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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 22/2013   

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 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS 2013  
L'appuntamento annuale associativo a Trento l'8 e il 9 giugno 2013 
 
L'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Rappresentanti delle Associazioni Locali Socie Anffas Onlus si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno 
2013 a Trento, presso il Grand Hotel Trento. Così come nel 2012, anche quest'anno saranno tanti i temi da affrontare durante l'incontro 
- a cui parteciperanno oltre 200 persone, comprese [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
PROGETTI SPERIMENTALI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO  
Pubblicata la graduatoria dei progetti sperimentali  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - L’Ufficio Centrale di Bilancio ha restituito, registrato dalla Corte dei Conti, il Decreto Direttoriale di 
ammissione, di autorizzazione e di impegno del 21 dicembre 2012, concernente la graduatoria dei progetti sperimentali di volontariato 
ammessi al contributo per l’annualità 2012 – “Linee di indirizzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INZIATI I LAVORI DELL'INTERGRUPPO SUL TERZO SETTORE  
Buona la prima! 
 
Fonte www.vita.it - La prima convocazione del neonato Intergruppo parlamentare sul Terzo Settore (leggi qui la nostra news 
sull'Intergruppo) con l’obiettivo «di condividere gli obbiettivi» e «per un primo confronto sul piano di lavoro da adottare e sulle priorità 
da affrontare», per usare le parole del deputato piddì Edoardo Patriarca è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CONFERENZA NAZIONALE IL 5-6 LUGLIO: IL COMMENTO DI PIETRO BARBIERI  
"Servono impegni sulle risorse per i servizi" 
 
Fonte www.superabile.it - E' importante ragionare sulle modalità di realizzazione di quanto previsto dal Piano d'azione sulla disabilità, 
ma è essenziale che arrivino anche degli impegni concreti sulle risorse indispensabili a garantire i servizi alla persona, vista la loro 
progressiva riduzione negli ultimi anni. E' una buona notizia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 
 



A BOLOGNA LA QUARTA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITÀ  
Il 5 e 6 luglio  
 
Fonte www.superabile.it - L'appuntamento è fissato per la prima settimana di luglio: venerdì 5 e sabato 6 luglio la città di Bologna 
ospiterà la quarta Conferenza nazionale sulla disabilità, evento che - fra istituzioni e associazioni - chiama a raccolta l'intero universo 
della disabilità nazionale. Un momento importante di confronto e di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FONDI IN ARRIVO PER LA SCUOLA, MA TEMPI INCERTI  
Le dichiarazioni del Ministro Carrozza 
 
Fonte www.edscuola.eu - Le buone intenzioni del ministro Carrozza cominciano a scontrarsi con la dura realtà. Composta da un 
Governo particolare, decisamente a corto di fondi e tutto proteso a far quadrare i conti. “Stiamo lavorando per reperire fondi per 
l’istruzione e la ricerca, ma i tempi per un provvedimento specifico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
L’ITALIA NON ASSUME PERSONE CON DISABILITÀ  
Male ancora l'inserimento lavorativo 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, solo il 16% delle persone con disabilità tra 15 e 74 anni ha un’occupazione. Contro il 49% del totale 
della popolazione. Con un tasso di inattività tra i portatori di handicap quasi doppio: 81,2% vs 45,4%. Inoltre, meno di 1 persona con 
Sindrome di Down su 3 lavora dopo i 24 anni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
WELFARE SOCIALE: I NUMERI DEL DECLINO  
In Italia le famiglie sono sempre più sole tra tagli e mancanze. Ecco il quadro della situazione 
 
Fonte www.vita.it - Se avete un anziano non autosufficiente in famiglia, organizzatevi da soli. E pure se avete un bambino in età da 
nido, un figlio con disabilità o un cugino che sta cadendo in povertà. Certo, in Italia la famiglia è sempre stata il principale sostegno in 
queste situazioni ma - da metà anni '90 - una nuova consapevolezza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
POLITICHE SOCIALI: DOSSIER SULLE RISORSE FINANZIARIE  
Disponibili i due volumi 
 
Il settore “Sanità e Politiche sociali” della Segreteria della Conferenza delle Regioni ha aggiornato il “Dossier” dedicato alle “Risorse 
finanziarie per le politiche sociali”. La documentazione è stata suddivisa in 2 volumi. Nel primo è possibile consultare informazioni e dati 
relativi al “Fondo nazionale Politiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CENTRI ESTIVI E DISABILITÀ: LE SCUOLE FINISCONO, I PROBLEMI INIZIANO  
Le possibili risorse  
 
Fonte www.superabile.it - Comuni, parrocchie, associazioni: sono questi i principali promotori e gestori dei centri estivi a cui si rivolge 
un gran numero di famiglie con bambini o ragazzi, all'indomani della chiusura delle scuole. Quella del "tempo estivo" rappresenta infatti 
una grande preoccupazione per i genitori che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

 
 
 



DAI TERRITORI 
 
CRESCE LA SPESA DEI COMUNI PER LA DISABILITÀ  
Quasi 1,6 miliardi 
 
Fonte Press In/Redattore Sociale - Tra Nord e Sud le differenze sono notevoli: se la spesa media per una persona con disabilità è di 
2.834 euro, si passa dai 769 euro l'anno al Sud ai 5.547 al Nord-est. Nel 2010 la spesa per la disabilità ha registrato una lieve crescita 
(4,6 per cento), assestandosi a un miliardo 595 milioni di euro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
TRASPORTO SCOLASTICO, LE FAMIGLIE POSSONO CHIEDERE RIMBORSO  
C'è tempo fino al 13 giugno per presentare la domanda attraverso il portale della Provincia di Milano  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Le famiglie che nel corso dell'anno scolastico 2012-2013 hanno dovuto farsi carico delle spese per 
il trasporto dei scolastico degli alunni con disabilità hanno tempo fino al 13 giugno (ore 14) per chiedere un parziale rimborso. Grazie 
alle risorse messe a disposizione da Regione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AL FUTURO SINDACO DI ROMA  
Riportiamo l'articolo di fratel Giuseppe Brunelli e Luigi Politano* 
 
Fonte www.superando.it - Scriviamo a nome delle associazioni, enti, rappresentanze sindacali (sono quaranta) e dei molti professionisti 
del settore sociale e sanitario, che a Roma hanno aderito al FORUM – Disabilità-Formazione-Lavoro, promosso dall’Opera don Calabria 
e dalla Comunità di Capodarco. Sentiamo forte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
UNA SETTIMANA DEDICATA ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA  
Mercoledì 5 giugno a Milano si svolgeranno due importanti eventi 
 
Fonte www.vita.it - Le persone con disabilità oggi in Italia sfiorano i 4 milioni. Nel 2011, quando l’Istat svolse la ricerca sull’inclusione 
lavorativa, erano qualche centinaio di meno. Da quel rapporto, che rimane il più recente, emergono i dati seguenti: fra le persone con 
disabilità fra i 15 e i 74 anni, sono 300mila quelli che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
REGGIO CALABRIA: IL COORDINAMENTO DIVENTA FORUM  
VOLONTARIATO: NASCE IL CATALOGO PER LA PROMOZIONE DEL BENE COMUNE  
UNA RETE PER LA SINDROME DI ASPERGER  
UNIONCAMERE: CON LA CRISI PIÙ MICROCREDITO E IMPRENDITORIA SOCIALE  

 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

8 GIUGNO  Assemblea Nazionale Ordinaria dei Rappresentanti delle Associazioni Locali Socie Anffas Onlus - Trento  
14 GIUGNO  Corso "Diagnosi precoce nei disturbi pervasivi generalizzati dello sviluppo" - Ostia  
17 GIUGNO  Open Day "Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’ 

Adolescenza per il Trattamento dell’ Autismo e dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo" - Milano  
21 GIUGNO  Corso "Disabilità intellettiva e... Gestione del rischio clinico - Prevenire gli eventi avversi e le loro conseguenze" - 

Genova  



 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Su proposta di Anffas Onlus Calabria, le associazioni 
Anffas Onlus Corigliano Calabro e Infanzia e 
Adolescenza G. Rodari hanno firmato un protocollo di 
intesa con la Provincia di Cosenza, nella persona 
dell'Assessore alle Politiche Sociali Domenico 
Bevaqua, che esplicita l'impegno dell'ente ad 
aderire ai principi della CRPD.  
DALL'EUROPA  
Si è conclusa Europe in Action 2013, l'assemblea a cui 
ha preso parte anche Anffas Onlus e che ha visto la 
partecipazione di rappresentanti provenienti da oltre 14 
paesi. Durante l'evento è stato lanciato un appello ai 
governi e alle istituzioni per il diritto 
all'informazione e all'apprendimento permanente 
per le persone con disabilità intellettiva e/o 
relazione. Per informazioni, leggi le nostre news 
cliccando qui e qui 
DAL MONDO  
E' stato presentato il 30 maggio u.s. in tutto il mondo 
"La condizione dell'infanzia nel mondo 2013 - 
Bambini e disabilità", il rapporto Unicef che ha 
evidenziato come i bambini con disabilità siano a 
rischio soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove 
sono stati indicati come "gli ultimi tra gli ultimi, i più 
trascurati e vulnerabili". 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  

 
 
 


