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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 
 
OBBLIGO DI CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER CHI LAVORA A CONTATTO CON I MINORI  
Circolare del Consorzio "La rosa blu" 
 
Di concerto e su indicazione di Anffas Onlus Nazionale, il Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio "La rosa blu" informa che il prossimo 
6 Aprile entrerà in vigore il D.Lgs. n. 39 emanato il 4 Marzo u.s. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del nr. 68 del 22/03/2014) in 
attuazione della direttiva europea 2011/93/UE relativa alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
UN NO SECCO AD ALTRI TAGLI DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE  
Arriva dal Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superando.it - «Esprimiamo forti preoccupazioni per le notizie diffuse in questi giorni sui possibili e ingenti tagli al Fondo 
Sanitario Nazionale già da questo 2014. Siamo nettamente contrari a questa ipotesi e chiediamo che il Governo fornisca ai cittadini 
immediate rassicurazioni e garanzie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NESSUN PROBLEMA PER I TIROCINI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Accordo Stato-Regioni  
 
Fonte www.superando.it - Da tempo molte scuole superiori fanno svolgere agli alunni – tra i quali anche quelli con disabilità -, tirocini di 
lavoro e stage durante l’anno scolastico per periodi più o meno lunghi. Questa si è dimostrata infatti una buona prassi che può facilitare 
l’orientamento degli alunni [...]  
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IL NEW DEAL DEL MINISTRO POLETTI  
Intervista a tutto campo al ministro del Welfare  
 
Fonte www.vita.it - «Il mondo dell’economia sociale deve diventare fondante di un nuovo modo di concepire la società». A dirlo è il 
ministro del Lavoro, delle Politiche sociali e del Terzo Settore (copyright Matteo Renzi) in un’intervista pubblicata sul numero di aprile di 
Vita magazine in edicola da venerdì 4 che dedica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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L’ISTRUZIONE IN OSPEDALE E A DOMICILIO  
di Salvatore Nocera*  
 
Fonte - L’11 marzo scorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato la Nota Protocollo 1586/14, riguardante la 
ripartizione dei fondi per la scuola in ospedale e a domicilio, che dopo avere indicato i criteri di assegnazione dei fondi, passa a 
specificare quelli di funzionamento [...]  
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DAI TERRITORI 
 
IOLAVORO IN(CLUSIVE): UN SERVIZIO SPECIALISTICO DEDICATO ALL'INCONTRO TRA AZIENDE E PERSONE 
CON DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Piemonte 
 
In occasione dell’edizione 2014 di “Iolavoro” (9-10-11 aprile, Lingotto Fiere), l’Anffas Piemonte Lavoro presenterà Iolavoro In(clusive), 
un servizio specialistico dedicato all’incontro tra le aziende e le Persone con Disabilità. L’obiettivo è quello di facilitare l’inserimento 
lavorativo delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVE POLITICHE IN UMBRIA: ALLA BASE LA CONVENZIONE E L’ICF  
Notizie dall'Osservatorio Regionale dell’Umbria sulla Condizione delle Persone con Disabilità  
 
Fonte www.superando.it - È promossa dall’Osservatorio Regionale dell’Umbria sulla Condizione delle Persone con Disabilità – organismo 
ufficialmente insediatosi nel maggio dello scorso anno -, in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e presso 
quest’ultima, la giornata di [...]  
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SICILIA: INVITATI A UN PRANZO DI BOCCONI AMARI  
La denuncia di Anffas Sicilia 
 
Fonte comunicato stampa di Anffas Onlus Sicilia e - Cosa accadrà dal mese di aprile, nei Distretti Socio-Sanitari della Sicilia, dopo la 
scadenza del termine entro il quale gli stessi dovevano presentare alla Regione la definizione dei Piani di Zona (Ciclo di 
Programmazione 2013-2015)? Intanto è già successo, ad [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MINORE ADOTTABILE SOLO SE "PERFETTAMENTE SANO": IL TRIBUNALE DI ROMA FA MARCIA INDIETRO  
Esposto AiBi 
 
Fonte www.superabile.it - Sul caso del decreto di idoneità all'adozione internazionale, rilasciato a una coppia del Lazio a condizione che 
il minore fosse "perfettamente sano", il Tribunale per i Minorenni di Roma, autore del tanto contestato provvedimento, ha fatto una 
clamorosa marcia indietro. A darne [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NELL’AZIENDA SANITARIA DELLE MARCHE MANCANO 210 LAVORATORI  
È quanto è emerso dalla risposta dell’Assessore Regionale alla Salute delle Marche 
 
Fonte www.superando.it - A seguito di un’Interrogazione presentata dal consigliere regionale delle Marche Massimo Binci, in merito 
all’applicazione della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che com’è ben noto, obbliga anche le Pubbliche 
Amministrazioni ad assumere persone con disabilità [...]  
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CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO FISDIR  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Ragusa 
 
Sabato 12 Aprile alle ore 10,00 presso la Piscina Comunale di Ragusa, si terrà la prima fase del Campionato Regionale di Nuoto Fisdir, 
organizzato dalla Polisportiva dilettantistica Anffas onlus Ragusa. Alla manifestazione parteciperanno gli atleti delle principali società 
sportive siciliane che operano nel [...]  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PAVIA, TORNA "ALFABETI DIFFERENTI"  
ADOZIONE DI BAMBINI CON DISABILITÀ E/O MALATI  
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
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 eletta nel Direttivo della CGIL Campania 
Edith Cornetta, 27enne con sindrome di down: 
una scelta importante e significativa che ha 
concretizzato il principio "Niente su di Noi senza di 
Noi" e che ha avuto il plauso di Susanna Camusso, 
segretario generale CGIL, e di Pietro Barbieri, 
Portavoce del Forum Terzo Settore e presidente Fish. 
Per approfondire, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Per la Giornata mondiale di consapevolezza 
sull’autismo (leggi qui il comunicato stampa di Anffas 
Onlus) non ci sono stati solo eventi celebrativi ma anche 
una buona notizia: la UE infatti, ha reso noto che un 
progetto europeo ha dato un lavoro a circa 100 
persone con autismo. L'iniziativa ha coinvolto 5 paesi 
– fra cui l’Italia - e si è concentrata sui punti di forza 
delle persone con autismo, come la precisione, 
l’occhio per i dettagli, l’affidabilità e la meticolosa 
applicazione dei compiti di routine, ed è stato così 
possibile trovare ambienti di lavoro specifici 
particolarmente adatti. Per approfondire, clicca qui 
DAL MONDO  
Negli USA i numeri dell'economia segnalano che è 
iniziata la ripresa ma quelli del Terzo Settore 
rimangono invece negativi: secondo il rapporto 
Nonprofit Finance Fund’s 2014 State, infatti, il 
56% delle organizzazioni non profit americane nel 2013 
non è stata in grado di rispondere alle richieste 
degli utenti per mancanza di fondi e solo l'11% 
stima che il 2014 sarà migliore dal punto di vista 
economico. Per saperne di più, clicca 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 
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