
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 8/2013   

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 
 
QUALI POLITICI CI HANNO RISPOSTO?  
Ecco le risposte al Manifesto Anffas per le elezioni 2013  
 
Nei giorni scorsi Anffas ha diffuso ed inviato a tutti i partiti politici canditati per le elezioni politiche 2013 un MANIFESTO contenente 
richieste e proposte per politiche che tornino a mettere al centro i diritti delle persone con disabilità - in particolare intellettiva e/o 
relazionale e delle loro famiglie chiedendo a tutte di esplicitare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
COMMISSIONE EUROPEA: PIÙ ATTENZIONE SU POLITICHE SOCIALI  
Concentrarsi su crescita e coesione sociale  
 
Fonte www.regioni.it - Serve un uso più efficiente ed efficace delle risorse destinate al sociale. La Commissione europea sollecita a 
concentrarsi su crescita e coesione sociale, ma serve particolare attenzione sulle politiche sociali. Infatti la Commissione ha esortato gli 
Stati membri a porre in cima alle priorità gli investimenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COME RIUSCIRE A SVILUPPARE QUELLE INDICAZIONI SULLA SCUOLA?  
a cura di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - La Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 30 del 5 febbraio scorso ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 
254/12, recante in allegato le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, che 
sostituiscono quelle emanate rispettivamente nel 2004 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA BPM DONA I SUOI PC  
Iniziativa della Banca Popolare di Milano  
 
Fonte comunicazione BMP - La Banca Popolare di Milano sta progressivamente rinnovando il proprio parco informatico. In una logica di 
tradizionale vicinanza ai bisogni del territorio e di attenzione agli aspetti ambientali, circa 2.000 computer non più idonei all'attività 
bancaria, ma ancora funzionanti per altri utilizzi, saranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 



DAI TERRITORI 
 
ALEMANNO DIMETTA IL SUO DELEGATO ALLA DISABILITÀ!  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
“Non si era mai visto, in nessuna parte d’Italia, una carica istituzionale attaccare direttamente, strumentalmente e in modo violento 
un’organizzazione dell’impegno civile solo per il fatto che questa esprime critiche all’operato di un Comune.” Questo il commento 
immediato di Pietro Barbieri, Presidente della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CONVENZIONE ONU: SERVE L’OSSERVATORIO REGIONALE DEL LAZIO  
L’istanza viene posta dalla FISH Lazio  
 
Fonte www.superando.it - «È fortemente avvertita, dai Cittadini laziali con disabilità e dalle Associazioni che li rappresentano, l’esigenza 
di un organismo deputato al monitoraggio della loro condizione, che garantisca un quadro dettagliato sull’osservanza di diritti civili 
fondamentali, come quelli al lavoro, all’accessibilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: I ROMANI BOCCIANO SSN  
Per il 90% è negato diritto salute  
 
Fonte www.disablog.it - Pensano che il diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della Costituzione, non sia rispettato dal Servizio 
sanitario nazionale (Ssn). Soprattutto nei confronti delle persone con disabilità. E’ quanto afferma il 90% dei cittadini romani che per 
questa ‘mancanza’ boccia il Ssn. Per il 63% non garantisce [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
GIORNATA DELLE MALATTIE RARE 2013  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
26 FEBBRAIO  Premiazione V edizione del concorso artistico e letterario "Il volo di Pegaso" - Roma  
28 FEBBRAIO  Convegno "Salute è solidarietà: l’impegno comune per la lotta alle malattie rare" - Roma  
1 MARZO  Incontro "1971-2013: Invalidità civile 42 anni dopo, aspettative, risultati, punti critici, proposte" - Roma 

2 MARZO  Presentazione del libro "Il tramonto, il buio, la luce" - Salerno  
5 MARZO  Gruppo di incontro tra fratelli e sorelle di persone con disabilità - Varese  
 
 
 

 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
reso note le modalità e il fac simile di domanda per 
presentare le richieste per la concessione dei 
contributi alle organizzaioni di promozione sociale in 
base alle Leggi 476/87 e 438/98. La richiesta va 
inoltrata entro il 31 marzo 2013. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news  
DALL'EUROPA  
L'istituzionalizzazione è ancora la forma 
dominante di assistenza in Europa: è questa la 
sostanza del nuovo rapporto, "Mapping Exclusion", 
promosso dalla Mental Health Europe che ha 
analizzato 32 stati europei. Per maggiori informazioni, 
clicca qui  
DAL MONDO  
Morto durante un arresto perchè non voleva 
lasciare il cinema: questo è quanto successo in 
America nei giorni scorsi ad un ragazzo con 
sindrome di down. Anffas Onlus, tramite il suo 
presidente nazionale, ha commento la triste vicenda, 
evidenziando come questa abbia rappresentato una 
sconfitta per il rispetto dei diritti delle persone con 
disabilità. Per approfondire, leggi il nostro comunicato 
stampa 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  

 
 
 


