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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 
 
IL CONGRESSO FISH 2014 TIRA LE SOMME  
Si è chiuso il congresso Fish* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Tre giorni intensi e appassionati (27/29 marzo) quelli del Congresso 2014 della Federazione Italiana 
per il Superamento dell’Handicap* che quest’anno festeggia il ventennale della sua costituzione. Tre giornate di confronto ma 
soprattutto di programmazione politica per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS OPEN DAY: MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE  
Un messaggio rivolto ad Anffas Tutta 
 
"Carissimi, in occasione della celebrazione dei 56 anni dalla fondazione della nostra Associazione, che ricorre il 28 marzo, desidero 
formulare un augurio a tutte le persone con disabilità, ai loro familiari, agli operatori e ai volontari. L’iniziativa Anffas Open Day, volta a 
promuovere l’inclusione sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
CONFERENZA INFANZIA, VERSO IL NUOVO PIANO DI AZIONE  
Chiusa la due giorni 
 
Fonte www.minori.it - Rimettere l'infanzia al centro dell'agenda politica, garantire le risorse, definire i livelli essenziali delle prestazioni 
che riguardano i diritti civili e sociali di bambini e ragazzi. Queste alcune richieste rivolte al governo dai referenti dei network di 
associazioni e operatori intervenuti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POLETTI: NESSUN TAGLIO SULLA DISABILITÀ  
Dichiarazioni del ministro alle politiche sociali  
 
Fonte www.vita.it - Le tabelle presentate dal Commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, mettono nel mirino per l’ennesima 
volta la disabilità. In particolare nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di un taglio alle indennità di accompagnamento o un loro 
collegamento al reddito, poi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=3640/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=18/N101=3625/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3638/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3634/N2L001=Politiche%20Sociali


DSA: STRUMENTI IN RETE PER DOCENTI E ALUNNI  
E’ disponibile in rete una piattaforma web dedicata ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 
Fonte www.disabili.com - Per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) non è previsto il percorso di certificazione ai sensi della L. 
104/92 ma una serie di interventi disciplinati dalla L. 170/10 e dal decreto applicativo n. 5669/11. La diagnosi di DSA prevede infatti per 
dislessia, disortografia e discalculia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VACCINI E AUTISMO  
Notizie dal Ministero della Salute 
 
Fonte www.salute.gov.it - La presenza di una possibile associazione causale tra vaccinazioni e autismo è stata estensivamente studiata 
e non è stata evidenziata alcuna correlazione. Anche l’ultima ricerca pubblicata nel marzo 2013 sul Journal of Pediatrics (Increasing 
Exposure to Antibody-Stimulating Proteins [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLE E PERSONALE ATA: RICONOSCIUTO L’IMPEGNO DELLA FISH*  
Così il Sindacato FLC CGIL riconosce il sostegno della FISH  
 
Fonte www.superando.it - "Noi crediamo che la nettezza di quella presa di posizione in cui veniva riconosciuta l’importanza di un lavoro 
che in gran parte viene svolto a sostegno degli alunni con disabilità e che improvvisamente non veniva più retribuito, abbia sicuramente 
contribuito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
È BLU IL COLORE DELL’AUTISMO  
Il 2 aprile la Giornata Mondiale 
 
Fonte www.west-info.eu - Il mondo si tinge di blu per la Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo. Il World Awareness Autism 
Day 2014 si terrà domani 2 aprile, come tutti gli anni dal 2008, quando l’Onu ha istituito per la prima volta l’evento. Un’occasione per 
accendere le luci su un disturbo che – secondo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DOVE SONO FINITI I SOLDI PER LE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE?  
Nel bilancio del Miur non ci sono più i fondi specifici destinati alla disabilità 
 
Fonte www.edscuola.eu - Dove sono finiti i soldi per il sostegno alle attività di integrazione? Se lo chiede la deputata del PD Laura 
Coccia che ha presentato una formale interrogazione al Ministro. La risposta l’avremo già nei prossimi giorni perché la richiesta della 
Coccia è stata messa all’ordine del giorno della Commissione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
MODENA: 588 ALUNNI CON DISABILITÀ SEGUITI DAL COMUNE  
Nel 2008-2009 erano 400 
 
Fonte www.dire.it - Nell'anno 2013-2014 gli alunni con disabilità certificati seguiti dal Comune di Modena nelle scuole statali, comunali, 
paritarie e convenzionate di ogni ordine e grado sono 588, nel 2008-2009 furono 400. Un "aumento significativo", da imputare in parte 
alla crescita delle situazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3631/N2L001=Inclusione%20scolastica
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3629/N2L001=Inclusione%20scolastica


PSICOLOGO OBBLIGATORIO NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE  
In Lombardia 
 
Fonte www.vita.it - In Lombardia tutte le strutture riabilitative avranno psicologo o neuropsicologo. L’obbligo è previsto dalla 
Deliberazione n. 1185 della Giunta della Regione Lombardia, che lo pone come condizione per l’accreditamento. Le strutture riabilitative 
sono erogano interventi riabilitativi a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ROMA: DUE PRIORITÀ NON PIÙ ELUDIBILI  
Nota della FISH* Lazio  
 
Fonte www.superando.it - Sono due le priorità ritenute «ineludibili», che vengono poste al Comune di Roma dalla FISH Lazio 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*), vale a dire «la modifica della Delibera di Giunta 355/12 sull’assistenza 
domiciliare (Approvazione progetto di riorganizzazione dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ARRIVA AL CINEMA: "THE SPECIAL NEED"  
PERLOMENO SI PARLERÀ DI DIAGNOSI PRECOCE  
TORNA GITANDO.ORG  
CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO: IL LAZIO SI MUOVE  
"LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT IN TEMPO DI CRISI"  
CURARE LE MALATTIE CRONICHE È UN LUSSO: COSTI E DISAGI SEMPRE PIÙ NUMEROSI  
VOLONTARIATO. SUL PORTALE TEMATICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE TUTTE LE INIZIATIVE DEL MESE DI 
APRILE  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
2 APRILE  Convegno "L'autismo in martesana" - Gessate (MI)  
2 APRILE  Convegno nazionale "L'autismo non è isolamento" - Roma  
2 APRILE  Giornata mondiale dell'Autismo - Teramo  
5 APRILE  Corso specialistico di formazione sulla Montagnaterapia - Massa Carrara  
10 APRILE  Teatro Ariston - Mantova  
12 APRILE  Convegno "Qualità della vita... Progettazione di azioni e sostegni inclusivi" - Mantova 

12 APRILE  Workshop "Autismo: lavori in corso lungo l’arco di vita" - Teramo  
16 APRILE  Congresso "Il non profit in Italia. Quali sfide e quali opportunità per il Paese" - Roma 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È stata presentata nei giorni scorsi un'interrogazione 
parlamentare urgente indirizzata al Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, con prima firmataria Maria 
Cecilia Guerra, concernente la " caccia ai falsi 
invalidi" che richiede di delucidazioni in tal senso e che 
chiede esplicitamente se non si ritenga opportuno "un 
ridimensionamento della campagna mediatica 
contro i falsi invalidi che ha negli anni creato un 
vulnus molto forte nei confronti dell’intero mondo 
della disabilità." Per approfondire, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
L'European Network of Independent Living (ENIL), 
in collaborazione con l'EDF e l'European Foundation 
Centre’s Consortium on Human Rights and 
Disability (EFC) ha lanciato, con l'approssimarsi delle 
elezioni europee di maggio 2014, una campagna per 
evidenziare l'impatto dei tagli fatti nell'ambito 
disabilità e per chiedere parità di diritti e di 
opportunità per tutti i cittadini. La campagna punta 
a far divenire tali temi una priorità nelle agende 
politiche dei nuovi eletti Per approfondire, clicca qui 
(pagina in lingua inglese) 
DAL MONDO  
È in corso di svolgimento a Ginevra la riunione del 
Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità 
che tra le tante questioni sta dibattendo anche 
sull'implementazione della CRPD in Azerbaijan, Costa 
Rica e Svezia e sulle delibere del 2013 relative ad 
accessibilità e capacità legale. Per saperne di più 
leggi la news (pagina 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 
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