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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 
 
PROGETTO "FERMO IMMAGINE": SUL SITO ANFFAS L'ANTEPRIMA DEL VIDEODOCUMENTARIO!  
Aspettando l'evento conclusivo del 12 maggio! 
 
Aspettando il 12 maggio, data della presentazione di "Fermo Immagine - fratelli a confronto. Percorsi culturali sulla vita delle persone 
con disabilità e dei loro fratelli e sorelle" - l'iniziativa Anffas Onlus co-finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità che ha come 
protagonisti principali i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
L’ERASMUS VA BENE, MA NON PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ!  
Troppo bassa la loro partecipazione 
 
Fonte www.west-info.eu - È bassissima la partecipazione di studenti con disabilità nel programma di mobilità Erasmus. Secondo la 
Commissione Europea, infatti, durante l’anno accademico 2009/10 solo lo 0,14% dei giovani partiti per un’esperienza formativa 
all’estero aveva una disabilità. Una percentuale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISTRUZIONE IN OSPEDALE: NOTA DEL MIUR  
Al centro la flessibilità e la condivisione del progetto formativo con la scuola di provenienza 
 
Fonte www.disabili.com - L'11 marzo scorso il MIUR ha pubblicato la nota n. 1586/14, riguardante la gestione degli interventi e dei 
fondi relativi alla scuola in ospedale e a domicilio. LA SCUOLA IN OSPEDALE - La nota, dopo aver ribadito che la scuola in ospedale 
costituisce un servizio pubblico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ELEZIONI, VOTO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ E MALATI  
Indicazioni utili  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Manca quasi un mese all’appuntamento elettorale e la Rai, in collaborazione con il ministero 
dell’Interno, ha cominciato a trasmettere le informazioni utili per il diritto al voto da parte di chi - a causa di disabilità o malattie 
gravemente invalidanti o perché attaccato a macchinari [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=3712/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3702/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3704/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3705/N2L001=Varie


TRA AUTISMO E DEFICIT MOTORI C’È UN LEGAME  
Ricerca dell'Università dell'Oregon 
 
Fonte www.west-info.eu - Per la prima volta è stata dimostrata l’esistenza di un rapporto diretto fra difficoltà motorie e autismo. Oltre 
ai già noti deficit sociali e di comunicazione, infatti, i bambini con questa sindrome sembrerebbero presentare ritardi di circa 6 mesi –
rispetto ai loro coetanei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON AUTOSUFFICIENZA, BIONDELLI: "DIMEZZARE I TEMPI PER L'INVALIDITÀ CIVILE"  
Intervista al Sottosegretario 
 
Fonte www.redattoresociale.it - "Sburocratizzare le procedure e dimezzare i tempi per il riconoscimento dell’invalidità”: sarà uno dei 
primi lavori a cui si dedicherà Franca Biondelli, che dal ministro Poletti ha ricevuto deleghe “particolarmente calde di cui sono molto 
contenta”, riferisce a Redattore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A BOBBA LE DELEGHE SERVIZIO CIVILE E TERZO SETTORE  
Il Sottosegretario annuncia: "Lavorerò su 4 aree principali" 
 
Fonte www.vita.it - «Terzo settore e formazioni sociali, politiche giovanili e servizio civile, politiche formative, di orientamento e servizi 
per il lavoro pubblico e privato: queste le deleghe che il Ministro Poletti mi ha affidato e sono davvero soddisfatto che il mio impegno 
nel sociale e l’attenzione ai problemi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

DAI TERRITORI 
 
 
SCICLI, NUOVA SENTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Modica 
 
L’Anffas onlus di Modica si congratula per i risultati raggiunti da una famiglia di Scicli (Rg) grazie all’Avvocato Francesco Marcellino, in 
relazione alla sentenza sul ricorso contro il Comune di residenza e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per “l’annullamento del 
silenzio-inadempimento formatosi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
TECNOLOGIA A PORTATA DI MANO  
SANTIAGO PER TUTTI  
NUOVO ISEE: UN CORSO PER CAPIRE COSA CAMBIA  
 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
4 MAGGIO  12° Meeting "Insieme a pesca" - Chieti Scalo (CH)  
4 MAGGIO  BUONO E GIUSTO: Giornata del consumo consapevole e sostenibile - Comunità ANFFAS di Maddalena – Somma 

Lombardo  
9 MAGGIO  Convegno nazionale AIRETT Associazione Italiana Rett Onlus - Trento  
11 MAGGIO  “Dopo di Noi, Con Noi”: cerimonia di posa della prima pietra del Centro residenziale per persone con disabilità adulte 

- Abbiategrasso  
12 MAGGIO  Evento conclusivo progetto "Fermo immagine - fratelli a confronto" - Roma  
12 MAGGIO  Convegno "Musicoterapia: obiettivi e finalità" - Corigliano Calabro (CS)  
16 MAGGIO  Presentazione "La Certosa Tharos - Città dove le differenze diventano normalità” - Roma  
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=3708/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3710/N2L001=Politiche%20Sociali
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=9/N101=3701/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3707/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3703/N2L001=Notizie%20in%20pillole
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È fissata al 7 maggio p.v. la scadenza per 
l'iscrizione al 5 per mille 2014: l'Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato la Circolare 7/E in cui sono 
riportate e definite le modalità relative all'istituto 
del 5 per mille. Rispetto alle precedenti annualità sono 
immutate le tipologie di soggetti a cui può essere 
destinato il contributo e le modalità per accedere al 
beneficio. Per approfondire, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
In Francia 40mila bambini con autismo non hanno 
la possibilità di accedere al sistema scolastico, un 
dato sconvolgente che non è passato inosservato al 
Consiglio d’Europa: questo, infatti, ha pubblicato un 
avviso di denuncia in cui si sottolinea “l’impegno 
insufficiente dello Stato francese per l’educazione 
dei giovani con autismo, privati del diritto 
fondamentale di ogni minore a ricevere una 
formazione adeguata alle proprie esigenze”. Per 
saperne di più, clicca qui 
DAL MONDO  
Si svolgerà dal 4 al 10 maggio 2014 la Global 
Action Week, iniziativa organizzata dalla Global 
Campaign for Education che quest'anno ha come 
obiettivo la promozione dell'inclusione scolastica e 
la tutela del diritto all'istruzione dei minori con 
disabilità. Sono previsti numerosi eventi in tutto il 
mondo: per saperne di più, clicca qui o consulta il sito 
www.campainforeducation.org (pagina e sito 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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