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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 
 
"FRATELLI INVISIBILI, FATEVI VEDERE!"  
Articolo di Marco Piazza 
 
"Premessa. Conosco molti fratelli di persone con disabilità. Una l’ho anche sposata, ventidue anni fa. Per questo, perché credo di 
sapere cosa voglia dire crescere con una presenza “ingombrante” e quanti sentimenti contrastanti (e potenti) dimorino in queste 
famiglie, vorrei scrivere questo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
"PER ME AL CENTRO C'È LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE"  
Le dichiarazioni di Renzi 
 
Fonte www.vita.it - È finita da pochi minuti la conferenza stampa con cui il premier, Matteo Renzi, ha commentato il risultato delle 
Elezioni Europee 2014. Un exploit clamoroso quello del Pd nelle urne che vede i democratici al 40% con circa 20 punti di distacco sulla 
seconda forza, il Movimento 5 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FONDI EUROPEI: IL TERZO SETTORE MERITA PARI DIGNITÀ  
Lo ha dichiarato il portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Fonte Forum Terzo Settore - Si è conclusa la due giorni del seminario “Fondi europei 2014 2020 e il ruolo del terzo settore” organizzato 
dal Forum Nazionale del Terzo Settore* con il supporto e la collaborazione della Fondazione CON IL SUD che ha visto la partecipazione 
di oltre duecento rappresentanti del non profit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIDUZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI E POLITICHE SOCIALI  
Non solo 80 euro in più nel decreto del 24 aprile u.s. 
 
Fonte www.handylex.it - Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) è noto come il 
provvedimento che ha previsto una inferiore tassazione sul lavoro dipendente e la correlata concessione ai titolari di reddito non 
superiore ai 26 mila euro di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=3761/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3767/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=3769/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3771/N2L001=Politiche%20Sociali


RENZI: IN AUTUNNO IL VERTICE EUROPEO DEL TERZO SETTORE  
Il primo ministro annuncia gli stati generali del non profit  
 
Fonte www.vita.it - Si è svolto ieri l’incontro del premier Matteo Renzi e del sottosegretario al Welfare Luigi Bobba con il comitato 
editoriale di Vita. Renzi dopo aver ascoltato gli interventi dei massimi dirigenti delle più importanti organizzazioni della società civile 
italiana, ha replicato punto per punto, annunciando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA NEI SERVIZI ANFFAS"  
Corso di formazione  
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) ed il Consorzio La Rosa Blu, promuovono, nell’ambito delle iniziative formative 
2014, il Corso di formazione dal titolo “La gestione del rischio d’impresa nei servizi Anffas” che si terrà a Bologna il prossimo 19 e 20 
Giugno c/o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO: TRA CAUSE AMBIENTALI E GENETICHE SI TENTA DI SCOPRIRNE LE TRACCE IN GRAVIDANZA  
Una ricerca svedese proverebbe che le cause dell'autismo sarebbero per metà ambientali e per metà genetiche 
 
Fonte www.disabili.com - Il mistero che avvolge le cause dell'autismo è tra gli elementi che più di tutti, ancora, risulta di ostacolo alla 
comprensione non solo della sua origine, ma anche della sua terapia. L'autismo è un disturbo pervasivo dello sviluppo, che viene 
rilevato in base ad anomalie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FACCIA A TERRA? NO MORE!  
Decisione del Governo britannico 
 
Il Regno Unito dice basta all’uso della contenzione “a faccia a terra” per le persone con disabilità intellettiva, ovvero quel metodo di 
controllo del comportamento di persone con problemi di salute mentale che prevede la loro immobilizzazione con il viso rivolto verso il 
pavimento. Una pratica che sembra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE SCUOLE PARITARIE HANNO L’ONERE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO  
È una delle condizioni previste dalla legge 62/2000  
 
Fonte www.edscuola.eu - Una delle condizioni previste dalla legge 62/2000 per ottenere la parità scolastica è “l’applicazione delle 
norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio”. Per anni l’inserimento di alunni con 
disabilità nelle scuole paritarie, alle stesse [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA GUIDA PER OSPEDALI ACCESSIBILI  
Arriva in Francia 
 
Fonte www.superabile.it - Contro il paradosso che vede le strutture sanitarie ancora impreparate a gestire la disabilità, arriva in Francia 
la guida per l'accessibilità di cliniche e ospedali. Un'idea della Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du 
social (MNH), attenta alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
PER L’INCLUSIONE SOCIALE, PER IMPARARE UN LAVORO  
Corsi di formazione professionale per l’anno 2014/2015  
 
Fonte www.superando.it - Sono aperte fino al 31 luglio le iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti di formazione professionale per l’anno 2014-
2015, proposti dalla Comunità Capodarco di Roma, e dedicati ai più vari àmbiti professionali (informatica, ristorazione, agricoltura, 
artigianato, lavoro d’ufficio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EXPO, PARTITO IL PIANO PER RENDERE MILANO ACCESSIBILE AL 100%  
Al lavoro associazioni del terzo settore accanto a funzionari comunali 
 
Fonte www.superabile.it - "Abbiamo cominciato con i tavoli più urgenti: accessibilità dell'evento e ricettività per l'offerta turistica e 
culturale". Così Franco Bomprezzi, presidente di Ledha e responsabile del tavolo di discussione sull'accessibilità di Expo, una task force 
voluta dal Comune per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ELEZIONI, SEGGI INACCESSIBILI AI DISABILI TRA ASCENSORI ROTTI E CABINE STRETTE  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
27 MAGGIO  Convegno "Oltre l’inclusione verso la qualità di vita" - Roma  
2 GIUGNO  Festa per i 5 anni di Casa Emmaus - Lidarno (PG)  
4 GIUGNO  Convegno "Informati! È un diritto" - Udine  
11 GIUGNO  Consensus Conference e Secondo Convegno Internazionale - Roma  
19 GIUGNO  "La gestione del rischio d'impresa nei servizi Anffas" - Bologna  
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  
È stato diffuso dal Ministero della Salute il 
monitoraggio 2012 dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) che consente sia di individuare per le 
singole realtà regionali quelle aree di criticità in cui si 
ritiene compromessa un’adeguata erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza, sia di evidenziare i 
punti di forza della stessa erogazione. 15 sono 
risultate le regioni adempienti. Per approfondire, leggi la 
nostra news 
DALL'EUROPA  
C'è tempo fino al 3 luglio p.v. per partecipare alla 
consultazione pubblica on line sui diritti dei più 
piccoli lanciata dalla Commissione europea e rivolta 
a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni che si 
occupano di protezione di bambini e ragazzi. Obiettivo: 
aiutare gli Stati membri a sviluppare sistemi di 
protezione dei minori efficaci e integrati. Per 
saperne di più, consulta la pagina della consultazione e 
leggi la nostra news 
DAL MONDO  
È stato approvato durante la 67ma Assemblea Mondiale 
della Sanità, il "Global disability action plan 2014–
2021: Better health for all people with disability", 
una decisione che fornirà una spinta importante per 
l'OMS e per i vari governi per migliorare la qualità 
della vita del miliardo di persone con disabilità in 
tutto il mondo. 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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