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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 
 
GOVERNO LETTA, IL COMMENTO DEL FORUM TERZO SETTORE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del FTS*  
 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore guarda con attenzione alla formazione del nuovo Governo guidato da Enrico Letta. Accogliamo
positivamente l’aver proceduto in tempi rapidi, dopo mesi di vuoto e incertezza, e lo sforzo di sintesi compiuto nella definizione della 
squadra di Governo, che risulta composta da figure in gran parte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
GOVERNO E PARLAMENTO, LA DISABILITÀ STA ASPETTANDO  
di Franco Bomprezzi  
 
Fonte www.invisibili.corriere.it - Finalmente ci siamo. Quasi. Un Governo politico sta per iniziare a guidare il Paese. Non ricordo neppure 
più quale sia l’ultimo tema affrontato e poi mollato per strada, a proposito di politiche per la disabilità. Il paradosso è che in molti 
hanno preferito, in questi mesi, l’assoluta mancanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’INTEGRAZIONE, IL SOSTEGNO E GLI INSEGNANTI CURRICOLARI  
di Daniele Brogi*  
 
Fonte www.superando.it - Mi suscita molte perplessità l’opinione del genitore Giuseppe Felaco, apparsa sul sito di Superando con il 
titolo Tutti avrebbero dei vantaggi, poiché la ritengo il frutto della rassegnazione a un sistema incapace di offrire quanto realmente 
necessario, per un apparato legislativo come quello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
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
 
 
L'OSPITALITÀ ACCESSIBILE? SI SCOVA CON IL PASSAPAROLA  
Village for all" va alla ricerca della ospitalità accessibile Italiana 2.0.  
 
Fonte www.superabile.it - "Gli ospiti si ricorderanno di quelle organizzazioni del turismo (camping, hotel, ecc.) che hanno saputo offrire 
loro buona ospitalità. Proprio partendo da questa idea abbiamo dato vita a questa nostra nuova iniziativa. Stiamo cercando quelle 
organizzazioni del turismo che oltre ad essere accessibili, sappiano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 



 
LA STANCHEZZA DI DOVER CHIEDERE  
di Gianfranco Bastianello*  
 
Fonte www.superando.it - Quanto lontani sono il 1992 e il 1996? Mica tanto, però quanti passi indietro sono stati fatti! Già, quando 
citiamo date di periodi passati, la frase che spesso ci sentiamo dire è «quanti passi avanti sono stati fatti!». Invece – e lo dico con un 
nodo alla gola, non certo di commozione, ma di rabbia – quanti [...]  

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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
REVOCARE QUELLA RIFORMA DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE  
Lo chiede la FISH Lazio  
 
Fonte www.superando.it - In vista delle prossime elezioni amministrative, che il 26 e 27 maggio porteranno tra l’altro anche a rinnovare 
la Giunta Capitolina, la FISH Lazio (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*) esprime grande preoccupazione, in una 
nota, rispetto ai tagli programmati nel Comune [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE ATTUALI CONDIZIONI DELLA SICILIA  
di Dino Barbarossa*  
 
Fonte www.superando.it - Ma chi ha veramente a cuore lo sviluppo del tessuto imprenditoriale in Sicilia e rappresenta soluzioni 
concrete per garantirlo? Ci troviamo infatti in una fase davvero critica per la nostra Terra e non vediamo scelte politico-istituzionali che 
aiutino concretamente le imprese a scommettere e ad investire in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ A ROMA: LE RICHIESTE DELLE CONSULTE AL SINDACO ALEMANNO  
C'è anche un "pacchetto casa" nel documento presentato al sindaco  
 
Fonte www.superabile.it - Sostenere il ruolo e l'attività del delegato del sindaco di Roma per la disabilità, Michele Colangelo, e recepire 
una serie di richiesta da parte dei romani con disabilità: una delegazione delle Consulte handicap dei diversi municipi romani ha 
presentato al sindaco Gianni Alemanno una petizione e un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
NOTIZIE IN PILLOLE 
DALL'ENAC UNA APP GRATUITA PER PASSEGGERI CON DISABILITÀ E MOBILITÀ RIDOTTA  
OSSERVASALUTE 2012: ITALIANI ANCORA IN BUONA SALUTE  
ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
AUTISMO, UNA APP PER LA DIAGNOSI PRECOCE  

 

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

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
6 MAGGIO  Cena di Prosa - Pavia  
10 MAGGIO  Corso di formazione "Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle organizzazioni no profit" 

- Bologna  
11 MAGGIO  20 anni di Anffas Leverano - Leverano (LE)  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Governo 
presieduto dal Primo Ministro Enrico Letta. Molti i nomi 
nuovi tra i neo ministri e molte le tematiche trattate dal 
Premier nel suo discorso di insediamento in cui ha citato 
anche la disabilità, parlando di "Misure tese al 
miglioramento dei servizi... con particolare 
attenzione per le persone con disabilità e i non 
autosufficienti". Per maggiori informazioni, clicca qui e 
qui. 
DALL'EUROPA  
Il mese scorso l’Europarlamento ha respinto 
l’accordo raggiunto dai leader dei 27 Stati membri sul 
bilancio 2014-2020 dell’UE perchè considerato 
insufficiente per far fronte ai bisogni di sviluppo e 
agli obiettivi che l’Unione si è data nella strategia 
Europa 2020. In questo contesto, quale spazio avranno 
i progetti europei sulla disabilità? Per maggiori 
informazioni, leggi la news. 
DAL MONDO  
Education for all: mancano 1,7 milioni di maestri 
necessari a garantire un’educazione universale di 
qualità a livello della scuola primaria entro il 
2015. Nei prossimi anni, inoltre, ne serviranno altri 
5.100.000 per sostituire quelli in uscita. Per maggiori 
informazioni leggi la 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  

 
 
 


