19 aprile la nona sessione del 
Comitato Onu dei Diritti delle Persone con 
Disabilità in cui si è discusso delle condizioni delle 
persone con disabilità in Austria, Paraguay, 
Australia, El Salvador focalizzandosi in particolare 
sulle problematiche delle donne e dell'inclusione 
nella società. Per maggiori informazioni leggi la news 
(pagina in lingua inglese). 

 
 

 
 

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  

 
 
 


