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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 32/2015  
   

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 
 
 
DOPO DI NOI: LA LEGGE DI STABILITÀ "SNATURA" IL VERO OBIETTIVO  
Intervista a Roberto Speziale, presidente di Anffas Onlus 
 
Fonte www.vita.it - "Ci tengo molto, quella del dopo di noi è una legge che nel 2016 andrà approvata": ha detto Matteo Renzi 
presentando la Legge di Stabilità. In essa ci sarebbero 100 – o più probabilmente 90 – milioni di euro per finanziare la legge sul Dopo 
di Noi (nel corso della conferenza stampa Renzi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
 
L’ASSISTENZA IGIENICA A SCUOLA È DOVUTA, SENZA SE E SENZA MA  
Ancora difficoltà  
 
Fonte www.superabile.it - Casi gravi – e purtroppo non certo infrequenti – come quello cortesemente segnalato da Francesco Diomede 
della Giunta Nazionale FISH* (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), riguardante una bimba con disabilità di Bari, 
costretta a cambiare scuola perché garantita nell’assistenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITÀ  
Chi ne ha diritto e come usufruirne  
 
Fonte www.disabili.com - Ci sono delle agevolazioni che possono rendere più leggera la bolletta dell’energia elettrica, soprattutto se è 
da questa energia che dipende la vita di una persona? Esiste la possibilità di beneficiare di una riduzione del canone telefonico e di 
offerte specifiche se si ha una disabilità? [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DSA  
Un riepilogo degli adempimenti amministrativi per le scuole 
 
Fonte www-ed-scuola.eu - L’U.s.p. di Bologna ha recentemente riepilogato gli adempimenti amministrativi che le scuole debbono 
eseguire nel caso di alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Innanzitutto, l’Ufficio ribadisce l’importanza della corretta 
redazione, da parte delle Istituzioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4815/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4818/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4816/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4814/N2L001=Inclusione%20scolastica


CORSO DI FORMAZIONE "DALL'IDEA AL PROGETTO - COME UTILIZZARE I FONDI EUROPEI: LA 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020"  
A Bologna il 25 e 26 Novembre 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) promuove, nell’ambito delle iniziative formative 2015, il Corso di formazione dal 
titolo: “Dall’idea al progetto- Come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020” che si terrà a Bologna il prossimo 25 e 26 
Novembre p.v. c/o l’Hotel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SCUOLA, QUANDO L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO FA SUPPLENZA. "I GENITORI DENUNCINO"  
Nocera: "Dirigenti tendono a risparmiare, docenti e insegnanti devono vigilare"  
 
Fonte www.superabile.it - Da una parte la legge, dall'altra le circolari, dall'altra ancora la realtà di tutti i giorni, quella di tanti insegnanti 
di sostegno che, nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono utilizzati come supplenti. E questo è ciò che accede spesso, sebbene ci 
siano le Linee guida per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"TRUST" E DOPO DI NOI  
Perché le "lettere dei desideri" diventino legge 
 
Fonte www.superabile.it - Si chiama "trust", in Italia già esiste da tempo, ma ora potrebbe diffondersi molto di più, soprattutto tra le 
persone con disabilità e in funzione di quel Dopo di noi a cui Renzi ha dedicato uno stanziamento specifico in legge di stabilità (90 
milioni) e di cui si occupa una legge già vagliata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LAVORO E DISABILITÀ: A GINEVRA UN CONVEGNO INTERNAZIONALE  
Previsto anche il lancio del Business Charter on Disability 
 
Fonte www.http://www.un.org/disabilities/ e www.businessanddisability.org - Il 28 ottobre p.v. l'ILO Global Business e il Disability 
Network ospiteranno a Ginevra un grande evento internazionale per discutere di inserimento lavorativo e in questa occasione sarà 
lanciato il Business Charter on Disability, documento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 

ANFFAS OSTIA E FIN INSIEME PER IL NUOTO  
Il Polo Natatorio di Ostia è ora la prima struttura pubblica accessibile a tutti del Municipio X 
 
Fonte - Comunicato Stampa Anffas Ostia - Il Polo Natatorio di Ostia, grazie alla partnership tra Anffas Ostia Onlus e la Federazione 
Italiana Nuoto, è la prima struttura pubblica del X Municipio accessibile a tutti. Il 21 Ottobre le famiglie di Anffas Ostia, alla presenza 
degli Olimpionici della nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
AL VIA LA COPPA DI LOMBARDIA FISDIR  
DISABILITÀ E DISCRMINAZIONE TRA PASSATO E PRESENTE  
SERVIZIO CIVILE: LEGGE DI STABILITÀ, SPARITI I 100 MILIONI PROMESSI DA RENZI  
 

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

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4813/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4817/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4821/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4819/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=8/N101=4812/N2L001=Sport
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4823/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4822/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4820/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

29 OTTOBRE  “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” - PALERMO  
14 NOVEMBRE FOCUS SULL’AUTISMO - Un incontro tra Istituzioni, associazioni, famiglie - SONDRIO  
20 NOVEMBRE Giornata di celebrazione dei 50 anni della fondazione di Anffas Olus Prato e Inaugurazione Centro Socio-Sanitario 

Rondini - PRATO  
25 NOVEMBRE Corso di Formazione “Dall’idea al progetto- Come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020” - 

BOLOGNA  
 
 
 
 

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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