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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 3/2015  
   

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 
 
 
MAGGIO 2015: ARRIVA IN ITALIA "EUROPE IN ACTION"!  
Self - Advocates di tutta Europa vi aspettiamo! 
 
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, “Europe in Action”, ossia 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
 
 
LA ROSA BLU - DICEMBRE 2014  
Pubblicato il nuovo numero della rivista Anffas Onlus! 
 
Sono “I Manualetti S.A.I.? Anffas In-Rete” i protagonisti di questo nuovo numero de "La rosa blu", la rivista Anffas Onlus sulla 
disabilità: a distanza di cinque anni dalla prima Collana, infatti, i Manualetti sono stati aggiornati e resi disponibili a quanti desiderano o 
hanno bisogno di approfondire tematiche come invalidità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MATTARELLA: "MESSAGGIO DI SPERANZA PER L'ITALIA"  
Comunicato del Forum Terzo Settore* 
 
“Un discorso ricco di sensibilità sociale e di forti richiami alla Costituzione quello del Capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo 
messaggio di insediamento.” Così il Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Pietro Barbieri. “Il Presidente ha toccato temi 
prioritari per il Paese, dal richiamo all’unità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA HA DISCRIMINATO?  
Difficile dubitarne, leggendo quanto scritto in un recente Provvedimento volto a coprire numerosi posti di lavoro nel Ministero stesso 
 
Fonte www.superando.it - La segnalazione ci arriva da Claudio Messori, direttore dell’Agenzia per il Lavoro dell’ANMIL (Associazione 
Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e riguarda il recente Provvedimento del 25 novembre 2014 (Avviso di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30/03/2001 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4209/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=4208/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4266/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4256/N2L001=Politiche%20Sociali


DAL SOSTEGNO AL POSTO COMUNE: QUALI REGOLE?  
Dopo 5 anni di sostegno si può passare sul posto comune. Vediamo come e a quali condizioni. 
 
Fonte www.edscuola.eu - I docenti di sostegno che hanno completato il quinquennio obbligatorio di permanenza nel loro posto, 
potranno, qualora lo desiderassero transitare su posto comune. Ma come viene regolamentata questa tipologia di transizione da posto 
di sostegno a posto comune? [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUELLA TRISTE “MAPPA DELL’INTOLLERANZA”  
L'indagine di Vox Diritti 
 
Fonte www.voxdiritti.it e www.superando.it - Più di un anno di lavoro, otto mesi di monitoraggio della rete Twitter, quasi 2 milioni di 
tweet estratti e studiati. Il risultato è la prima Mappa dell’Intolleranza in Italia: un progetto che, voluto da Vox- Osservatorio italiano sui 
diritti (organizzazione no profit che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

APPROVATO L'ART. 1 DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
La Commissione Affari sociali da il via libera al primo articolo della Riforma 
 
Fonte www.vita.it - La Riforma del Terzo Settore ha il suo primo articolo. La Commissione Lavoro presieduta dal sottosegretario alle 
Politiche Sociali, Luigi Bobba, ha infatti adottato il testo definitivo dell'art.1. Il Magazine Vita ha chiesto proprio a Bobba di illustrare il 
contenuto. Com'è cambiato questo art.1? L'unica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ECCO I NUOVI LEA  
L'anteprima di Quotidiano Sanità 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Il prossimo mercoledì il ministro della Salute dovrebbe incontrare le Regioni per un primo confronto 
sull’aggiornamento dei Lea previsto dal Patto per la Salute. Un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia (si doveva chiudere entro il 
31 dicembre) ma il piatto è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

"A MODO MIO": NUOVO PROGETTO DEL MOVIMENTO CONSUMATORI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 
INTELLETTIVA  
Con la collaborazione del Consorzio "La rosa blu" e di Anffas. Pubblicato il secondo numero del periodico: Gennaio 2015 
 
Si chiama "A MODO MIO. Cittadino a pieno titolo" e si ispira all'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità - in cui viene sancito il diritto all'accessibilità delle informazioni per le persone con disabilità - il nuovo progetto del Movimento 
Consumatori con cui si punta a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PROGETTO ILBORGOFELICE VENDEMMIANDO E RACCOGLIENDO INSIEME  
Sono aperte le candidature per la partecipazione al progetto  
 
Fonte www.umana-mente.it - Nel corso del 2014 l'esperienza de "ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme" (nata nel 2011 
grazie alla collaborazione di tre realtà del Gruppo Allianz: Fondazione UMANA MENTE, AGA e San Felice) è stata replicata con lo stesso 
format: due lunghi week end, il primo dedicato alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UNA PROPOSTA DI LEGGE BUONA SIA PER GLI ALUNNI CHE PER I DOCENTI  
di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Ho letto in «Superando.it» l’intervento intitolato Buona Scuola: a ciascun bisogno la sua risposta, a firma 
della professoressa Giulia Giani, docente di sostegno, che continua la sua battaglia contro ciò che riguarda l’introduzione di appositi 
ruoli di sostegno, all’interno della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4254/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4255/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4251/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4247/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4194/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4261/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4262/N2L001=Inclusione%20scolastica


DAI TERRITORI 
 
MARIA VILLA ALLEGRI: «NON BISOGNA STARE A GUARDARE»  
Così dichiara il neo presidente di Ledha 
 
Fonte www.vita.it - All’indomani della scomparsa, lo scorso dicembre, di Franco Bomprezzi, presidente di Ledha, il consiglio direttivo ha 
nominato a capo dell’organizzazione Maria Villa Allegri, che ne era già il vicepresidente. Una scelta di continuità per traghettare Ledha 
sino al 17 aprile [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PIEMONTE: IMPORTANTE SENTENZA SULLE PRESTAZIONI DOMICILIARI  
A produrla è stato il TAR del Piemonte 
 
Fonte www.superando.it - «Le motivazioni di questa Sentenza dovrebbero costituire per la Giunta della Regione Piemonte la base per 
l’effettiva promozione delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti, consentendo da un lato a questi nostri concittadini 
condizioni di vita [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"RICORDIAMO"  
Mostra di Anffas Gorizia 
 
Anffas Gorizia ha presentato la mostra itinerante "Ricordiamo", volta a ricordare e commemorare le tante vittime con disabilità della 
follia nazista, che si svolgerà a Monfalcone dal 15/01 al 6/02, Gorizia nel mese di febbraio, a Gradisca d'Isonzo (GO) dal 14 al 30 aprile 
e a Staranzano (GO) in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA: ATTESE, DELUSIONI, SORPRESE  
di Giovanni Merlo*  
 
Fonte www.superando.it - Anche nel mondo della disabilità, la nuova Legislatura Regionale della Lombardia si era aperta a suo tempo 
con un carico di aspettative e curiosità connesse al radicale cambio di direzione, politica e amministrativa, dell’Assessorato alla Famiglia. 
A distanza di oltre un anno e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CONTRIBUTI PER LA DOMOTICA E GLI AUSILI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il termine per presentare la domanda va da fine febbraio a metà marzo 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - La Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato di Regione Lombardia ha definito, 
per l'anno 2014, i criteri per l'assegnazione dei contributi alle persone con disabilità o alle loro famiglie per l'acquisto di ausili o di 
"strumenti tecnologicamente avanzati" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CINEMA IN CLASSE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  
EXPO, BIGLIETTI RIDOTTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
LE IENE CHIEDONO IL CONTO A RENZI SUL NOMENCLATORE TARIFFARIO  
PER COSTRUIRE SOLIDARIETÀ BISOGNA FARE CULTURA  
UN PROTOCOLLO SPERIMENTALE IN ÀMBITO DI VOLONTARIATO  
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 
 

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4258/N2L001=Welfare%20locale
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4263/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4249/N2L001=Notizie%20in%20pillole


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
7 FEBBRAIO  Corso di formazione "Disabilità grave e gravissima e plurihandicap" - BRESCIA 

12 FEBBRAIO  Seminario "La qualità della vita a scuola e in famiglia" - Brescia  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È stato eletto come nuovo presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella, un nome su cui tutto il 
Terzo Settore si è trovato d'accordo e per il quale sono 
stati espressi molti commenti favorevoli (leggi la nostra 
news) . Da evidenziare, inoltre, che nel suo discorso di 
insediamento il neo Presidente ha ricordato come 
"Garantire la Costituzione significa... rimuovere 
ogni barriera che limiti i diritti delle persone con 
disabilità". Parole importanti per tutte le persone con 
disabilità e per le loro famiglie. Per leggere il discorso 
consulta qui la pagina Facebook di Anffas Onlus o leggi 
l'articolo de L'Espresso cliccando qui. 
DALL'EUROPA  
In una recente ricerca, la FEAPS, organizzazione 
spagnola aderente ad Inclusion Europe, ha evidenziato 
le difficoltà economiche delle famiglie spagnole di 
bambini con disabilità intellettiva: in base ai dati 
Feaps, infatti, queste famiglie hanno spese extra pari 
a 24.000 euro ogni anno, spese dovute a trasporti, 
assistenza sanitaria e medicine. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Si svolgerà a luglio in Etiopia la Third International 
Conference on Financing for Development, 
conferenza internazionale sul tema del finanziamento 
allo sviluppo, e in occasione di questo evento 
l'International Disability Alliance e l'International 
Disability and Development Consortium hanno 
redatto un documento per sollecitare lo stanziamento 
di fondi per la realizzazione di servizi utili e 
accessibili anche alle persone con disabilità. Per 
maggiori informazioni 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 
   

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=2/day=7/year=2015/A201=1420/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=2/day=12/year=2015/A201=1421/CheckEvento=ok
https://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2015/02/03/news/quirinale-il-discorso-del-giuramento-di-mattarella-1.197898
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4268/N2L001=Varie/disabilit�-intellettiva-quali-costi
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4267/N2L001=Varie/third-international-conference-on-financing-for-development

