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Anffas Onlus informa che il servizio newsletter riprenderà regolarmente il 14 aprile 2015. Gli uffici di Anffas Onlus Nazionale, della 
Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" e del Consorzio "La Rosa Blu" augurano a tutti una felice e serena Pasqua!  
 

FOCUS 
 
APERTE LE ISCRIZIONI PER EUROPE IN ACTION 2015  
Prorogate le iscrizioni fino al primo aprile! 
 
Sono aperte le iscrizioni alla Conferenza europea "Europe in Action" che si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH 
Roma Midas in via Aurelia 800. “Europe in Action” è la conferenza annuale di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con 
disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5X1000 ANNO 2015 - AL VIA LE ISCRIZIONI  
Informativa del Consorzio "La Rosa blu" 
 
Di concerto e su indicazione di Anffas Onlus Nazionale, il Consorzio La Rosa Blu informa che in data 27 Marzo u.s. sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate è stato pubblicata la circolare n. 13/E di pari data (che è qui disponibile) che disciplina le modalità di presentazione del 5 
per mille per l’esercizio finanziario 2015 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
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
 
 
TEMPO DI GITE SCOLASTICHE, UNA “PROVA D’INTEGRAZIONE” CHE A VOLTE FUNZIONA  
Sono tante le esperienze positive, ma non mancano quelle negative 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Primavera, tempo di gite scolastiche. Nonostante i fondi che scarseggiano e le crescenti difficoltà 
economiche, è difficile trovare una classe che, dalla scuola dell’infanzia in poi, non organizzi almeno una gita durante l’anno. Quasi 
sempre, in questo periodo. In pullman, a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LAVORO PIÙ GARANTITO  
Importante l’emendamento al Disegno di Legge che riorganizza la Pubblica Amministrazione 
 
Fonte www.superando.it - È decisamente significativo l’emendamento al Disegno di Legge n. 1577 di Riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche, approvato in Commissione Affari Costituzionali del Senato (prima firmataria Maria Cecilia Guerra), che si 
propone di rendere sempre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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COMBATTIAMO LA "MORTE LEGALE"  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Inclusion Europe* 
 
Nell’Unione Europea migliaia di persone con disabilità intellettiva si vedono negare i loro diritti solitamente a causa di quella che viene 
percepita come una mancanza di “capacità” e spesso sono sottoposte alla custodia legale di persone che possono anche non avere 
come priorità il loro benessere. Le persone che sono sottoposte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISASTRI NATURALI E DISABILITÀ: C’È TANTO DA IMPARARE!  
di Giampiero Griffo*  
 
Fonte www.superando.it - È stata presentata nei giorni scorsi la Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del 
rischio di catastrofi, che si è tenuta a Sendai in Giappone, ricordando che in tale occasione molto si è parlato anche di disabilità. 
All’evento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
ANFFAS OPEN DAY A PORDENONE!  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Pordenone 
 
Il 28 marzo 2015, per l’ottavo anno consecutivo e nel giorno in cui Anffas compie il 57mo anno dalla sua fondazione è stata riproposta 
la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale che ha coinvolto tutte le strutture Anffas sul territorio nazionale. Anche 
il Centro Anffas “Giulio Locatelli” di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TOSCANA, 89 MILIONI PER I NON AUTOSUFFICIENTI  
Confermato anche per il 2015 l'impegno della Regione 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Confermato anche per il 2015 l'impegno della Regione Toscana in favore delle persone non 
autosufficienti. Con due delibere, presentate dalla vicepresidente Stefania Saccardi, la giunta regionale ha confermato lo stanziamento 
che ammonta a circa 80 milioni di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN ANNO CON ANFFAS TRENTINO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Trentino 
 
Tutto è iniziato dentro ad una lavanderia di Trento quando due ex compagne di scuola si sono ritrovate casualmente, dopo essersi 
perse di vista per diversi anni, scoprendo di condividere la stessa preoccupazione: la nascita di un figlio con disabilità. Era il 1965. Da 
quel momento, attraverso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
BARRIERE, DISCRIMINAZIONI, INGIUSTIZIE? ORA SI SEGNALANO CON UNA APP!  
MEDAGLIE, AGONISMO E INTEGRAZIONE: COME SARANNO LE PARALIMPIADI 2016?  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
7 APRILE  Seminario di studio: "La Shoah delle persone con disabilità: ieri e oggi" - ROMA  
9 APRILE  Convegno "Welfare ed inclusione: impresa, cooperazione e solidarietà" - ROMA  
9 APRILE  "L'integrazione socio-sanitaria: modelli a confronto" - ALTAMURA  
10 APRILE  Corso "Trattamento psicofarmacologico nei disturbi psichiatrici e del comportamento associati alle disabilità 

intellettive ed evolutive" - BRESCIA  
11 APRILE  Corso di formazione "Dare voce ai Siblings" - COMO  
17 APRILE  Corso "La persona anziana con disabilità intellettiva" - Brescia  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
In occasione della Giornata Mondiale della 
consapevolezza sull'Autismo, la Camera dei 
Deputati si colorerà di blu, dalle ore 21,15 e fino 
all'alba. La Presidente Boldrini accoglierà alle 21, nella 
Sala Aldo Moro, i rappresentanti delle associazioni, 
oltre venti, che hanno aderito all'iniziativa e tra queste 
c'è anche Anffas Onlus che sarà presente all'evento 
con il presidente nazionale Roberto Speziale. Per 
saperne di più leggi la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA  
In occasione della Giornata Mondiale della 
consapevolezza sull'Autismo Autism-Europe ha 
promosso una campagna che invita a promuovere 
l’inclusione delle persone con questa disabilità in 
tutti gli aspetti della vita. Per ulteriori informazioni, 
leggi la nostra news  
DAL MONDO  
Il tema 2015 della Giornata Mondiale della 
consapevolezza sull'autismo è il lavoro: secondo 
recenti dati, l’80% di chi ha una forma di autismo non 
ha un lavoro nonostante grandi capacità di 
ragionamento logico e attenzione per i dettagli. 
Gli ostacoli che devono essere superati sono una 
carenza di formazione professionale, sostegno 
inadeguato per l'inserimento lavorativo e la 
discriminazione generale. Per saperne di più, leggi la 
nostra news 

 

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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