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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 6/2015  
   

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 
 
MALATTIE RARE: "IMPORTANTE E NECESSARIO SENSIBILIZZARE E PROMUOVERE NUOVI STUDI SUL TEMA"  
Comunicato stampa di Anffas Onlus in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 
 
In occasione dell’ottava Giornata Mondiale delle Malattie Rare che si celebra domani, 28 febbraio 2015, Anffas Onlus - Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, desidera richiamare l’attenzione del mondo politico e scientifico 
su quanto scriveva Giovanni Bollea, padre della moderna [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ARTICOLI 
 
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE: INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Questa mattina la FISH* è stata convocata al Ministero del Lavoro per un confronto sul nuovo decreto di riparto del fondo 2015 per le 
non autosufficienze. Presenti il sottosegretario Franca Biondelli e i rappresentanti di ANCI e Regioni. Come si ricorderà, il Fondo per il 
2015 ammonta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CONTRO LA SANITARIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
ANIEF sembra ignorare che gli insuccessi dell’inclusione scolastica non riguardino tanto gli alunni con necessità sanitarie elevate e 
complesse, ma principalmente gli alunni con gravi disabilità dell’apprendimento. Rispondere alle necessità di questi alunni attraverso 
strategie educative appropriate [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
APPROVAZIONE DEGLI ART.2 E 3 DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
Il commento del Forum Terzo Settore* 
 
La Commissione XII Affari Sociali della Camera ha approvato anche il secondo e terzo articolo del disegno di Legge Delega per la 
Riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. “Confermiamo il giudizio positivo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ISEE: LA FISH CHIEDE CHIARIMENTI AL MINISTERO DEL LAVORO  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Con tre diverse Sentenze di pari tono (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015), il TAR Lazio ha parzialmente rivisto l’impianto di calcolo 
dell’Indicatore della Situazione Reddituale, utile per il computo dell’ISEE. Ciò riguarda soprattutto i nuclei in cui sono presenti persone 
con disabilità. Le Sentenze [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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"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 numero di Febbraio 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

 
PERCHÉ SOSTENIAMO QUELLA PROPOSTA DI LEGGE  
di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Ho letto con piacere nel testo di Michela Giangualano (a nome del Movimento Sostegno Doc), pubblicato il 
26 febbraio scorso da «Superando.it» [“Le luci e le ombre di quella Proposta di Legge”, N.d.R.], che finalmente i giudizi inizialmente del 
tutto negativi sulla Proposta di Legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

AUTISMO. BASTA GIUNGLA  
A Bruxelles la prima riunione dei 14 Paesi che partecipano al progetto europeo Asdeu  
 
Fonte www.vita.it - Per due giorni i rappresentanti di 14 paesi si siederanno al tavolo per cominciare a dare il loro contributo per 
superare la giungla di approcci diagnostici, terapeutici, assistenziali e sociali esistenti non solo tra i diversi Paesi europei ma anche 
all’interno dei singoli Paesi, con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
VACCINI E AUTISMO. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA: “NESSUN NESSO CAUSALE”  
 
Ribaltata la sentenza del giudice del lavoro di Rimini nel 2012 Fonte www.quotidianosanita.it - La corte d'Appello di Bologna ha ribaltato 
la sentenza del giudice del lavoro di Rimini, che nel 2012 aveva stabilito un nesso tra la vaccinazione trivalente Mpr (morbillo-parotite-
rosolia) e l'insorgenza di autismo in un bambino vaccinato nel 2002. La prima sentenza, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
COOPERAZIONE SOCIALE, DOPO 24 ANNI LA CAMPANIA HA LA SUA LEGGE  
Istituito l'Albo regionale delle Cooperative sociali  
 
Fonte www.vita.it - Ci sono voluti 24 anni (dalla legge nazionale 381/91), ma finalmente anche la Campania ha la sua legge regionale 
sulla cooperazione sociale. Era l’unica regione italiana in cui mancava. Il Consiglio Regionale della Campania ha infatti approvato 
all'unanimità la norma che “Disciplina, promuove e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PROTOCOLLO INTESA AFFIDAMENTO INPS - ASP TRAPANI, CALTANISSETTA, ENNA E MESSINA  
Novità per la Regione Sicilia 
 
Dopo la precedente esperienza limitata al Territorio di Trapani, si estendono i territori nei quali si prevede il Protocollo di Intesa INPS 
per le funzioni di accertamento. Qui disponibili i documenti sulla materia Scarica il Protocollo tra la Regione Siciliana e l'Inps [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
VITA INDIPENDENTE, AL VIA LA SPERIMENTAZIONE  
Rasconi (LEDHA Milano): “Un modo per valorizzare le competenze acquisite”. 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Investire e promuovere la vita indipendente per le persone con disabilità. Con un decreto del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato lo scorso ottobre, il Governo ha dato un importante segnale a favore dei progetti 
di vita indipendente mettendo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PIANI DI ZONA 2015-17: CONTINUIAMO A DIRE LA NOSTRA  
“Importante sostenere le associazioni locali a dire la loro” 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Gli ambiti sociali comunali stanno avviando i lavori per la nuova programmazione dei Piani di zona 
2015 – 2017 in base a quanto previsto dalla DGR 2941 approvata da Regione Lombardia lo scorso 19 dicembre. Un documento da cui 
emerge, con sempre maggiore chiarezza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
4° FORUM DELLE POLITICHE SOCIALI  
Dal 27 febbraio al 7 marzo a Milano  
 
Fonte www.comune.milano.it - Un confronto lungo 9 giorni, con 40 appuntamenti e 280 relatori organizzato dal Comune di Milano in 
vari luoghi della città da Palazzo Marino, alla Casa dei diritti, dalla Fabbrica del vapore alla Casa della Legalità. Saranno coinvolte tutte 
le realtà attive in città, tra istituzioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
L'AUSILIO ME LO COSTRUISCO IO: CONCORSO PER CONDIVIDERE IDEE E SOLUZIONI ARTIGIANALI  
ACCESSIBILITÀ E NON SOLO  
IL BOOM DELLE STARTUP CON SOGGETTO LA DISABILITÀ!  
PATENTE NAUTICA PER PERSONE CON DISABILITÀ: CHI PÒ CONSEGUIRLA  
LA FIGURA DEL DISABILITY MANAGER IN ITALIA  
SI CHIAMERÀ “FRANCO BOMPREZZI”, QUELLA SALA DEI DIRITTI  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

14 MARZO  Corso di aggiornamento "Attaccamento e trauma. Impatto ed accoglienza di un figlio con disabilità" - Desenzano del 
Garda  

27 MARZO  Convegno "Lavoro e disabilità: un dialogo alla pari" - Cagliari  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
La Commissione XII Affari Sociali della Camera ha 
approvato anche il secondo e terzo articolo del 
disegno di Legge Delega per la Riforma del terzo 
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale. Adesso la Legge Delega ha 
tutti gli articoli, rimangono 5 emendamenti da 
discutere. Per saperne di più leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Novità in arrivo per l'Eurovision, il grande evento 
musicale europeo: alla manifestazione, infatti, 
parteciperà anche la PKN, una band finlandese 
composta da ragazzi con disabilità intellettiva: 
l'obiettivo è contrastare la discriminazione delle 
persone disabilità, in particolare delle persone con 
Sindrome di Down. La loro canzone è disponibile a 
questo link, mentre per maggiori informazioni sulla band 
e su Eurovision è possibile seguire questo link (pagina in 
lingua inglese) 
DAL MONDO  
Il Viet Nam ha ratificato la Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità il 5 febbraio u.s. 
Le ratifiche sono ora 152 mentre le firme sono 159. Il 
Protocollo Opzionale ha 92 firme e 85 ratifiche. 

 
 

 
 

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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