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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 13/2015  
   

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 
 
EUROPE IN ACTION 2015  
L'evento a Roma il 21 e 22 maggio! 
 
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, "Europe in Action", la conferenza annuale 
di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE 
DELLE PERSONE"  
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015 
 
È stato attivato il 15 aprile 2015 il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: misura giuridica di protezione delle persone" 
- a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in due parti: nella prima si parlerà della misura 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"  
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE" 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
SMENTITO ANCORA UNA VOLTA IL BINOMIO VACCINO E AUTISMO  
Studio pubblicato dalla rivista Jama 
 
Fonte www.west-info.eu - Sfatato, forse una volta e per sempre, il falso mito che vuole il vaccino responsabile dell’autismo. Dagli Stati 
Uniti arriva un’ennesima conferma in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama e focalizzato, questa volta, sui bambini a rischio 
con fratelli vaccinati e con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4209/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4339/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=4414/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza


CINQUE PER MILLE PAGAMENTO CONTRIBUTI  
Pubblicato l'elenco delle disposizioni di pagamento di storni non andati a buon fine per gli anni finanziari dal 2007 al 2011 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Sono disponibili gli elenchi delle disposizioni di pagamento emesse nel 2014 per i soggetti beneficiari del 
cinque per mille relativi a mandati non andati a buon fine (NBF) in precedenti ordini di pagamento. Storni in I.GE.P.A. negli anni 
finanziari 2007 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SARANNO MOLTE ANCHE IN NEPAL LE VITTIME CON DISABILITÀ  
In casi del genere, le vittime con disabilità sono molte di più, rispetto al resto della popolazione 
 
Fonte www.superando.it - «Durante emergenze del genere – aveva sottolineato Massimo Maggio, direttore di CBM Italia, in occasione 
della Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi poche settimane fa a Sendai, in 
Giappone – le più colpite sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE: ELENCO COMPLETO DEI BENEFICIARI - ANNI 2011 E 2012  
Gli elenchi aggiornati comprendono tutti gli enti destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - L'Agenzia delle Entrate ha iniziato la pubblicazione degli elenchi complessivi generali degli enti
beneficiari del contributo del 5 per mille, non più distinti per categorie. 5 per mille 2011 - Elenco complessivo dei beneficiari 2011, 
aggiornato al 16 aprile 2015. L’elenco comprende [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
DIATRIBA TRA ENTI LOCALI: CHI PAGA L'ASSISTENZA AD PERSONAM?  
Spetta al Comune di residenza o a quello dove ha sede la scuola erogare il servizio? 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Chi deve sostenere le spese per garantire a una bambina con autismo l'assistenza ad personam di 
cui ha bisogno: il Comune di residenza oppure quello dove ha sede la scuola frequentata dalla bambina? A fare le spese di questa 
diatriba è stata Serena (nome di fantasia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA: NON SI TAGLI IL FONDO SOCIALE REGIONALE  
Dichiarazioni del Forum del Terzo Settore Lombardia  
 
Fonte www.superando.it - «Anche quest’anno la prima stesura del Bilancio della Regione Lombardia prevede una riduzione delle risorse 
destinate al Fondo Sociale. L’anno scorso, sempre a seguito delle proteste e richieste delle organizzazioni del Terzo Settore e della 
Società Civile lombarda, il Fondo aveva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL MODO GIUSTO PER ENTRARE NELLE UNIVERSITÀ  
Accordo tra il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bicocca e la LEDHA  
 
Fonte www.superando.it - Un accordo di collaborazione scientifica e didattica della durata di tre anni è stato siglato tra il Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bicocca e la LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce 
la componente lombarda della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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"I FONDI REGIONALI SONO EROGATI SOLO A PROGETTI SPERIMENTALI"  
Comunicato stampa di Anffas Udine 
 
Nel sociale la Regione Friuli Venezia Giulia tende a finanziare solo progetti innovativi e sperimentali e non quelli che vengono ripetuti 
negli anni. Lo sostiene Maria Cristina Schiratti, presidente dell’Anffas (associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale) Udine, che, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
TEMPO DI GIOCHI, ALL'APERTO E PER TUTTI: ECCO I PARCHI CHE "INCLUDONO"  
BASTEREBBE POCO, PER ESSERE CORRETTI ANCHE IN TV  
LA MAGIA DISNEY VINCE SULLA SINDROME DI DOWN  
SCHERZARE SULL’AUTISMO DI MIO FIGLIO CI HA SALVATI  
CON TALK DIFFERENT I BIMBI CON AUTISMO IMPARANO A COMUNICARE  
RACCONTAMI L’AUTISMO  
5 PER MILLE, ECCO COME CAMBIA LA CLASSIFICA  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
29 APRILE  "Chi sono io per voi? Qualità e progetto di vita" - incontri tematici per famiglie - MILANO  
10 MAGGIO  "ManualMente. Per il piacere di fare" - Localtà Molino di Mezzo - Somma Lombardo (VA)  
14 MAGGIO  IX Congresso Nazionale "I paradigmi dell'integrazione socio-sanitaria nell'approccio alla disabilità intellettiva" - 

TRENTO  
21 MAGGIO  "Europe In Action" - Roma  
22 MAGGIO  Convegno "Autismi - nuovi paradigmi e buone prassi di intervento" - BRESCIA  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Mancano pochissimi giorni all'avvio di Expo 2015 e 
Milano si prepara all'accoglienza dei visitatori, compresi 
quelli con disabilità: per tutta la durata della 
manifestazione, infatti, all'interno del sito espositivo sarà 
presente "Info disabilità Expofacile", il punto 
informativo di Regione Lombardia dedicato ai visitatori 
con disabilità e con esigenze specifiche che sarà 
presidiato da operatori specializzati delle principali 
associazioni lombarde della disabilità. Offrirà 
indicazioni sull'accessibilità di Expo e fornirà 
informazioni sull'accessibilità turistica di Milano e 
del territorio lombardo. Per maggiori informazioni 
clicca qui 
DALL'EUROPA  
C'è tempo fino al 15 maggio per iscriversi online ai 
tirocini retribuiti di cinque mesi promossi dal 
Parlamento europeo per le persone con disabilità. 
Per i candidati selezionati i tirocini inizieranno il prossimo 
primo ottobre e si svolgeranno a Bruxelles e a 
Lussemburgo. L'iniziativa punta a favorire l'inclusione 
delle persone con disabilità sul luogo di lavoro, offrendo 
loro la possibilità di entrare in contatto con l'attività 
dell'assemblea legislativa dell'Ue. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Il Kazakistan ha ratificato la Convenzione Onu sui 
Diritti delle Persone con Disabilità il 21 aprile 
scorso, facendo arrivare il numero delle ratifiche a 154. 
Per maggiori informazioni, clicca qui (pagina 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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