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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 
 
 
DISABILITÀ INTELLETTIVE E SINDROME DI DOWN: GRANDE APPREZZAMENTO PER L'ODG DEL SEN. PANIZZA 
APPROVATO AL SENATO  
Iniziativa del Sen. Franco Panizza 
 
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, esprime grande apprezzamento per 
l’Odg approvato recentemente al Senato e presentato dal Sen. Franco Panizza che impegna il Governo a valutare l’introduzione di una 
serie di specifiche misure relative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
PIATTAFORMA ITALIANA AUTORAPPRESENTANTI IN MOVIMENTO: CONFERITE LE NUOVE CARICHE!  
Le elezioni si sono svolte a Roma 
 
Si sono svolte a Roma, presso la sede di Anffas Nazionale, le prime elezioni della Piattaforma Italiana Autorappresentanti In Movimento, 
il primo movimento degli Autorappresentanti italiani nato dal progetto "Io, Cittadino!" che ha come obiettivo primario quello di garantire 
tutti i diritti delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
QUANTO FA 5X1000? PER LE FAMIGLIE DI ANFFAS, LA DIFFERENZA!  
Scegli Anffas! Il tuo 5x1000 per dare voce alle persone con disabilità intellettiva! 
 
Anche quest'anno, scegliendo Anffas Onlus per il tuo 5x1000, ti metti a fianco delle persone con disabilità intellettive nella lotta alla 
discriminazione, all'esclusione sociale (lavorativa, scolastica,...). Difendi i diritti degli oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettive 
e/o relazionale su tutto il territorio nazionale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
CON LE BOMBONIERE E-ANFFAS LA GIOIA È SOLIDALE  
Un nuovo metodo per sostenere Anffas nella lotta all’esclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva 
 
Leibniz sosteneva che “Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro”. Anffas è partita proprio da questo pensiero per 
realizzare un nuovo metodo a sostegno dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Si tratta di e-Anffas “Idee in 
Vetrina”, un portale di e-commerce solidale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ARTICOLI 
 
 
DECRETI “BUONA SCUOLA”: PUBBLICATI FRA LUCI E OMBRE  
Il commento di Fish* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Sono stati dunque pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23) i 
decreti applicativi della cosiddetta “Buona Scuola”. “Per FISH è stato un percorso molto sofferto e di intensi confronti fino all’ultimo per 
tentare di far apportare tutti i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
SOSTEGNO SCOLASTICO, STESSO DOCENTE PER TUTTO L’ANNO?  
Forse è possibile 
 
Fonte www.superabile.it - Migliora, forse, il sostegno scolastico: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi della Buona 
scuola, diventano pienamente operative le novità, più o meno rilevanti, contenute in particolare nel decreto sull’inclusione. E un ruolo 
decisivo potrebbero averlo, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
CHE DELUSIONE LA NUOVA INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Come cambierà l'inclusione degli alunni con disabilità? Riportato anche il contributo del presidente nazionale Anffas Onlus 
 
Fonte www.vita.it - Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2017 gli otto decreti legislativi che esercitano le deleghe 
previste dalla Buona Scuola, approvati dal Consiglio dei Ministri del 7 aprile scorso. Si tratta di decreti che intervengono sui seguenti 
aspetti: formazione iniziale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
ORE DI SOSTEGNO INSUFFICIENTI, MIUR DOVRÀ PAGARE 10 MILA EURO A FAMIGLIA DI ALUNNO CON 
DISABILITÀ  
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 
 
Fonte www.edscuola.eu - Il ministero dell’Istruzione dovrà pagare un risarcimento di oltre 10 mila euro per non aver assegnato il giusto 
numero di ore di sostegno a un alunno con disabilità di quinta elementare: lo ha stabilito il tribunale di Roma, facendo seguito alla 
pronuncia delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
DISUGUAGLIANZE E DISABILITÀ: IN MARCIA NEL DESERTO DEI DATI  
Articolo di Daniela Bucci* 
 
Fonte www.superando.it - Presentato a Roma nei giorni scorsi, il 25° Rapporto Annuale dell’ISTAT sulla situazione del Paese ha voluto 
affrontare il tema delle disuguaglianze adottando un approccio sperimentale basato sull’applicazione di una specifica metodologia 
statistica, che ha portato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TEMPO DI PERMANENZA ALL’ESTERO PER CONTINUARE A PERCEPIRE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  
Il Messaggio n.20966/2013 
 
Fonte www.superabile.it - Le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni, indennità concessi per invalidità civile; pensioni e assegni sociali), 
non sono esportabili all'estero. Infatti, l'INPS precisa che le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili non sono accreditabili in 
istituti bancari esteri, nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
QUANDO LA 104 NON PROTEGGE DAL TRASFERIMENTO  
Lo ha chiarito la Cassazione  
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, un lavoratore che assiste un familiare con disabilità può essere spostato di sede se esistono esigenze 
aziendali effettive: lo ha chiarito la Cassazione nel rigettare la richiesta di una dipendente della AUSL Roma A, di giudicare illegittimo il 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI E IL PROGETTO PERCORSI EUROPEI DI CRESCITA¡¨  
Protagonisti sono 12 giovani sardi con disabilità intellettiva 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus di Cagliari - La Commissione Europea ha approvato il Progetto presentato dall¡¦Anffas Onlus di 
Cagliari nell¡¦ambito del programma ERASMUS PLUS che finanzia e promuove progetti di mobilità nel campo della formazione. Nello 
specifico il progetto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
ANFFAS BARLETTA PER I BAMBINI DELL'OSPEDALE DI BARLETTA  
Iniziativa di solidarietà per i piccoli ricoverati 
 
Fonte Anffas Onlus Barletta - In occasione della scorsa Pasqua, Anffas Barletta ha organizzato l'evento "Pasqua in pediatria" che ha visto 
l'Associazione consegnare le uova di cioccolata ai piccoli ricoverati del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile “Mons. Dimiccoli” di 
Barletta. L’iniziativa è stata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IL FESTIVAL DI CANNES DI CUI NESSUNO PARLA  
COME GESTIRE IL VOLONTARIATO NEI GRANDI EVENTI? ON LINE UNA GUIDA GRATUITA  
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IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

23 MAGGIO  Presentazione e avvio del progetto “Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione del budget di salute” 
- CINISELLO BALSAMO (MI)  

23 MAGGIO  Seminario "Abruzzo tra magia, simboli e tradizioni" - PESCARA  

24 MAGGIO  "Un (quasi) ballo in maschera" - FABRIANO  

24 MAGGIO  Seminario di studio "Inediti sostegni. Disabilità complessa, domanda di vita e residenzialità" - CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO (MI)  

25 MAGGIO  «Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah» - ROMA  

26 MAGGIO  Convegno "Autismo: persone tra genetica, ambiente e servizi" - TERAMO  

26 MAGGIO  Giornata seminariale "Affettività e sessualità nella persona disabile" - LA SPEZIA  

27 MAGGIO  "Open day per la tutela delle fragilità sociali" - Tutta Italia  

27 MAGGIO  Corso di formazione e di confronto “Come Archi per le frecce” - PAVIA  

29 MAGGIO  Incontro formativo "Psicopatologia e psicofarmacologia nei disturbi del neurosviluppo" - PARMA  

30 MAGGIO  Convegno "Disability Studies and Inclusive Education" - ROMA  

6 GIUGNO  2° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  

15 GIUGNO  Conferenza di consenso "Superare le resistenze" -ROMA  

 
 

 

http://e-anffas.net/anffas-onlus-centro-lario-e-valli/bomboniere-grandi-occasioni/383-bauletto-con-vasetto-di-miele-o-marmellata.html
http://e-anffas.net/anffas-onlus-centro-lario-e-valli/bomboniere-grandi-occasioni/383-bauletto-con-vasetto-di-miele-o-marmellata.html
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=23/year=2017/A201=1807/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=23/year=2017/A201=1801/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=24/year=2017/A201=1809/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=24/year=2017/A201=1792/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=25/year=2017/A201=1778/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=26/year=2017/A201=1785/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=26/year=2017/A201=1808/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=27/year=2017/A201=1805/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=27/year=2017/A201=1780/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=29/year=2017/A201=1810/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=30/year=2017/A201=1803/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=6/year=2017/A201=1793/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=10/year=2017/A201=1755/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=15/year=2017/A201=1806/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Si svolgerà sabato 27 maggio in tutta Italia l'Open Day  per la tutela delle fragilità 
sociali", un'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato - con cui 
Anffas Onlus Nazionale ha siglato un protocollo nei giorni scorsi di cui è possibile 
leggere qui - durante la quale i notai - in contemporanea in 61 città italiane – saranno 
a disposizione dei cittadini per offrire informazio ni e consigli alle persone e alle 
associazi oni interessate e per presentare la Guida al Cittad ino “Dopo di noi, 
amministratore di sostegno, gli strumenti per soste nere le fragilità sociali”  . Per 
maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Si svolgerà il prossimo 7 giugno la riunione organizzata dal Disability Intergroup of 
the European Parliament, l'Intergruppo del Parlamento Europeo sulla Disabilità, in 
collaborazione con lo European Disability Forum, che vedrà esperti e deputati del 
Parlamento europeo discutere del ruolo delle person e con disabilit à nella 
realizzazione dei 17 obiettivi dello Svilppo Sosten ibile a livello europeo e  del 
legame tra gli Obiettivi Sostenibili e la CRPD. L'incontro è aperto a tutti e per 
sapere come è possibile prenderne parte è possibile leggere la nostra news  

DAL MONDO   

C'è tempo fino a giovedì 1 giugno 2017 per compilare ed inviare un 
questionario elaborato dallo Stakeholder Group of Persons with Disabilities i cu i 
risultati saranno alla base della realizzazione di un case study focalizzato sulla 
situazione delle persone con disabilità e sulle att ività di Advocacy svolte verso 
i governi dei vari paesi. Successivamente, sulla base delle risposte ricevute, sarà 
svolta un'analisi per fare un quadro delle situazio ni dei vari paesi e consentire 
alle Nazioni Unite di valutare se le richieste dell e organizzazioni delle persone 
con disabilità sono state accolte o meno dai vari g overni. Per maggiori 
informazioni è possibile leggere la nostra news cliccando qui 

 
 

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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