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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 
 
"IN ATTO UNA INVOLUZIONE DEL SISTEMA CHE VA FERMATA"  
Comunicato stampa di Anffas Onlus sugli effetti dei tagli del Governo 
 
Riduzione drastica delle risorse erogate dai Comuni e dalle Regioni, aumento dei costi, allungamento delle liste d’attesa per 
l’accesso ai servizi, messa in discussione dei diritti, della dignità e dell’esistenza stessa delle persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
DISABILITÀ IN CLASSE TRA BARRIERE ARCHIETTONICHE E TAGLI AL SOSTEGNO  
Disagi per quasi 200.000 studenti con disabilità 
 
Secondo recente rapporto, «Education and disability», redatto per la Commissione europea dal Nesse, Network indipendente 
di esperti in scienze sociali ed educazione, l'Italia rappresenta un paese che di fatto ha superato il modello delle scuole 
speciali, poichè gli alunni che le frequentano sono soltanto lo 0,01%. Nonostante questo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: UNA PROPOSTA DI LEGGE  
Presentata il 27 giugno u.s.  
 
Si chiama "Istituzione del Fondo per la non autosufficienza" - atti Camera 5319 - ed è un progetto di legge presentato alla 
fine dello scorso giugno e firmato da numerosi deputati, tra cui Giuseppe Fioroni, primo firmatario. Si legge nella proposta: 
"Con un nuovo fondo adeguatamente finanziato anche nel nostro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NIENTE TRASFERIMENTO SENZA CONSENSO DELL’INTERESSATO  
a cura di Salvatore Nocera  
 
Fonte www.superando.it - Va certamente letta con attenzione l’Ordinanza Cautelare 21/12 del 24 maggio scorso, con cui il 
Tribunale Civile di Lagonegro (Potenza), in composizione collegiale, ha affermato il diritto pieno del lavoratore che assiste 
una persona con disabilità grave a non essere trasferito senza il proprio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ENTI NO PROFIT: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CEDE A TITOLO GRATUITO 810 COMPUTER E 2 SERVER  
Domande entro il 2 novembre 2012 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, 
intende cedere n.810 PC, 2 Server non più utilizzabili per le attività dell’Agenzia. Rilevato che le apparecchiature potrebbero 
risultare ancora idonee per altri enti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA MARCIA DELLA CONVENZIONE: SODDISFAZIONE, MA ANCHE QUESITI APERTI  
Il commento di Carlotta Besozzi, direttore dell’EDF  
 
«La quinta sessione della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ha 
chiaramente fatto segnare progressi, in termini di visibilità del movimento internazionale sulla disabilità, in linea con uno dei 
punti centrali della Convenzione stessa, ovvero la partecipazione diretta delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



"IT'S ABOUT ABILITY": IL CONCORSO UNICEF  
Per contrastare le discriminazioni verso i bambini con disabilità  
 
Fonte newsletter E-Include - Ogni anno l'Unicef pubblica un rapporto sulla condizione dei bambini nel mondo. Il prossimo 
anno l'indagine si concentrerà sui bambini con disabilità. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione, 
l'organizzazione ha lanciato un contest video chiamato "It's about ability", chiedendo a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
TREVISO: MANIFESTAZIONE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E FAMIGLIE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Fish* Veneto  
 
La manifestazione si svolgerà il 5 ottobre p.v. a Treviso alle ore 11.00 con un corteo che andrà da Piazza Vittoria a Piazza dei 
Signori. L’Assessore regionale ai Servizi Sociali Remo Sernagiotto vuole obbligare le persone con disabilità che frequentano i 
Centri diurni a versare una retta mensile per il servizio di cui [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STUDENTI CON DISABILITÀ: DIRITTI NON RISPETTATI IN VENETO  
L'appello di Anffas Onlus Veneto  
 
Riceviamo e pubblichiamo l'appello di Anffas Onlus Veneto concernente il diritto allo studio degli alunni con disabilità e la 
conseguente applicazione delle Linee Guida sull'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità del MIUR. Si legge nel 
documento: "L’attuale crisi economica ed i recenti tagli operati anche nel settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CAMPANIA: PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI CRISI DELLE STRUTTURE RSA/SOCIOSANITARIE  
Il documento del Coordianamento regionale delle Associazioni di Categoria del Comparto Socio-sanitario campano  
 
Le Associazioni di Categoria del Comparto Socio-sanitario della Regione Campania, a seguito della riunione svoltasi il 27 
settembre u.s., hanno redatto un documento in cui si denunciano le gravi criticità presenti nella Regione con l'obiettivo di 
scongiurare la chiusura dei servizi. In particolare, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LETTERA APERTA ALL'ON. STEFANO CALDORO  
Del Coordinamento Coordinamento delle Associazioni di Categoria del Comparto Socio-sanitario campano 
 
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta scritta dal Coordinamento delle Associazioni di Categoria del Comparto Socio-
sanitario campano al Presidente Stefano Caldoro in cui viene comunicato che "che le insormontabili criticità presenti 
nell’attuale procedura di compartecipazione non consentono la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SARDEGNA: CONTINUA A MANCARE LA CONSULTA REGIONALE  
Denuncia della Fish* Sardegna  
 
Fonte www.superando.it - «Rispettare le scelte legislative adottate all’unanimità dal Consiglio Regionale della Sardegna e 
dimostrare la volontà di intraprendere una nuova fase per la partecipazione e per il coinvolgimento delle organizzazioni di 
persone con disabilità»: sono richieste assai chiare, quelle espresse [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IDV: “TOSCANA PENALIZZATA, GOVERNO GARANTISCA EQUO SOSTEGNO A STUDENTI CON DISABILITÀ"  
La dichiarazione di Fabio Evangelisti, segretario Idv Toscana  
 
Fonte www.disablog.it - “La scuola, in Toscana, e’ sempre piu’ lontana dal mondo della disabilita’. Nella nostra regione, 
infatti, non c’e’ neppure un insegnante di sostegno per ogni due alunni con disabilità, soglia minima stabilita dal Ministero 
dell’Istruzione. Per questo, chiediamo al Governo di intervenire urgentemente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TERREMOTO E SUPPORTO ALLA RICOSTRUZIONE  
Nuova raccolta fondi nel modenese per associazioni e cooperative sociali 
 
Fonte www.volontariamo.com - La Rete del Terzo Settore modenese fin dal verificarsi del sisma, ha attivato una campagna 
di raccolta fondi a sostegno dei progetti di associazioni e cooperative sociali che operano sui territori colpiti dal terremoto. I 
fondi raccolti con le donazioni verranno destinati ad associazioni di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 



APPRENDISTI VITICOLTORI!  
Il progetto di Anffas Onlus Desenzano del Garda  
 
Avviato con la collaborazione dell'Azienda vitivinicola "La Perla del Garda", della Coldiretti di Brescia e del Ristorante 
"Desenzanino" gestito dalla cooperativa sociale "La Cascina", il progetto "Apprendisti viticoltori" organizzato da Anffas Onlus 
Desenzano del Garda si colloca perfettamente in una delle caratteristiche salienti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

5 OTTOBRE  Congresso internazionale "La longevità nella disabilità intellettiva" - Trento  

5 OTTOBRE  Congresso "Disabilità e riabilitazione: buone prassi al sostegno del welfare" - Messina  

12 OTTOBRE  Corso di formazione “Perché e come… applicare Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Anffas Onlus” - 
Roma  

 
 
 
CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
A 14 mesi dalla legge è finalmente stato pubblicato il 
regolamento che rende operativo il Garante per 
l'Infanzia e l'Adolescenza. Il regolmento è volto a " 
disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo 
dove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle 
spese". Per maggiori informazioni leggi la nostra news 

DALL'EUROPA  
La situazione delle persone con disabilità in Grecia è 
diventata così grave da destare l'interesse dei media 
internazionali: una televisione spagnola, ad esempio, 
ha realizzato un video che fornisce una chiara visione 
della complicata situazione del paese 
mediterraneo permettendo a molti cittadini con 
disabilità greci di esprimere le proprie opinioni 
sull'attualità e sugli effetti dei tagli. Per saperne di 
più segui segui questo link. 

DAL MONDO  
Fioccano le ratifiche e le firme per la CRPD: il Chad ha 
firmato il documento il 26. 09.2012 mentre Polonia, 
Russia, Swaziland e Israele l'hanno ratificato 
rispettivamente il 25 (Polonia e Russia), il 24 e il 28 
settembre 2012. Per maggiori informazioni clicca 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  

 
 


