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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 
 
 
"NO ALLE SCUOLE SPECIALI!"  
Il Comunicato stampa di Anffas Onlus che prende spunto dalla mozione approvata dal Comune di Palermo 
 
 
Abbiamo appreso dalle pagine dei giornali della vicenda relativa ad una mozione approvata dal Consiglio Comunale di Palermo in merito
alla “istituzione di una scuola materna per bambini affetti da sindrome autistica” e delle dichiarazioni che in merito si sono susseguite
da parte di vari esponenti politici ed [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
ARTICOLI 
 
 
NOMENCLATORE TARIFFARIO: LO SCANDALO DI UN AGGIORNAMENTO CHE NON ARRIVA  
Da quattordici anni l'elenco delle protesi e degli ausili forniti dalle Asl è rimasto lo stesso 
 
Fonte www.disabili.com - Avere dalla Asl una carrozzina decente, un respiratore, un passeggino che non sia del secolo scorso. Come 
ben sanno le persone con disabilità italiane, si tratta spesso di un miraggio, e l'elenco delle protesi e degli ausili che non rispondono alle
nostre esigenze ha un male comune che si chiama Nomenclatore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
È THOC2 A COMPROMETTERE LO SVILUPPO DEL CERVELLETTO  
Atassia: gli italiani scoprono il gene responsabile 
 
Fonte www.ilsole24ore.com - Una nuova malattia genetica ereditaria è stata scoperta da un gruppo di genetisti della Città della Salute
e della Scienza di Torino. Il gene THOC2, quando mutato, è collegato infatti a ritardo mentale e atassia. Lo studio, pubblicato sul
Journal of Medical Genetics, ha riguardato una giovane paziente [...]  

 
Continua la lettura sul portale Anffas
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DIGITALIZZAZIONE FA RIMA CON ESCLUSIONE  
L'allarme dell'Institut for Menneskerettigheder 
 
Fonte www.west.info.eu - La rivoluzione digitale è un’arma a doppio taglio per le pubbliche amministrazioni europee. Oltre ad innovare
esclude le categorie sociali più vulnerabili: persone con disabilità ed anziane. Caso lampante quello danese. Dove già dal prossimo
autunno alcuni servizi pubblici diventeranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
ENTI NON PROFIT: SEMPLIFICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE  
Per associazioni e fondazioni il modello AA5/6 diventa editabile 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Attribuzione codice fiscale a enti: la richiesta si può preparare al pc. Una volta inseriti i dati è necessario 
stamparne due copie e consegnarle a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Se si opta, invece per il servizio postale, basta un solo
esemplare. Il modello AA5/6, che consente ai soggetti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
DIMISSIONI MINISTRO IDEM: COMUNICATO DEL FORUM TERZO SETTORE  
Le dichiarazioni del Presidente Barbieri 
 
Fonte Forum Terzo Settore - “Apprezziamo il gesto di responsabilità del Ministro alle Pari opportunità, sport e politiche giovanili, Josefa
Idem che ieri pomeriggio ha presentato le sue dimissioni al Presidente del Consiglio Enrico Letta. Un gesto dovuto e una scelta di rigore 
dopo gli scandali e gli insulti che la avevano investita nelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
CONFERMATO IL RISCHIO AUTISMO DA SMOG  
Una tesi dei ricercatori dell’Università di Harvard 
 
Fonte www.west.info.eu - Le gravidanze in un ambiente inquinato aumentano il rischio autismo per i nascituri. A sostenere la tesi un
gruppo di ricercatori dell’Università di Harvard. Dalle loro indagini, infatti, è emerso che le madri che risiedevano nelle zone con più
elevati livelli di particelle tossiche, in particolare diesel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
CONVENZIONE DI ISTANBUL SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE  
Proprio le donne con disabilità le più esposte a violenza e discriminazione 
 
Fonte www.superando.it - «Con questo importante passo – dichiara Donatella Vergari, segretario generale dell’organizzazione Terre
des Hommes, riferendosi alla ratifica da parte del Senato della cosiddetta “Convenzione di Istanbul” – il Parlamento ha dimostrato di
voler dare una risposta non più rinviabile al problema della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
"PROGETTO EUTANASIA: STERMINATE I DISABILI!"  
Chiusa la mostra promossa dalla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione 
 
Fonte Trieste Integrazione - Si è chiusa con un incontro pubblico la mostra/percorso educativo "Progetto Eutanasia: sterminate i
disabili!": visitata da oltre 20.000 persone e promossa dalla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas Onlus, la mostra
è stata ideata dall'associazione di studi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
MILANO: PAGANO LA FERMEZZA E IL DIALOGO  

 
“FARE” INCLUSIONE E NON SOLO SACRIFICI*  

 
CONCORSO “DAMMI SPAZIO, GIOVANI, PRESENTE E VOLONTARIATO”  

 
COME COMUNICA IL NON PROFIT?  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
25 GIUGNO  "ANFFASsionatamente... Tutti insieme!" - Genova 

27 GIUGNO  Performance del progetto "PpARTecipa! La tua casa, il tuo quartiere, la tua città. Cosa vedi e cosa rappresenti?" - 
Torino 

28 GIUGNO  Convegno "I diritti non temono le crisi. La convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità come strumento 
di garanzia dei diritti umani" - Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Si svolgerà a Bologna il 12 e 13 luglio p.v. la IV 
Conferenza nazionale sulle politiche per la 
disabilità, appuntamento di riflessione e confronto 
sull'efficacia delle politiche di inclusione e sostegno 
alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Durante la 
Conferenza ci sarà, inoltre, il lancio del primo 
Programma di Azione biennale italiano per la 
promozione dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità. Per informazioni, leggi la 
nostra news.
DALL'EUROPA  
La Danimarca è stata oggetto di controlli da parte del 
CESCR (Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti 
Economici, Sociali e Culturali) per verificare il rispetto 
dei diritti delle persone con disabilità nel paese. Il 
risultato: lo Stato danese deve fare di più per il rispetto 
del diritto all'accesso alle informazioni, per il 
supporto alle famiglie di bambini con disabilità e 
per la formazione degli insegnanti di sostegno. Per 
informazioni, leggi la news (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Ratifiche CRPD: il punto della situazione! 132 Paesi, ad 
oggi, hanno proceduto alla ratifica della CRPD e una 
buona notizia arriva anche dalla Svizzera , dove il 
recente voto favorevole del Consiglio Nazionale sembra 
finalmente poter aprire la strada a tale passaggio anche 
nella Confederazione Elvetica. Per maggiori informazioni, 
leggi la news  

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 

Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 06 3212391 GRATIS   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
   

 
 
 

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=2916/N2L001=Politiche%20Sociali/iv-conferenza-nazionale-sulle-politiche-per-la-disabilit%C3%A0
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=2916/N2L001=Politiche%20Sociali/iv-conferenza-nazionale-sulle-politiche-per-la-disabilit%C3%A0
http://www.e-include.eu/news/1325-un-committee-examined-the-status-of-social-economic-and-cultural-rights-in-denmark
http://www.superando.it/2013/06/24/ratifiche-della-convenzione-onu-il-punto-della-situazione/
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net

