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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 
 
IL PROGETTO "FERMO IMMAGINE" CONTINUA LA SUA AVVENTURA!  
Sta iniziando il viaggio per realizzare il video-documentario 
 
Conclusa la fase dei laboratori territoriali, svoltasi nelle settimane passate presso le strutture locali Anffas coinvolte nel progetto -
Pescara Anffas Onlus, Faenza Anffas Onlus, Forlì, Anffas Onlus, Bergamo Anffas Onlus, Nord Milano Anffas Onlus, Varese, Anffas Onlus, 
Grottammare Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
RIDUZIONE FONDO POLITICHE SOCIALI 2014  
Denuncia delle Regioni 
 
Fonte www.grusol.it - Si riporta la comunicazione delle Regioni in merito alla decurtazione del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 
(del 6 febbraio 2014) Le Regioni prendono atto che il Governo ancora una volta disattende le loro richieste nel procedere a tagli 
orizzontali "indiscriminati” alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FONDI PER LA SICUREZZA: L'INAIL ESCLUDE IL NON PROFIT?  
In arrivo 300 milioni 
 
Fonte www.vita.it - La sicurezza nei luoghi di lavoro? Fondamentale e obbligatoria, ma gli enti non profit se la devono pagare. Potrebbe 
essere questa la conclusione a cui si arriva dopo aver letto il bando ISI 2013 (Incentivi per la sicurezza) dell’Inail. Come giustamente 
segnala l’Uneba, infatti, il bando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CARO RIZZO, ECCO QUEL CHE DAVVERO DICE LA CORTE DEI CONTI  
Di Riccardo Bonacina* 
 
Fonte www.vita.it - Oggi (09.02.14) in prima pagina de Il Corriere della sera, Sergio Rizzo riprende la relazione della Corte dei Conti 
sulla gestione del 5 per mille resa pubblica da Vita.it due mesi fa.Ma lo fa malamente come un giornalista alle prime armi e pigro che 
cioè non riesce o non vuol capire quello che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
COSA SUCCEDE AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE?  
di Pietro Barbieri* 
 
Fonte www.superando.it - Il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per il 2013 è stato finanziato con 275 milioni di euro al termine 
di una defatigante e a tratti drammatica trattativa. Non incidentalmente ricordiamo che lo stanziamento è avvenuto al termine del 2012 
e che il Decreto di Riparto è stato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 



IL DOCENTE DI SOSTEGNO PUÒ SEGUIRE L'ALLIEVO NELLE PRIME FASI DEL CICLIO SCOLASTICO SUCCESSIVO  
La continuità verticale 
 
Fonte www.disabili.com - Il passaggio da un grado scolastico all'altro è per gli allievi un momento importante e delicato, che comporta 
la necessità di numerose attenzioni da parte dei docenti. Le istituzioni scolastiche attivano perciò diverse iniziative di raccordo, con al 
centro la continuità verticale ed il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SOSTEGNO, UFFICIALIZZATE LE 4.447 IMMISSIONI IN RUOLO  
Con la nota n. 362 del 6 febbraio 2014 
 
Fonte www.edscuola.eu - Con la nota n. 362 del 6 febbraio 2014, il ministero dell’Istruzione ha ufficializzato l’assunzione di 4.447 su 
posti di sostegno per l’anno scolastico in corso: facendo riferimento alla Legge n. 128/2013, il Miur specifica che si tratta “di posti 
aggiuntivi che non si sommano a quelli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LAUREE, DISABILITÀ VERA E UN IRONICO CONTRAPPASSO  
di Franco Bomprezzi*  
 
Fonte www.superando.it - Quanto vale una laurea nella vita? Mi sono posto questa domanda, riflettendo, qualche giorno fa, di fronte 
alla curiosa notizia che fra i tanti guai di Antonio Mastrapasqua – ormai ex presidente dell’INPS -, c’è anche quello di una vecchia storia 
per la quale la sua laurea [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LA FISDIR CHIAMA REGISTI E SCENEGGIATORI PER REALIZZARE UN CORTO  
Un concorso per raccontare la storia di giovani atleti 
Fonte www.vita.it - La Federazione italiana sport disabilità intellettive e relazionali lancia il concorso per raccontare la storia di giovani 
atleti: nel bando sono indicati tre soggetti che devono essere sviluppati nel cortometraggio. La Federazione si riserva di scegliere le 
storie singolarmente, quindi il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
GENITORI DI BAMBINI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO RISCHIANO LA DEPRESSIONE  
Studio dell'Università di Limerik 
 
Fonte www.west-info.eu - I genitori di bambini con difficoltà di apprendimento hanno quasi il doppio delle probabilità di soffrire di 
depressione rispetto agli altri genitori. I dati hanno mostrato che il 15% di loro è stato classificato come depresso (contro il 9% dei 
familiari di piccoli con sviluppo tipico). Tuttavia, è emerso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
QUESTA È L’EUROPA CHE CI PIACE  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - La Commissione dell’Unione Europea dà due mesi di tempo all’Italia per rimediare a una nuova brutta figura. 
Infatti, dopo l’infrazione sulle pari opportunità di accesso al mercato del lavoro, tocca ora al tema dell’accessibilità ai mezzi pubblici di 
trasporto. I viaggiatori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAI TERRITORI 
 
INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA GIOVANI CON DISABILITÀ: DALLA REGIONE UMBRIA 250 MILA EURO  
Notizie dalla Giunta 
 
Fonte www.superabile.it - Ammonta a 250 mila euro la somma destinata dalla Giunta regionale dell'Umbria per sostenere azioni che 
favoriscano l'inclusione socio-lavorativa dei giovani con disabilità: a darne informazione è l'assessore al Welfare e all'Istruzione, Carla 
Casciari, precisando che lo stanziamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PIEMONTE, LISTE ATTESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il Tar annulla la delibera 
 
Fonte www.grusol.it - Con sentenza n. 189/2014 del 31 gennaio 2014 la seconda Sezione del Tar del Piemonte ha annullato la delibera 
approvata dal Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali “Ciss 38” con sede in Cuorgnè (Torino) in data 7 luglio 2011 in cui, 
dopo aver premesso che «a seguito della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
TOSCANA, UN OSSERVATORIO SULLA DISABILITÀ NELLA PIANA FIORENTINA  
Lo ha annunciato il presidente della regione Enrico Rossi  
 
Fonte www.edscuola.eu - Un osservatorio permanente su disabilità e non autosufficienza nella Piana fiorentina, area compresa tra 
Firenze e Pistoia. E’ l’impegno che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha preso di fronte ai sindaci della zona e ai 
rappresentanti delle organizzazioni del volontariato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
REGIONE SICILIA: AVVISO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PERSONE CON DISABILITÀ  
Avviso del 29 gennaio 2014 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - La Regione Sicilia, con l'Avviso pubblico per l'"erogazione di contributi per progetti di assistenza 
per persone con disabilità in situazione di compromissione funzionale o minori con disabilità che partecipano ad attività di 
socializzazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PENSARE SEMPRE ALLE RICADUTE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
di Alfio Desogus*  
 
Fonte www.superando.it - «Siamo persone con disabilità e con le nostre organizzazioni operiamo in tutto il territorio regionale nel dare 
sostegno nell’accesso ai diritti per tante persone che debbono superare quotidianamente gli imprevisti e le difficoltà che derivano sia 
dalla nostra condizione personale, ma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
TOSCANA E VITA INDIPENDENTE: ASSEGNATI I FONDI PER IL 2014  
Delibera della Regione 
 
Fonte www.superando.it - Con la Delibera 14/14, prodotta il 13 gennaio scorso dalla Giunta Regionale Toscana (Progetti di Vita 
Indipendente: assegnazione e prenotazione risorse finanziarie annualità 2014), sono state definite le disposizioni per il finanziamento e 
la gestione dei progetti per la Vita [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
“FOTOGRAF-RARE”: ALLA SCOPERTA DELLE MALATTIE RARE  
LA CONVENZIONE ONU DIVENTA UN FUMETTO!  
15 MILIONI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA  



 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

23 FEBBRAIO  Carnevale - Fermignano (PU)  
24 FEBBRAIO  Convegno "Gli strumenti giuridici a sostegno della persona con disabilità" - Brescia 

28 MARZO  Corso di aggiornamento "L'arte di trovare soluzioni" - Desenzano del Garda (BS)  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' stata diffusa la comunicazione delle Regioni in merito 
alla decurtazione del Fondo Nazionale delle 
Politiche Sociali in cui si è evidenziato come il 
Governo ancora una volta abbia proceduto a fare a 
tagli orizzontali “indiscriminati” alle dotazioni 
ministeriali, che, nella fattispecie, sono andati a colpire 
Fondi sociali. Per leggere la comunicazione, clicca qui 
DALL'EUROPA  
La Commissione Europea ha inviato tre lettere di 
mora al nostro paese denunciando una palese 
violazione dei diritti dei viaggiatori con disabilità: 
tale violazione riguarda il settore viaggi nella sua 
totalità, dal trasporto su strada a quello aereo e 
perfino al trasporto su nave. Per saperne di più, leggi 
la nostra news 
DAL MONDO  
La cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici è 
fissata per il 7 marzo e seguiranno nove giorni di gare. 
Gli atleti saranno circa 750, le nazioni rappresentate 
una cinquantina: questi i numeri da record per la 
Paralimpiade invernale e i suoi cinque sport in gara: 
snowboard, hockey su ghiaccio, curling in 
carrozzina, e varie categorie di sci alpino, sci di 
fondo e biathlon. Per saperne di più, leggi la nostra 
news o consulta il sito dedicato cliccando 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 
   

 
 
 


