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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 
 
ARRIVA "ANFFAS OPEN DAY"!  
Il 28 marzo la VII Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 
 
Lo Yoga e l’ippoterapia di Anffas Onlus Trentino, la mostra di pittura di Anffas Onlus Mantova, l’esposizione fotografica, la lotteria e la 
giocoleria di Anffas Valli Pinerolesi Onlus ma anche il laboratorio di floricoltura di Anffas Onlus Lucca, l’apertura dei laboratori ergo-
terapici e dello Sportello SAI? di Anffas Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L'OFFERTA FORMATIVA 2014 DEL CF&FA  
In collaborazione con il Consorzio La rosa blu 
 
L’offerta formativa del 2014 sarà caratterizzata da 3 eventi strutturati a carattere nazionale e da format/pacchetti che gli organismi 
regionali e le associazioni locali potranno richiedere attraverso il supporto del Consorzio e del CS&FA. Per quanto attiene la formazione 
a livello nazionale i temi selezionati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA IL PROGETTO DI ANFFAS "SE MI INCLUDI, È FACILE!"  
Anffas partecipa al bando Edison Start.  
 
L’azienda Edison ha indetto il bando nazionale Edison Start, per promuovere lo sviluppo di idee e progetti innovativi e sostenibili 
nell’ambito dell’energia, dello sviluppo sociale e culturale, della qualità della vita domestica e delle comunità locali. Anffas Nazionale ha 
deciso di partecipare a questa iniziativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
AUSILI, LE FAMIGLIE DENUNCIANO GLI ABUSI NELLE ASL  
Molte Asl impongono una scelta tra ausili che di fatto non è prevista nel Nomenclatore tariffario 
 
Fonte www.redattoresociale.it - “Vuoi la carrozzina? Rendici il deambulatore!”. Insomma, o l'uno o l'altro, due ausili sono troppi. E' 
quanto accaduto alcuni giorni fa a un uomo con disabilità di Torino, ma è la drammatica scelta a cui sono costrette tante persone 
disabili che si rivolgono alla propria Asl. Una scelta che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3604/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=3589/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=3549/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3595/N2L001=Varie


DAL NON PROFIT ALTA QUALITÀ E COSTI PIÙ BASSI DEL 23%  
Sono i dati emersi dal Rapporto sulla sussidiarietà 2014 
 
Fonte www.vita.it - Il Rapporto sulla sussidiarietà 2013/2014, che la Fondazione per la Sussidiarietà ha realizzato in collaborazione con 
il Politecnico di Milano, affronta i temi dell’efficienza e della qualità dei servizi sociali in Italia, con una particolare attenzione al 
contributo della sussidiarietà, il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
METTIAMOCI INMOVIMENTO  
Al via la consultazione online 
 
Fonte www.vita.it - È il punto di intersezione tra concetto di “media” (ovvero uno strumento per trasmettere, per “mediare”) e 
l’attivazione come espressione più compiuta di una cittadinanza responsabile. Il tutto, in una forma semplice, immediata, fruibile nel 
modo più aperto e accessibile: una piattaforma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VERSO IL CONGRESSO FISH: UNA STAGIONE DI NUOVE SCELTE  
di Pietro Barbieri* 
 
Fonte www.superando.it - A differenza della crisi politico-economica del 1992, quella che si presenta oggi evidenzia un’assenza di 
prospettive. Nel ’92, infatti, abbiamo assistito alla decadenza del “partito-stato”, la Democrazia Cristiana, verso un bipolarismo maturo. 
Nel 2014 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ACCOMPAGNAMENTO, NON PROVATECI  
di Franco Bomprezzi 
 
Conosco da troppo tempo Pietro Vittorio Barbieri, le sue idee, il suo modo di fare interlocuzione politica e sociale, prima come 
presidente di Fish, la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*, poi, da qualche tempo, come portavoce del Forum del 
Terzo Settore*, per non allarmarmi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DELRIO: TAGLIARE LA SPESA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish*  
 
In un’intervista rilasciata ieri a Quotidiano Nazionale, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio ha indicato, fra le 
intenzioni governative: “Tagli alla spesa pubblica inefficiente. Ci sono tantissimi margini di manovra. Pensiamo ai 12 miliardi sulle 
pensioni di invalidità e accompagnamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"MISURE NEL COMPLESSO POSITIVE, MA SIANO INSERITE IN UN CONTESTO DI WELFARE"  
Commento del Forum Terzo Settore* 
 
Le misure annunciate dal Premier Matteo Renzi si prospettano positive anche per il terzo settore, come dichiara Barbieri. Bene il taglio 
dell’Irpef da 10 miliardi e la proposta di aiutare i redditi più bassi con un aumento in busta paga di 1.000 euro netti all’anno, ma siamo 
convinti che il piano di riforme debba [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
EXPO' EMERGENZE 2014  
Focus anche sulla disabilità 
 
Fonte www.disabili.com - Vetrina d’eccellenza di nuove tecnologie, innovativi prodotti e servizi per il comparto dell’emergenza e della 
sicurezza, inizia il conto alla rovescia per la II edizione di Expo Emergenze (Umbriafiere di Perugia, 10-13 Aprile 2014), la grande 
esposizione nazionale biennale del centro Italia in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POLITICHE SOCIALI IN SICILIA  
Quei 100 milioni mai spesi 
 
Fonte www.superando.it - «È drammatico per la nostra Regione, a fronte di emergenze sociali mai cosi pesanti, che non si riescano a 
spendere nemmeno quelle poche risorse a disposizione. Anche perché dietro alle aride cifre ci sono persone in carne e ossa che 
attendono servizi, interventi e risposte ai loro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POLITICHE SOCIALI A MILANO: CHI SOSTITUIRÀ LA PROVINCIA?  
Se lo chiedono preoccupati i rappresentanti della LEDHA 
 
Fonte www.superando.it Quale sarà il futuro delle politiche sociali nella “Città Metropolitana” di Milano? Chi gestirà le competenze della 
Provincia in materia di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, di supporto all’inclusione scolastica degli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVO ISEE, UN CORSO PER CAPIRE COSA CAMBIA  
Appuntamento il 15 aprile presso la sede di LEDHA 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Con l'approvazione del Dpcm 159/2013, nasce il nuovo ISEE, l'indicatore della situazione 
economica, destinato ad influire sulle modalità di richiesta di partecipazione alla spesa dei servizi da parte degli Enti Locali. Nel corso 
delle prossime settimane i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA IN SICILIA  
Una giornata formativa in programma per il 21 marzo  
 
Fonte www.anffasicilia.net - Si svolgerà il prossimo 21 marzo 2014, a Gela (Hotel Sileno, ore 9.30-17), la II Giornata Formativa: Le 
nuove Linee Guida delle politiche sociali e socio-sanitarie. L’orizzonte della programmazione 2013/2015. L'iniziativa, promossa dalla 
locale Associazione Il Pungolo, insieme [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STUDENTI CON DISABILITÀ E UNIVERSITÀ: I TUTOR SONO I COMPAGNI DI CORSO  
Nelle università di Modena e Reggio Emilia 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Sono 234 gli studenti con disabilità motoria iscritti all’Università di Modena e Reggio Emilia, 103 quelli 
con disturbi dell’apprendimento. Su circa 23 mila iscritti, gli studenti con disabilità rappresentano l’1 per cento della popolazione 
studentesca, “una percentuale molto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SARDEGNA: PER UNA NUOVA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE  
di Alfio Desogus* 
 
Fonte www.superando.it - Scuola e formazione, lavoro, socialità, vita indipendente e partecipazione: erano stati sostanzialmente questi 
i punti principali della lettera aperta inviata da Alfio Desogus, presidente della FISH Sardegna (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap*) a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IN SICILIA VACANZE ESTREME PER TURISTI CON DISABILITÀ  

 
UNA LINGUA FATTA DI ESCLUSIONE E DI LOTTA PER I DIRITTI  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
18 MARZO  Mostra "Perchè non accada mai più, RICORDIAMO" - Padova  
20 MARZO  Corso di formazione "ICF e ICF-CY" - Pescara  
21 MARZO  Scadenza bando "Open Festival 2014"  
21 MARZO  Seminario "Tecnologie per la comunicazione alternativa con persone con disabilità grave e multipla" - Roma  
21 MARZO  Convegno "Le nuove linee guida delle politiche sociali e socio-sanitarie. L'orizzonte della programmazione 

2013/2015" Gela (CL)  
28 MARZO  Corso di aggiornamento "L'arte di trovare soluzioni" - Desenzano del Garda (BS)  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il 14 marzo u.s. il Comune di Corigliano Calabro, su 
proposta di Anffas Onlus Corigliano, ha aderito alla 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità.  
DALL'EUROPA  
E' stato pubblicato sul sito dell'ISTO (l'Organizzazione 
Internazionale del Turismo Sociale - www.oits-isto.org) il 
memorandum "Turismo per tutti: una sfida 
europea", documento composto di dieci punti con cui si 
vuole promuovere il turismo accessibile nell'Unione 
Europea. Il Memorandum, disponibile in 6 lingue 
(disponibile qui la versione italiana) è stato inviato a tutti 
i membri del Parlamento Europeo per sensibilizzarli 
sull'importanza di "considerare di più il turismo e 
dentro di esso ciò che si basa sui valori umanistici 
radicati nella realtà sociale ed economica"  
DAL MONDO  
La Georgia ha ratificato la Convenzione Onu sui 
Diritti per le Persone con Disabilità: le ratifiche sono 
ora 143 e le firme 158, mentre per il Protocollo 
Opzionale le ratifiche sono 80 e le firme 92. Per 
saperne di più consulta il sito Un Enable (in lingua 
inglese) 

 
 

 
 

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 
   

 
 
 


