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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 
 
MAGGIORAZIONI SOCIALI: LA POSIZIONE DELLA FISH*  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Fonte www.fishonlus.it - “Le condizioni di vita delle persone con disabilità di questo Paese si sono drammaticamente aggravate negli 
ultimi due anni. I fatti, i dati, le cifre e migliaia di storie personali descrivono una realtà di progressivo ulteriore impoverimento, di 
esclusione dal mondo del lavoro, di riduzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
ANCORA LONTANE LE DELEGHE SOCIALI  
Tempi lunghi per le deleghe sociali 
 
Fonte www.vita.it - Ancora nulla per le deleghe sociali. Terzo settore, politiche sociali, famiglia, immigrazione, adozioni, droga… tutti 
ancora senza un referente, con nessuna novità in vista. Né oggi né in tempi brevi. Il viceministro Maria Cecilia Guerra avrà 
«sicuramente» il sociale, e spiega che «se ne parla, anche per quel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COMMISSIONI, DOVE SONO I PARLAMENTARI SOCIAL  
Di cosa si occuperanno in questa legislatura senatori e depuati provenienti dal Terzo Settore 
 
Fonte www.vita.it - Mentre la partita delle deleghe sociali al governo va per le lunghe in questi giorni sono state definite le presenze dei 
parlamentari provenienti dal non profit nelle Commissioni di Camera e Senato. SENATO Andrea Olivero (Scelta Civica, ex presidente 
Acli) in commissione Finanze [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA: L'APPELLO DEL GRUPPO CRC  
A breve la presentazione del VI Rapporto del Gruppo CRC 
 
Fonte Gruppo CRC - Il Gruppo CRC* invita le istituzioni italiane, tanto a livello centrale quanto a livello locale, a ricordarsi dei diritti dei 
bambini e degli adolescenti nel loro lavoro quotidiano. A 22 anni dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza - CRC, avvenuta il 27 maggio 1991 con la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SIMBOLO “NUOVO” MA SEMPRE ROTELLE SONO  
di Franco Bomprezzi 
 
Fonte www.vita.it - Ecco la trovata americana per rinfrescare il vecchio e triste simbolo internazionale delle persone con disabilità. 
Quell’omino stilizzato in sedia a rotelle, in posizione statica, con una ruota enorme e la testa piccola, non mi è mai piaciuto, l’ho detto e 
scritto tante volte. Ma adesso, di fronte alla notizia che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



IMPIEGATI CON AUTISMO CERCASI NELL’IT!  
Annuncio della SAP 
 
Fonte www.west.info.eu - Dopo il successo dei progetti pilota in India e in Irlanda, la SAP, nota impresa tedesca a livello internazionale, 
con l’aiuto di Specialisterne, ha annunciato di voler assumere 500 persone con autismo nella propria azienda, in qualità di software 
tester, programmatori e specialisti in qualità dei dati. Le persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE 2013, GLI ELENCHI DEFINITIVI DEGLI ISCRITTI  
Corretti gli errori 
 
Fonte www.vita.it - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nella serata di 27 maggio gli elenchi degli Enti del volontariato 
e delle Associazioni sportive dilettantistiche aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 14 maggio 2013 per eliminare 
duplicazioni, correggere dati anagrafici errati e per inserire enti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
SICILIA: TANTO LAVORO DA FARE, MA LE PREMESSE SONO POSITIVE  
Comunicato stampa di Anffas Onlus Sicilia 
 
Articolo di Superando tratto dal comunicato stampa di Anffas Onlus Sicilia - Sono commenti improntati alla fiducia, quelli dell’ANFFAS 
Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi 
con Maria Antonietta Bullara, coordinatrice del Dipartimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LOMBARDIA: EMERGENZA DISABILITÀ  
"Più fatti meno parole" 
 
Fonte Press In / Corriere della Sera - Il documento è di pochi giorni fa. Lo firma una sigla importante, la Ledha, Lega per i diritti delle 
persone con disabilità, che riunisce 16 associazioni di famiglie. Apre con una denuncia, dura, all'assessorato alle Politiche sociali di 
Milano: «Un sistema di questo genere non ha futuro, l'attuale situazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SERVIZI DOMICILIARI NEI LEA, LA FISH VENETO INSORGE  
Giudizio negativo sulla delibera regionale 
 
Fonte Press-In / Redattore Sociale - È una bocciatura secca quella che arriva dalla Fish* Veneto rispetto alla delibera regionale che 
destina le prestazioni e i servizi domiciliari per non autosufficienza e disabilità ai Lea. Annunciato dal governatore Luca Zaia e 
dall’assessore Remo Sernagiotto come una “rivoluzione culturale” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ E LAVORO: DALLA PROVINCIA DI PARMA QUASI 130MILA EURO  
L’ente di piazza della Pace mette a disposizione contributi per il trasporto 
 
Fonte www.notizie.parma.it - Sfiorano i 130mila euro le risorse stanziate dalla Provincia, attraverso il Fondo regionale per le persone 
con disabilità, per il trasporto casa-lavoro delle persone con disabilità: risorse che rappresentano un’ulteriore testimonianza dell’attività 
dell’ente di piazza della Pace per l’inserimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
ASSISTENTI FAMILIARI: AUMENTA LA RICHIESTA MA SI RIDUCE LA SPECIALIZZAZIONE  
RAPPORTO AMNESTY INTERNATIONAL: "IN ITALIA EROSIONE DIRITTI UMANI"  
ISTAT: 15 MILIONI DI PERSONE IN DISAGIO ECONOMICO  
 
 



 
 
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
29 MAGGIO  Spettacolo teatrale "Con te... con me... altrimenti" - Desenzano (BS)  
8 GIUGNO  Assemblea Nazionale Ordinaria dei Rappresentanti delle Associazioni Locali Socie Anffas Onlus - Trento 

14 GIUGNO  Corso "Diagnosi precoce nei disturbi pervasivi generalizzati dello sviluppo" - Ostia  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
"Creare un’agenda comune e condivisa sui temi che 
ci stanno più a cuore con l’obiettivo di sfruttare al 
massimo la presenta mai così corposa di senatori e 
deputati provenienti dal non profit": così alcuni dei 
componenti hanno descritto le finalità del nuovo 
Intergruppo per il Terzo settore che a breve sarà 
presentato in Parlamento. Per maggiori informazioni, 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si svolgerà in Slovenia, dal 30 maggio al 1 giugno 2013, 
"Europe in Action", evento organizzato 
dall'associazione Zveza Sožitje con Inclusion Europe 
a cui parteciperà anche Anffas Onlus. Quest'anno il 
tema principale riguarderà l'invecchiamento delle 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale 
e la necessità di assicurare loro un'alta qualità di vita 
anche in età avanzata. Per maggiori informazioni, 
clicca qui (pagina in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Si svolgerà a New York, dal 17 al 19 luglio 2013, la VI 
Sessione della Conferenza degli Stati aderenti alla 
CRPD. Focus di questa sessione è "Garantire un 
adeguato tenore di vita: l'empowerment e la 
partecipazione delle persone con disabilità nel 
quadro della Convenzione ONU". Per maggiori 
informazioni e per registrarsi alla conferenza, clicca qui 
(pagina in lingua inglese)  

 
 

 
 

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  

 
 
 


