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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 
 
RIFORMA TERZO SETTORE: PLAUSO CON DISTINGUO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato FISH* 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha diffuso la bozza delle “Linee guida per una riforma del Terzo Settore”, un ambizioso intento di 
revisione delle regole che riguardano l’associazionismo no-profit, il volontariato, la cooperazione sociale, le fondazioni e le imprese 
sociali. Si tratta di un assieme di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
ECCO COME È NATA LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
Le dichiarazioni del Ministro per le Riforme Costituzionali 
 
Fonte www.vita.it - Matteo Renzi, che l’ha voluta al governo in un ruolo delicatissimo, essere motore e presidio di uno degli obiettivi 
fondamentali del suo mandato, quello delle Riforme istituzionali e all’attuazione del programma, l’ha soprannominata “la prima della 
classe”. Di certo lei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POLETTI: È CERTA LA STABILIZZAZIONE DEL 5PERMILLE  
«In Italia, fin ora, si è operato senza assunzione di responsabilità» 
 
Fonte www.vita.it - «Sono sicuro che il Governo stabilizzerà definitivamente il 5xmille». Lo ha affermato il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Giuliano Poletti, intervenuto a Chianciano Terme alla 78^ Assemblea di Avis Nazionale. Nel suo intervento il Ministro ha 
sottolineato molto bene quello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ O ALTRI BES  
Pubblicate dal Miur le Linee Guida CM 4233/14 
 
Fonte www.grusol.it e www.aipd.it - Il MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri”. Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con disabilità o con altri BES. E’ da 
evidenziare che le Linee guida [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=3734/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3739/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=14/N101=3748/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3747/N2L001=Inclusione%20scolastica


DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE A CARICO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
Prossima scadenza: 30 maggio 2014 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi si sta avvicinando e siamo tutti alle 
prese con la compilazione del modello 730 o del modello unico. A titolo di promemoria, ecco di seguito le scadenze da rispettare: 30 
aprile - presentazione 730 al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUEL "NULLA" DOPO LA SCUOLA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Un'indagine Censis svela: ancora poche opportunità per persone con autismo e sindrome di down 
 
Fonte www.edscuola.eu - Secondo il Censis, dopo la scuola ha il lavoro solo il 31,4% dei ragazzi con sindrome di Down con più di 24 
anni e appena il 10% ddei ragazzi con autismo over 20. Intanto, però, le persone con disabilità aumentano di numero, ma sotto 
traccia. Secondo le stime del Censis il 6,7% della popolazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“L’AVVENTURA DI OLIVER IN PIAZZA”  
Nuova pubblicazione di Gabriella Fredduselli 
 
Riceviamo e pubblichiamo con piacere la recensione del nuovo libro di Gabriella Fredduselli. In questo libro si narra la seconda 
avventura di Oliver (la recensione del primo libro di Oliver è qui disponibile) che non è più un cucciolo e continua il suo viaggio nella 
vita: il cambiamento che appare nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EDUCAZIONE E LAVORO: I DIRITTI DELLE PERSONE CON AUTISMO*  
Un progetto di Autism Europe e ISGI  
 
Fonte www.superando.it - Promuovere l’uguaglianza dei diritti delle persone con autismo nei settori del lavoro e dell’educazione, 
favorendo l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, è l’obiettivo del Progetto che Autism 
Europe – organizzazione internazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SIAMO TUTTI PERSONE, NON PESI  
Ha avuto un ottimo impatto la Campagna “Persone, non pesi”, lanciata della FISH*  
 
Fonte www.superando.it - «La discriminazione pesa, il pregiudizio pesa, l’esclusione pesa»: è stato questo il messaggio diffuso nel 
marzo scorso in TV e in radio, dall’attrice Lella Costa, in corrispondenza del lancio della campagna denominata Persone, non pesi, 
voluta dalla FISH (Federazione Italiana per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “QUESTA È LA MIA VITA”  
"Io mi chiamo Carolina Raspanti e sono una normalissima ragazza di 21 anni. Il fatto di essere Down non mi pesa per niente..." 
 
Carolina Raspanti è una ragazza di 30 anni , vive a Conselice e circa nove anni fa, ha iniziato a un racconto autobiografico che ha 
pubblicato nel 2011. Nella prefazione il noto pedagogista Andrea Canevaro afferma: Carolina è l’autrice di questo libro, che ha 
un’edizione particolarmente curata. La sua edizione è il risultato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
MILANO, PARCO LAMBRO. ALLA CASCINA BIBLIOTECA NUOVI SPAZI E SERVIZI PER LE PERSONE CON 
DISABILITÀ E LE LORO FAMIGLIE  
Benelli: “Concessione per 20 anni"  
 
Nuovi spazi e servizi dedicati alle persone con disabilità e alle loro famiglie saranno realizzati nella Cascina Biblioteca di proprietà del 
Comune all’interno del Parco Lambro. L’immobile, già assegnato ad ANFFAS e ‘Cascina Biblioteca – Cooperativa di Solidarietà Sociale 
onlus’, resterà infatti alle due associazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TANTE INIZIATIVE DA ANFFAS NORDMILANO  
Notizia da Anffas Nordmilano 
 
Riceviamo e pubblichiamo un articolo segnalatoci da Anffas Onlus Nordmilano relativo ad una iniziativa che ha visto la partecipazione 
della classe 1°G Falck di Cinisello. Lo scorso 15 aprile gli studenti della nostra scuola* si sono recati al palazzetto dello sport di Cinisello 
Balsamo per assistere alla manifestazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ DIFFERENTI  
Dal 23 maggio al 1 giugno 2014 
 
Riceviamo e pubblichiamo la notizia - Cuori Coraggiosi è la sedicesima edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti, 
manifestazione dedicata all’eccellenza nella differenza organizzata dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi che si svolgerà nelle città 
di Carpi, Correggio, Sorbara [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA REGIONE MARCHE LANCIA UN CENSIMENTO DELLE BARRIERE  
EXPOSANITÀ: LE INIZIATIVE DEDICATE ALLA DISABILITÀ  
STORIA DELL’AUTISMO, DALLA “MADRE FRIGORIFERO” AL NUOVO ATTIVISMO DEI GENITORI  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
22 MAGGIO  Convegno "La (Dis)abilità negata" - Roma  
23 MAGGIO  Evento culturale "Normale a chi? L'abilità che ancora non conosci" - San Biagio di Callalta (TV)  
27 GIUGNO  Congresso “La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e le 

persone con demenza senile” - Torino  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi a 
ricevere il 5X1000 per l'anno 2014. Il Consorzio 
"La rosa blu" ha diffuso un'informativa su tale tema 
segnalando tutte le varie scadenze. Per leggere la 
comunicazione, clicca qui 
DALL'EUROPA  
È stato diffuso il report annuale di Inclusion Europe, 
associazione europea a cui aderisce anche Anffas 
Onlus, in cui sono stati illustrate tutte le attività svolte 
dal Network nel 2013 evidenziando in modo particolare il 
progetto Topside (leggi qui la news) e il progetto 
Pathways 2 di cui è stato parte attiva anche Anffas 
(consulta qui la pagina a questo dedicata). Per saperne 
di più, leggi la news (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
È entrato in vigore il 14 aprile u.s. il terzo Protocollo 
opzionale alla Convenzione Onu sui diritti del 
fanciullo, adottato dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel dicembre 2011. Un documento 
importante, che dà la possibilità ai minori di presentare 
direttamente al Comitato Onu sui diritti 
dell'infanzia reclami per eventuali violazioni dei 
diritti sanciti dalla Convenzione stessa e dai suoi primi 
due Protocolli opzionali. 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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