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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 
 
FISH: APPELLO AI CANDIDATI SULLE POLITICHE PER LA DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*, in previsione della elezione di un nuovo Parlamento e della nomina di un 
nuovo Esecutivo, ribadisce, in un suo ampio documento, gli interventi normativi e regolamentari che ritiene prioritari per le persone con 
disabilità, per il loro diritto di cittadinanza e per la loro stessa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ELEZIONI 2013: 13 PUNTI PER RIMETTERE AL CENTRO DELLE AGENDE POLITICHE IL RISPETTO DEI DIRITTI  
Il manifesto di Anffas Onlus  
 
“Nulla su di noi senza di noi”: questa è la base da cui parte il manifesto/appello di Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (aderente a FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, e al Forum 
del Terzo Settore) inviato ai partiti in lizza per le prossime elezioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UNA TESTIMONIANZA  
Necessario rafforzare la figura dell’amministratore di sostegno  
 
Fonte www.superando.it - Tra i tredici punti del manifesto/appello recentemente proposto alle forze politiche dall’ANFFAS (Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), qui disponibile, ve n’è uno dedicato all’istituto 
dell’amministrazione di sostegno, ove si scrive tra l’altro che «purtroppo, anche se [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PER LA SCUOLA CI VOGLIONO SOLDI VERI, NON BRICIOLE!  
di Simone Fanti*  
 
Fonte www.superando.it - «È incredibile come lo Stato ti obblighi a mandare i figli a scuola e poi li metta in pericolo non fornendo loro 
l’assistenza necessaria e qualificata», parole di Margherita Bravo. Megghy, questo il nick su Facebook, da mesi è in lotta con il mondo 
della scuola e la burocrazia della sua Sicilia per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FONDO POLITICHE SOCIALI 2012: IN GAZZETTA UFFICIALE IL RIPARTO  
Le Regioni, il 24 luglio 2012, avevano negato l'intesa 
 
Fonte www.regioni.it - La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio del Decreto relativo alla ripartizione delle risorse afferenti al 
Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2012, rende evidente la conseguenza dei diversi interventi delle manovre finanziarie 
sulle risorse destinate a questo settore.Tali fondi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



BARBIERI: SERVONO ALLEANZE, NON DIVERGENZE  
Intervista a Pietro Barbieri di Barbara Pianca  
 
Fonte www.superando.it - Di seguito una lunga intervista rilasciata a Superando dal presidente della FISH (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap*) Pietro Barbieri, scelto da pochi giorni come nuovo portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore*, 
l’organo che rappresenta oltre un centinaio di realtà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
BANDI 2013 DELLA FONDAZIONE CARIPLO  
A disposizione 150 milioni di euro 
 
Sono stati presentati il 30 e 31 gennaio scorso a Milano i nuovi bandi della Fondazione Cariplo, appartenenti a quattro aree di interesse: 
Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca scientifica e Servizi alla persona. Per ogni area ci sono diverse tipologie di bando con scadenze e 
soggetti beneficiari differenti. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL 5X1000 E LA SUA NATURA  
Estratto della decisione del Consiglio di Stato in merito alla natura del Cinque per mille  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Il Consiglio di Stato - Sezione II, in sede di ricorso straordinario, con parere decisorio n. 2627/2011 reso 
nell'adunanza del 14 novembre 2012 è intervenuto in merito alla natura del Cinque per mille, affermando che ‘il meccanismo non 
costituisce una liberalità del cittadino, ma deriva da una scelta dello Stato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
INTERPELLO: ON LINE LE RISPOSTE AI NUOVI QUESITI  
Collocamento ed inserimento lavorativo per persone con disabilità e categorie equiparate  
 
Sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, www.lavoro.gov.it, le risposte alle recenti richieste di interpello. Tra i temi dei quesiti 
vi sono la L.68/99, la L.104/92, la definizione delle categorie svantaggiate e il congedo per l'assistenza al coniuge convivente di persona 
con handicap. Le risposte sono disponibili a questo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
ROMA: “RENDERE ACCESSIBILE IL TRASPORTO PUBBLICO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ"  
Il commento della CGIL  
 
Fonte www.disablog.it - “In merito alla vicenda della riorganizzazione del servizio di trasporto del comune di Roma destinato alle 
persone con disabilità, ribadiamo la necessità di garantire la fruizione universale del servizio di trasporto pubblico locale a tutta l’utenza, 
come ribadito fra l’altro nella Convenzione Onu dei diritti delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SARDEGNA: NIENTE TAGLI A QUEI PROGETTI, NÉ ORA NÉ MAI  
Evitato il temuto taglio del 50% dei progetti personalizzati ai sensi della Legge 162/98 
 
Fonte www.superando.it - Proroga fino al 31 marzo prossimo, senza alcun taglio, di tutti i progetti personalizzati in corso – ai sensi 
della Legge 162/98 -, per 33.000 persone con grave disabilità: è questo il significato della Deliberazione 51/15, prodotta il 28 dicembre 
scorso dalla Giunta Regionale della Sardegna, per la quale si è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUEL CHE SERVE IN SICILIA  
Le dichiarazioni del Garante delle Persone con Disabilità  
 
Fonte www.superando.it - Nel corso della sua relazione alla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana – ultimo atto 
ufficiale del suo mandato – l’Autorità Garante delle Persone con Disabilità dell’Isola, Edoardo Barbarossa – la revoca del cui incarico ha 
suscitato e sta tuttora suscitando varie polemiche, come da noi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



 
ROMA, PARTE IL NUOVO SISTEMA DI TRASPORTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Presentato in Campidoglio  
 
Fonte www.disablog.it - E' stato presentato in Campidoglio il nuovo sistema di mobilità per le persone con disabilità adulte. Dalla 
vecchia “mobility card” si passa al nuovo “bus sharing” con l’obiettivo di eliminare le liste d’attesa esistenti.Entro maggio il servizio 
potrà infatti soddisfare le richieste di 3000 utenti, mentre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LUCA PANCALLI, ANCORA UN MANDATO: PER LA QUARTA VOLTA ELETTO PRESIDENTE DEL CIP  
CONTRIBUTI, IN LOMBARDIA, PER TECNOLOGIA E DOMOTICA  
ALTROCONSUMO, LA CRISI FA PIÙ MALE AI PIÙ DEBOLI  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 FEBBRAIO  Incontri formativi "Crescere con consapevolezza" - Roncade (TV)  
22 FEBBRAIO  Evento nazionale presentazione "Pathways 2 - Creazione di percorsi di formazione per adulti con disabilità 

intellettiva"  
25 FEBBRAIO  Convegno "Il Registro Nazionale e i Registri Regionali ed Interregionali delle Malattie Rare" - Roma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sarà presentato il 22 febbraio p.v. a Roma "Pathways 
II - Creazione di percorsi di formazione 
permanente per persone con disabilità 
intellettiva", progetto promosso da Inclusion Europe e 
portato avanti per l'Italia da Anffas Onlus, per diffondere 
la formazione permanente per gli adulti con disabilità 
intellettiva e/o relazionale ed il linguaggio "facile da 
leggere", strumento indispensabile per avere reali pari 
opportunità nella nostra società.  
Per maggiori informazioni leggi la nostra news  
DALL'EUROPA  
L'organizzazione Eurofound ha pubblicato uno studio 
che analizza la situazione dei giovani con problemi di 
salute e disabilità in Europa, analizzando l'attuazione 
delle politiche volte a favorire il loro ingresso nel 
mondo del lavoro ed evidenziando la necessità di 
creare buone pratiche in tutta l'Unione europea, tra 
cui anche una migliore transizione tra scuola e lavoro. 
Per maggiori informazioni, leggi la news (pagina in 
lingua inglese) 
DAL MONDO  
Il 23 settembre 2013 i Capi di Stato si riuniranno nella 
sede delle Nazioni Unite per discutere del rapporto tra 
disabilità e sviluppo con l'obiettivo di rendere sempre 
più inclusiva la società in cui viviamo. Per mostrare ai 
governanti che il mondo della disabilità sta osservando il 
loro operato, l'associazione Light for the World sta 
promuovendo la campagna SAY YES TO INCLUSION . 
Per sapere di cosa si tratta e come partecipare, visitate il 
sito www.endexclusion.eu 

 
 

 
 

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  

 
 
 


