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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 40/2013   

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 
 
PATHWAYS 2: SI CHIUDE IL PROGETTO EUROPEO  
Grande successo per l'iniziativa promossa in Italia da Anffas 
 
Si è chiuso il 31 ottobre 2013, dopo due anni di intenso lavoro, "Pathways 2 - Creazione di percorsi di apprendimento permanente per 
adulti con disabilità intellettiva" il progetto promosso da Inclusion Europe (Associazione Europea di persone con disabilità intellettiva e 
delle loro famiglie), finanziato dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL FORUM DEL TERZO SETTORE RICEVUTO DAL VICEMINISTRO FASSINA  
Le dichiarazioni di Pietro Barbieri 
 
Fonte Forum Terzo Settore - “Confermiamo il giudizio positivo sull’interlocuzione avuta con il Viceministro Fassina – dichiara il Portavoce 
Pietro Barbieri – , che ci aveva già ascoltati prima dell’estate. Abbiamo presentato al Viceministro una panoramica complessiva dei temi 
di interesse per il terzo settore rispetto alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
COOPERAZIONE E DISABILITÀ: VIA AL PIANO D’AZIONE SULLA DISABILITÀ  
Presentato alla Farnesina con il Vice Ministro Pistelli 
 
Fonte www.esteri.it - E’ stato presentato alla Farnesina il “Piano di Azione sulla disabilità della Cooperazione Italiana*” nel corso di una 
conferenza stampa a cui hanno partecipato il Vice Ministro degli Affari Esteri, Lapo Pistelli, il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Giampaolo Cantini, e i rappresentanti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COSA USCIRÀ DAL “FRULLATORE” DEGLI EMENDAMENTI?  
Di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - È tutt’altro che chiaro, al momento, in che modo la Legge di Stabilità per il 2014 recepirà le precise richieste 
provenienti dal mondo delle persone con disabilità. Non solo quelle formulate da parte degli esponenti del Comitato 16 Novembre 
(Associazione Malati SLA e Malattie Altamente Invalidanti), ma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



FIRME CONSEGNATE, L'IMPEGNO DI BENI: «VIA IL TETTO»  
La campagna #Sappiatelo approda in Parlamento 
 
Fonte www.vita.it - La campagna #Sappiatelo* approda in Parlamento. Le diecimila firme raccolte dal magazine Vita e dai 
rappresentanti delle più importanti organizzazioni non profit per chiedere la stabilizzazione del 5 per mille sono state consegnate alla 
Camera dei Deputati agli onorevoli Edoardo Patriarca e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I CROCEFISSI E LA SITUAZIONE DELLA SCUOLA  
Lilia Manganaro* si rivolge al senatore Massimo Bitonci 
 
Fonte www.superando.it - "Egregio senatore Bitonci (Massimo Bitonci è capogruppo della Lega Nordal Senato), sono venuta a 
conoscenza della sua viva preoccupazione, espressa con un’Interrogazione Parlamentare, per il fatto che in una nuova scuola primaria 
nel Padovano non ci siano appesi i crocefissi. Premetto che ho tutto il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
TAR VENETO: DA IMPUGNARE I PROVVEDIMENTI DELIBERATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Vicenza 
 
Il fatto che una persona con disabilità abbia la necessità di essere accolta in un struttura residenziale a causa dell’invecchiamento e 
affaticamento, della malattia, della morte dei genitori, non può comportare una penalizzazione dei suoi diritti ai livelli essenziali di 
assistenza, subendo un’azione discriminatoria rispetto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAZIO: LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE  
Dichiarazioni di Dino Barlaam, presidente della FISH Lazio 
 
Fonte www.superando.it - Dopo che con la Delibera di Giunta 239/13, la Regione Lazio ha stabilito l’utilizzazione delle risorse del Fondo 
per le Non Autosufficienze (annualità 2013), per un importo complessivo di 23 milioni e 952.500 euro, durante un incontro con la 
Consulta Regionale sulla Disabilità sono state presentate alcune [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE: LA PAROLA ALLA CONSULTA  
Ordinanza del Tribunale di Trento 
 
Fonte www.superando.it - È senz’altro degna di nota e merita di entrare a pieno titolo nello spazio dell’attualità, pur essendo stata 
prodotta qualche mese fa, quell’Ordinanza del Tribunale di Trento (Sezione Distaccata di Tione di Trento), del 25 giugno scorso, che ha 
rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio sulla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MARCHE: L’ORA DELLA PROTESTA  
Decine di organizzazioni delle Marche promuoveranno una manifestazione 
 
Fonte www.superando.it - «Cercheremo con tutte le nostre forze di contrastare quel disegno», avevano dichiarato qualche giorno fa gli 
esponenti della Campagna Regionale Trasparenza e diritti e quelli del CAT delle Marche (Comitato Associazioni Tutela), denunciando 
l’applicazione di quelle contestatissime Delibere prodotte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



DEVE FINALMENTE PARTIRE LA CONSULTA REGIONALE IN SARDEGNA  
Sono passati 5 anni dall'approvazione della legge regionale di riferimento 
 
Fonte www.superando.it - «È irrinunciabile – aveva scritto qualche giorno fa Alfio Desogus, presidente della FISH Sardegna 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – rivolgersi ancora una volta alle Istituzioni democratiche sarde, perché venga 
convocata e si svolga la Conferenza delle organizzazioni operanti nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ROMA POTREBBE AVERE PRESTO IL SUO PEBA  
Mozione approvata all'unanimità 
 
Fonte www.superabile.it - Roma Capitale potrebbe avere presto il suo Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
previsto che la legge prescrive a tutti gli enti locali dal 1987 (art. 32 della legge 41/86, limitato agli edifici pubblici; art. 24 comma 9 
della legge 104/92, esteso a tutti gli spazi pubblici, ndr) ma adottato, ancora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORO E DISABILITÀ: IL QUADRO GENERALE E IL “CASO SICILIA”  
di Salvatore Crispi* 
 
Fonte www.superando.it - In questo momento di grave crisi occupazionale ed economica, in cui anche i cosiddetti “normodotati” hanno 
grandi e gravi difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, potrebbe sembrare anacronistico occuparsi dell’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità. La realtà, però, è molto diversa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
BASTA IL BUON SENSO PER FAR SPAZIO ALL'INCLUSIONE  

 
UN BANCO DIGITALE PER AIUTARE GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
8 NOVEMBRE  Presentazione del documentario "L’Amore vola" - Torino  
19 NOVEMBRE Convegno "Inclusione sociale e servizi. I servizi per la disabilità di fronte alla sfida inclusiva" - Milano  
22 NOVEMBRE Convegno "Inediti Intrecci. Famiglie, Servizi e Territorio per l'inclusione sociale della disabilità" - Carugate (MI)  
28 NOVEMBRE Convegno Nazionale Anffas Onlus "La visione inclusiva nei servizi per le persone con disabilità intellettiva e 

relazionale" - Roma  
29 NOVEMBRE Convegno "La scuola è per tutti. Quali orientamenti per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e i bisogni 

educativi spaciali (BES)?" - Reggio Calabria  
 
 
 

 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
La Direzione Generale per l'inclusione e le 
politiche sociali ha adottato le Linee Guida per la 
presentazione, da parte di Regioni e Province 
Autonome, di proposte di adesione alla 
sperimentazione del modello di intervento in 
materia di vita indipendente ed inclusione per le 
persone con disabilità. Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Ottimo passo avanti per la Germania in materia di 
accessibilità: il German Institute for Human Rights - 
l'Istituto tedesco per i Diritti Umani - ha reso accessibile 
il proprio sito attraverso il linguaggio facile da 
leggere e da capire. In questo modo anche le 
persone con disabilità intellettiva avranno la 
possibilità di consultare tutte le informazioni in esso 
contenute. Per maggiori informazioni, leggi la news 
completa (in lingua inglese) cliccando qui 
DAL MONDO  
In Tunisia si sta facendo strada una nuova attenzione e 
un nuovo approccio ai problemi delle fasce più fragili 
della popolazione: per la prima volta, infatti, stanno 
nascendo associazioni non “per” le persone con 
disabilità ma “di” persone con disabilità ed è stato 
anche inserito nella bozza della Costituzione un 
articolo sui diritti dei cittadini con disabilità. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 

 
 

 
 

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  

 
 
 


