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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 
 
 
POLITICHE SOCIALI UMILIATE: TAGLI PESANTI AI FONDI  
Comunicato stampa FISH* 
 
“È un pessimo segnale per il futuro delle politiche sociali in Italia. Un colpo assestato dopo aver fatto balenare l’ipotesi di progettare e 
costruire livelli essenziali di assistenza in ambito sociale validi in tutto il Paese, di definire un Piano per la non autosufficienza, di aprire 
una stagione in cui l’attenzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
TAGLI ALLA SPESA SOCIALE, CI AUGURIAMO CHE IL GOVERNO SMENTISCA  
Il commento del Forum Terzo Settore 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Il coordinamento del Forum Nazionale del Terzo Settore esprime grande 
preoccupazione per la notizia – emersa a seguito di un’interrogazione dell’onorevole Donata Lenzi – di pesanti tagli alla spesa sociale del 
nostro Paese. In base a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DECRETI BUONA SCUOLA: GIORNI DECISIVI PER I PARERI  
Il 17 marzo p.v. il termine ultimo per i pareri 
 
Fonte www.edscuola.eu - È fissato al prossimo 17 marzo il termine ultimo per l’espressione di parere sugli otto schemi di decreti legislativi 
della Buona Scuola. Dopo l’acquisizione dei pareri, ci sarà soltanto un altro mese per l’approvazione definitiva dei decreti da parte del 
Governo, dopo di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
E-ANFFAS, SPECIALE 8 MARZO. FESTA DELLA DONNA SOLIDALE CON I REGALI CREATI DALLE PERSONE CON 
DISABILITÀ  
Tutte le proposte su www.e-anffas.net 
 
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, dà oggi il via alla campagna di 
promozione dei regali ideati per celebrare la Festa della Donna sulla nuova piattaforma di e-commerce solidale www.e-anffas.net 
proponendo creaziosi tanti graziosi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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REGNO UNITO, MULTE SALATE AI TASSISTI CHE RIFIUTANO PASSEGGERI CON DISABILITÀ  
E da noi? 
 
Fonte www.disablog.it - Dal prossimo 6 aprile, se un tassista del Regno Unito non farà salire a bordo del proprio veicolo un passeggero 
in sedia a rotelle, rischierà una multa particolarmente salata (fino a 1.000 sterline) e persino il ritiro della licenza. Si tratta di una nuova 
norma particolarmente voluta e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
TORNANO IN PIAZZA LE PERSONE CON DISABILITÀ SICILIANE  
La protesta "Contro l'indifferenza delle Istituzioni" 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Sicilia - Giovedì 9 marzo, dalle 10.30, su iniziativa di Anffas Onlus Sicilia, le persone con disabilità 
manifesteranno a Palermo, davanti a Palazzo d’Orleans, in Piazza Indipendenza, con delegazioni provenienti da tutta la Sicilia, insieme a 
genitori, amici e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANCHE NEL SOCIALE C'È MANCANZA DI DEMOCRAZIA  
La denuncia di Anffas Modica 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Modica - Da oltre dieci anni l'Anffas onlus di Modica quotidianamente ospita circa quindici ragazzi, 
provenienti non solo da Modica ma anche da altri comuni del distretto quali Scicli e Pozzallo. Con alterne fortune e nonostante la “latitanza” 
degli enti pubblici (che ci hanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ESSERE UNA PERSONA CON DISABILITÀ IN SICILIA EQUIVALE AD AVERE UNA DISABILITÀ DOPPIA  
Il 9 marzo una manifestazione di Anffas Onlus Sicilia 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Sicilia - “Per quale motivo le persone con disabilità ed i loro familiari, in Sicilia, sono riuscite a 
trovare un minimo di attenzione solo grazie al clamore mediatico?": questa è la domanda che si pone Giuseppe Giardina, papà di una 
persona con disabilità e Presidente di Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN NEUROPSICO-DIAGNOSTICA NELL'INFANZIA E NELL'ADOLESCENZA  
Promosso e organizzato dall'Università di Trento 
 
Fonte www.unitn.it - Sono aperte fino al 4 maggio l2017 le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Neuropsico-Diagnostica nell'Infanzia 
e nell'Adolescenza organizzato dall'Università di Trento e rivolto a laureati in psicologia, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri, e 
specializzandi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS ONLUS PORDENONE DÀ VOCE AI VOLONTARI!  
Realizzato un video nell'ambito del progetto "Studenti attivi nel volontariato"  
 
Fonte Anffas Onlus Pordenone - È disponibile su YouTube il video tutorial realizzato da Anffas Onlus di Pordenone nell'ambito del progetto 
"Studenti attivi nel volontariato", un video allegro, toccante e molto siginficativo poichè dà voce alle emozioni dei volontari che dedicano 
il loro tempo alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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"BLU DI ANFFAS OSTIA ONLUS": NUOVA USCITA DELLA RIVISTA ASSOCIATIVA  
Disponibile il nuovo numero 
 
È stato pubblicato il nuovo numero della rivista 'Blu di Anffas Ostia Onlus' con numerosi approfondimenti. Tra questi: il protocollo 
sull'inserimento lavorativo firmato con il Comune di Fiumicino (il primo del Lazio di questo tipo), il punto sull'accessibilità delle nostro 
scuole, il nuovo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“LIMITID’OLTRE”. QUINDICI SCATTI PER RACCONTARE LA DISABILITÀ E LA FORZA  
Promossa da Anffas Valdelsa Onlus: “Un impegno collettivo per sensibilizzare e abbattere barriere mentali e sociali” 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Valdelas Onlus - “In un mondo dove ‘realizzare’ tutto ciò che si desidera sembra essere un traguardo 
raggiungibile in ogni occasione, esistono realtà per le quali compiere azioni per noi banali non è poi così semplice. Allora perché non 
rappresentare, attraverso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ISTAT, IL 10 MARZO SCADE IL TERMINE PER L’INVIO DEL QUESTIONARIO  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
11 MARZO  Convegno "Dopo di Noi: buone prassi e prospettive future" - RIVOLTELLA (DESENZANO DEL GARDA) 

11 MARZO  I Assemblea Regionale della Disabilità - SAN CATALDO (CL)  

25 MARZO  Convegno Profili fiscali e civilistici della legge sul “Dopo di noi” - ROMA  

25 MARZO  Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - Anffas Open Day  

26 MARZO  Un pranzo sardo all'Anffas di Gaglianico all'insegna della solidarietà! - GAGLIANICO (Biella)  

28 MARZO  Corso di formazione "Praticare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità" - LATINA  

2 APRILE  Milano Marathon 2017 - MILANO  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Occhi puntati sul possibile “scippo” ai danni del F ondo Non Autosufficienza e 
al Fondo per le Politiche Sociali: 50 milioni in me no per il FNA, che scenderebbe 
dai 500 attuali per il 2017 a 450 (vanificando in sostanza l’aumento di 50 milioni di 
euro arrivato soltanto il 22 febbraio con la definitiva conversione in legge del decreto 
sul Mezzogiorno) e una riduzione di addirittura 200 milioni sui 311 attuali per il 
Fondo per le Politiche Sociali, pari a un tag lio del 64%. Una situazione grave e 
rischiosa su cui sono intervenuti già Fish e Forum Terzo Settore. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Si è svolta ieri, 6 marzo, in Lussemburgo, una grande manifestazione per il diritto 
all'accessibilità.  I manifestanti si sono infatti ritrovati davanti alla sede del 
Parlamento Europeo e hanno chiesto a gran voce al Parlamento Europeo di 
promovere lo European Accessibility Act e di renderlo uno strume nto realmente 
utile e forte, senza disperdere le sue potenzialità  nell'iter di approvazione. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui.  

DAL MONDO   
Dal 13 al 24 marzo p.v. si svolgerà a New York, presso il quartier generale 
dell'ONU, la riunione della Commissione sullo Status delle Donne e durante 
l'incontro un'attenzione particolare sarà data alle donne e al le ragazze con 
disabilità con tre workshop dedicati all'argomento.  Per maggiori informazioni 
leggi 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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