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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 18/2015  
   

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 
 
 
LE PERSONE CON DISABILITÀ POSSONO E DEVONO ESSERE PROTAGONISTE DELLA LORO VITA  
Presentati i risultati del progetto "Strumenti verso l'inclusione sociale": la politica non può più chiudere gli occhi di fronte a questa realtà 
 
“Avete mai giocato con un puzzle? Ecco, Matrici è come un puzzle: permette di mettere insieme in maniera ordinata una serie di 
informazioni utili e importanti per migliorare la Qualità di Vita delle persone con disabilità. Con Matrici abbiamo messo in ordine e reso 
fruibili tutte le informazioni presenti in un sistema [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INFANZIA: DIRITTI DEI MINORI ANCORA NEGATI TRA POVERTÀ, CARENZA DI SERVIZI E MANCANZA DI 
COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLA TUTELA  
Diffuso oggi l’8° Rapporto di monitoraggio del Gruppo CRC 
 
Fonte Gruppo CRC* - Nel Belpaese, 1 bambino su 7 nasce e cresce in condizioni di povertà assoluta, 1 su 20 assiste a violenza 
domestica e 1 su 100 è vittima di maltrattamenti. 1 su 20 vive in aree inquinate e a rischio di mortalità. 1 su 50 soffre di una condizione 
che comporterà una disabilità significativa all’età [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE “I MANUALETTI S.A.I.? - CONOSCERE ED ESIGERE I PROPRI DIRITTI”  
A Roma il 14 e 15 luglio 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove, 
nell’ambito delle iniziative formative 2015, il Corso di formazione dal titolo “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” che 
si terrà a Roma il prossimo 14 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
TERZO SETTORE-GOVERNO, LUNA DI MIELE FINITA  
“2015 anno della disillusione” 
 
Fonte www.redattoresociale.it - La prossima legge di stabilità? Probabilmente “tradirà tutte le aspettative”. Arrivati a metà del 2015, 
non c’è esattamente ottimismo nelle parole del portavoce del Forum del terzo settore*, Pietro Barbieri, che registra l’atmosfera di 
queste settimane e manifesta tutta la sua [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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L'IMPEGNO DEL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
L’assemblea del Forum Nazionale del Terzo Settore* è stata l’occasione per riflettere sulle nuove vicende di “Mafia capitale” e sullo 
sfruttamento delle persone maggiormente discriminate, a partire dai migranti, che risultano essere i più penalizzati. L’assemblea del 
Forum – in rappresentanza delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FINE ANNO SCOLASTICO ED ESAMI  
Cosa è previsto per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES?  
 
Fonte www.disabili.com - Anche quest’anno è giunto il suono dell’ultima campanella e molti alunni hanno già iniziato le attese vacanze 
estive. Non tutti, però. Alcuni di essi, nelle scuole secondarie, dovranno sostenere gli esami e quindi sono già alle prese con lo studio 
per la preparazione, in vista di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIÙ ASSEGNI DI INVALIDITÀ MA CHI HA UNA DISABILITÀ È SEMPRE PIÙ POVERO  
In un biennio sono aumentati di centomila unità gli assegni di invalidità, eppure qualcosa non torna. L’inchiesta del Corriere 
 
Fonte www.disabili.com - Mentre ai cittadini italiani con disabilità sembra di trovare sempre meno soldi di in tasca, con servizi sempre 
più di frequente sospesi e costi da sostenere (ricordiamo che la presenza di una o più persone disabili in famiglia è causa di 
impoverimento in Italia), dall’altro lato i numeri ci [...]  

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
 
 

DAI TERRITORI 
 
PRIMA DI TUTTO LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA  
Riaffermata da Fish* e Fand della regione Sardegna la centralità della persona 
 
Fonte www.superando.it - Si è tenuto il 5 giugno scorso a Sassari un seminario di aggiornamento e confronto, organizzato dalle 
componenti regionali di FISH* e FAND (rispettivamente Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e Federazione tra le 
Associazioni Nazionali di Persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL PIRELLONE SI IMPEGNA: NESSUN ALUNNO CON DISABILITÀ RESTERÀ A CASA DA SCUOLA  
Mozione del Consiglio Regionale della Lombardia  
 
Fonte www.vita.it - Martedì 9 giugno il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità una mozione con cui impegna la 
Giunta a intervenire per tutelare il diritto all'istruzione degli alunni e studenti con disabilità. Nello specifico, la Mozione n. 468 chiede alla 
Giunta regionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DANCEABILITY, LO SPETTACOLO DI ANFFAS PORDENONE  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
“Uno spettacolo nello spettacolo” quello che si è tenuto giovedì 11 giugno presso il Chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone in 
Piazzale XX Settembre, patrocinato dal Comune di Pordenone, dove è andata in scena la performance di danceability e teatrodanza 
della Compagnia “Oltre l’invisibile” dell’Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
UNA GUIDA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ CHE VOGLIONO VISITARE MILANO DURANTE EXPO 2015  
LEDHA INAUGURA IL CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE “FRANCO BOMPREZZI”  
VACANZE, 10 MILIONI DI ITALIANI A CASA PER PROBLEMI DI ACCESSIBILITÀ  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
18 GIUGNO  Convegno "Disabilità e formazione degli insegnanti. Stato dell'arte e scenari possibili" - BOLOGNA  
19 GIUGNO  Corso di formazione "Le persone con disabilità diventano anziane: bisogni e prospettive" - BOLOGNA 

19 GIUGNO  Convegno "Disabilità, inclusione, lavoro: la rete virtuosa" - Torino  
25 GIUGNO  Evento di Anffas Onlus Sava - SAVA  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Anffas Onlus è una dei vincitori dell'ultimo Bando della 
Legge 383/2000 grazie ad un progetto sulla Self-
Advocacy dal titolo "Io Cittadino", iniziativa che sarà 
focalizzata sullo sviluppo del primo movimento di 
Self-Advocacy italiano. La notizia dell'approvazione 
delle iniziative di formazione ed informatizzazione e dei 
progetti sperimentali presentati dalle Associazioni è stata 
pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Per maggiori informazioni, leggi la 
nostra news cliccando qui. 
DALL'EUROPA  
Marianne Thyssen, commissario europeo per le 
politiche sociali, ha illustrato durante la sesta edizione 
della conferenza ‘In der Begegnung’ quanto potrebbe 
ancora fare l'Unione Europea per le persone con 
disabilità. Tra gli esempi citati anche la possibilità di 
realizzare una card dedicata ai cittadini europei 
con disabilità e uguale in tutta Europa per 
ottenere servizi e agevolazioni. Un'idea che 
potrebbe uniformare le politiche rivolte a chi ha una 
disabilità dato che in Europa permangono numerose le 
differenze tra i vari Stati e Governi. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Il Madagascar ha ratificato la Convenzione Onu sui 
Diritti delle Persone con Disabilità il 12 giugno u.s. Le 
ratifiche sono ora 155 mentre le firme rimangono a 
quota 159. Per saperne di più, 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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