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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 
 
GROTTAMMARE, ENNESIMO CASO DI VIOLENZE SU PERSONE CON DISABILITÀ  
Comunicato stampa di Anffas Onlus 
 
Anffas Onlus Nazionale – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, congiuntamente ad 
Anffas Onlus Marche e Anffas Onlus Grottammare e senza voler entrare nel merito di dettagli e responsabilità che saranno certamente 
chiariti dagli organi competenti, esprime [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
COME SI DIVENTA INSEGNANTI SPECIALIZZATI PER IL SOSTEGNO?  
I corsi sono attivati periodicamente dalle università 
 
Fonte www.disabili.com - Si è spesso parlato dei compiti, delle competenze e della penuria dei docenti di sostegno nella scuola italiana, 
nonché della precarizzazione che negli ultimi anni ha riguardato questa professione. Qual è però il percorso formativo necessario per 
accedere ad essa? E' opportuno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ENTI NON PROFIT  
Dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali dello Stato accettano solo le fatture in forma elettronica. Ecco che cosa succede per gli 
enti non profit 
 
Fonte www.vita.it - Dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali dello Stato accettano solo le fatture in forma elettronica. Vediamo che 
succede per gli enti non profit. La fattura elettronica è una fattura i cui contenuti sono trasformati, mediante elaborazione elettronica, 
in un file elettronico. Ne abbiamo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/1992  
La ratio della norma ammette la possibilità di fruire delle tre giornate di permesso in ore e anche in frazioni di ore 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Chi deve assistere un figlio o un familiare con disabilità sa bene che, talvolta, sono necessari pochi 
minuti per svolgere alcune incombenze come la prenotazione e il ritiro di esami clinici, l'accompagnamento a scuola e così via. Chi 
volesse usufruire dei permessi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3910/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3920/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3912/N2L001=Varie
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DAI TERRITORI 
 
NUOVO PIANO EMERGO, 30 MILIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO  
Presentato il piano per il biennio 2014-2016 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Trenta milioni di euro. A tanto ammonta lo stanziamento previsto per il biennio 2014-2016 per 
"Emergo", il piano provinciale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Un progetto che coinvolgerà (secondo le stime) 
poco meno di 2.500 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
QUEI TAGLI AL SOCIALE NASCOSTI NEL BILANCIO DI ROMA  
Social Pride ha fatto i conti in tasca al Comune della Capitale  
 
Fonte www.vita.it - Non è vero che nel bilancio preventivo 2014 del Comune di Roma, di cui si discute in questi giorni, non sono 
previsti tagli al sociale. Social Pride, volontariato e Terzo settore hanno fatti i conti, e non tornano. Secondo il bilancio, infatti, la spesa 
per i servizi sociali è di 350milioni di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL CONSIGLIO REGIONALE CONFERMA I TAGLI AL FONDO SOCIALE?  
Il Forum Terzo Settore lancia l'allarme 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Gli appelli lanciati durante la prima stesura del bilancio regionale 2014 sono stati ignorati. Per il 
2014 il Fondo Sociale Regionale subirà un'importante decurtazione passando dai 70 milioni di euro del 2013 a 58 milioni. Lo ha stabilito 
la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CAMPANIA: SMUOVERE L’IMMOBILISMO SULLE POLITICHE SOCIALI  
Una delegazione di Federhand/FISH Campania ha incontrato alcuni esponenti del Gruppo Consiliare Regionale del PD 
 
Fonte www.superando.it - Una delegazione di Federhand/FISH* Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), 
composta da Daniele Romano, Giampiero Griffo, Anna Nuzzo, Maria Venditti e Lorenza Biasco, ha incontrato la consigliera regionale 
Anna Petrone, insieme ad altri esponenti del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LAVORO NEGATO, ESPOSTO FISH* ALLA PROCURA  
"Accertate i reati penali" 
 
Fonte www.superabile.it - Il vaso è colmo, la palla ora passa alla Procura della Repubblica. E potrebbe sfociare anche in un processo 
penale. Dalle parole ai fatti, è stato formalizzato l'esposto con cui la Fish Lazio* chiede di accertare e valutare se non vi siano risvolti di 
tipo penale nel fatto che molte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SICILIA, CRESCONO I LIDI ACCESSIBILI  
Da Palermo a Catania spiaggia e mare per tutti 
 
Fonte www.superabile.it - Crescono i lidi accessibili per le persone con disabilità in Sicilia. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il progetto 
"Mondello M.i.a. - Mare, integrazione e accessibilità" presso il lido "L'ombelico del mondo" di Mondello. Il progetto per il mare e la 
spiaggia accessibile è promosso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3921/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3918/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3915/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3914/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3913/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3911/N2L001=Welfare%20locale


TOSCANA, LE ABITAZIONI CIVILI DIVENTANO ALLOGGI PER PERSONE CON DISABILITÀ  
Una nuova normativa varata dalla vicepresidente Saccardi 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Le abitazioni civili potranno diventare alloggi di residenza e assistenza per persone con disabilità. E’ la 
rivoluzione normativa varata in Toscana grazie al provvedimento attuato dalla vicepresidente con delega al welfare Stefania Saccardi, 
che ha presentato il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INCLUSIONE LAVORATIVA NELLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE  
Alcune criticità ancora da risolvere 
 
Fonte www.superando.it - Durante il convegno denominato La rete dei Referenti della Salute Organizzativa. Esperienze di inclusione 
lavorativa delle risorse disabili* nelle strutture di Roma Capitale, promosso il 10 luglio scorso dal Comune di Roma, sono stati presentati 
i risultati di un percorso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
"QUALE SPAZIO PER LA DISABILITÀ NEGLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO 2014/2015?"  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

7 SETTEMBRE  Premiazione "Diverso sarò io" - Mantova 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
I rappresentanti di Fish e Fand hanno incontrato il 
Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini: oggetto 
dell’incontro, la proposta di legge sul miglioramento 
della qualità dell’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, 
elaborata dalle Associazioni (compresa Anffas Onlus) che 
partecipano all’Osservatorio permanente per 
l’integrazione degli alunni con disabilità istituito 
presso il Miur. Per saperne di più, leggi la nostra news 
cliccando qui 
DALL'EUROPA  
“Uno su ottocento” è il fotoracconto di Mario Wezel 
sulla vita di Emmy, bambina di 5 anni con Trisomia 
21 che quotidianamente lotta con la sua famiglia per 
diritti e tutele che in Danimarca, purtroppo, non 
sempre sono applicati. Nel paese, infatti, il 95% 
delle coppie opta per l’interruzione volontaria di 
gravidanza alla scoperta di un nascituro affetto 
da Trisomia 21: un trend inaspritosi dopo 
l’implementazione delle linee guida nazionali sui 
controlli prenatali per le donne a rischio emesse dal 
Governo nel 2004. Per saperne di più, clicca qui  
DAL MONDO  
L’obiettivo principale di “Zero Project” è di realizzare 
un mondo a “zero barriere”, architettoniche, 
percettive o culturali che siano e questa volta la 
ricerca di politiche o pratiche innovative – cui tutti 
possono contribuire fino al 28 luglio – guarda ad azioni 
che “preparino il terreno” a una reale Vita 
Indipendente e autodeterminazione delle persone 
con disabilità. 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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