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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 
 
AL NUOVO PARLAMENTO CHIEDIAMO DI AFFRONTARE SUBITO IL TEMA SOCIALE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum del Terzo Settore  
 
Lo scenario politico che si sta delineando in queste ore indica incertezza e profonda ingovernabilità che non aiutano la situazione 
economica e politica del nostro Paese. Vogliamo comunque cogliere la presenza nel nuovo Parlamento di numerosi candidati 
provenienti dal mondo del terzo come un segnale, e una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
"ANFFAS IN PIAZZA" STA PER TORNARE...  
Il prossimo 7 Aprile saremo nelle maggiori piazze italiane 
 
Domenica 7 aprile 2013 torna, per il sesto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – VI 
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e Relazionale”, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus –
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ELEZIONI 2013: GLI ELETTI DEL TERZO SETTORE  
Poco meno della metà ce l'ha fatta 
 
Fonte www.vita.it - Una volta definitive le liste degli eletti e dei "bocciati" alla Camera e al Senato, ecco chi tra i candidati provenienti 
dal mondo del terzo settore è riuscito a passare. DENTRO Al Senato entrano l’ex portavoce del Forum nazionale del terzo settore ed ex 
presidente Acli Andrea Olivero (Scelta civica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
OSSERVATORIO APS, LE REGOLE ANTI-CASTA  
Dopo 12 anni arriva il regolamento per l'elezione da parte delle Aps dei 20 membri dell'Osservatorio  
 
Fonte www.vita.it - Novità in vista per l’Osservatorio Nazionale dell’associazionismo. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 49 del 
27 febbraio 2013) il decreto del 20 dicembre 2012, numero 264, che più di dodici anni dopo la legge che lo prevedeva (la 383/2000) dà 
le regole per l’elezione dei membri dell’Osservatorio da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



GLI AUTOMOBILISTI CON DISABILITÀ PROVOCANO MENO INCIDENTI  
Smentite le false credenze  
 
Fonte www.disabili.com - Per quanto riguarda la guida, i modi di dire e le false credenze -solitamente clamorosamente smentite - si 
sprecano, come quello secondo cui “donna al volante, pericolo costante”. Verità o leggende, numeri alla mano ci dicono invece che in 
Italia gli automobilisti con disabilità sono tra quelli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PAGAMENTI 5 PER MILLE, AVVISO A CHI HA SBAGLIATO L'IBAN  
Un avviso sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 
Fonte www.vita.it - Quarantuno soggetti per il 5 per mille anno 2008 e centonovantatre per il 5 per mille anno 2009: sono quelli per cui 
l’Agenzia delle Entrate ha chiesto le coordinate IBAN corrette, visto che le disposizioni di pagamento effettuate nel 2013 secondo 
quanto trasmesso agli uffici competenti non sono andate a buon fine [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
MANCATO SOSTEGNO: CONDANNA DEL TAR SICILIA  
Il caso riguarda 6 scuole della provincia di Palermo e Agrigento 
 
Fonte www.controlacrisi.org - Il ministero dell'Istruzione e' stato condannato dal Tar della Sicilia per non avere assicurato l'insegnante 
di sostegno agli alunni con disabilità. Il caso riguarda sei scuole delle province di Palermo e Agrigento. I genitori avevano presentato 
ricorso perche' agli studenti non era stato assicurato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TERREMOTO: RICHIESTA SEGNALAZIONE DANNI AD ATTREZZATURE E SEDI DEL TERZO SETTORE  
Scadenza 8 marzo 2013  
 
Fonte www.volontariamo.info - Ricordiamo che il Forum Regionale del Terzo Settore ha avviato un confronto con la Regione Emilia-
Romagna per valutare i danni subiti in seguito al terremoto dalle realtà del Terzo Settore – OdV, APS, Cooperative Sociali - che 
svolgono la propria attività nelle zone colpite e permettere al non profit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IOLAVORO-H, L’APPUNTAMENTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
"INSIEME, OLTRE L'AUTISMO E IL DISAGIO PSICHICO": 13 I PROGETTI FINANZIATI  

 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
5 MARZO  Gruppo di incontro tra fratelli e sorelle di persone con disabilità - Varese  
7 MARZO  Seminario "Lo spettro autistico e la scuola" - Belluno  
7 MARZO  Presentazione "Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale" - Roma  
9 MARZO  Convegno "Autismo - La vita si impara a scuola" - Casale Monferrato (AL)  
10 MARZO  Seminario introduttivo sugli ausili per la comunicazione. Esperienze a confronto - Firenze 



 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
pubblicato sul suo sito il primo Rapporto 
sull'applicazione della CRPD nel nostro paese, 
trasmesso alle Nazioni Unite tramite il CIDU del 
Ministero degli Esteri. Il testo è un obbligo previsto 
dalla stessa Convenzione che dispone che ogni Stato 
presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per 
adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti al 
riguardo. Per maggiori informazioni e per leggere il 
Rapporto clicca qui  
DALL'EUROPA  
La FEAPS, Confederazione Spagnola delle 
Organizzazioni di Persone con Disabilità Intellettive, ha 
lanciato un manuale sul linguaggio Easy To Read in 
lingua spagnola, il primo di questo genere in Spagna. Il 
manuale spiega l'importanza di scrivere in formato 
facile da leggere e da capire e le peculiarità che lo 
caratterizzano. Per maggiori informazioni, clicca qui 
(pagina in lingua inglese)  
DAL MONDO 
L'isola Barbados ha ratificato la Convenzione Onu sui 
Diritti delle Persone con Disabilità il 27 febbraio 
scorso. Ora le ratifiche sono 129.  
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