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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 5/2013   

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 
 
ELEZIONI 2013: 13 PUNTI PER RIMETTERE AL CENTRO DELLE AGENDE POLITICHE IL RISPETTO DEI DIRITTI  
Il manifesto di Anffas Onlus  
 
“Nulla su di noi senza di noi”: questa è la base da cui parte il manifesto/appello di Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (aderente a FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, e al Forum 
del Terzo Settore) inviato ai partiti in lizza per le prossime elezioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGETTO "PATHWAYS 2 - CREAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE PER PERSONE CON 
DISABILITÀ INTELLETTIVA"  
La presentazione ufficiale del progetto il 22 Febbraio a Roma  
 
"Pathways II - Creazione di percorsi di formazione permanente per persone con disabilità intellettiva", è il progetto promosso da 
Inclusion Europe (Associazione Europea di persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie) e portato avanti per l’Italia da Anffas 
Onlus, per diffondere la formazione permanente per gli adulti con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
RAPPORTO ISEE 2012  
Nell’edizione 2012 un capitolo dedicato alla proposta di riforma  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - E’ disponibile la quinta edizione del Rapporto ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, lo 
strumento di misurazione della condizione economica delle famiglie per l’accesso alle prestazioni sociali. La struttura del Rapporto è 
quella consolidata negli anni, di analisi della popolazione ISEE [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PIETRO BARBIERI ELETTO PORTAVOCE DEL FORUM DEL TERZO SETTORE  
Comunicato stampa del Forum del Terzo Settore 
 
Pietro Barbieri è il nuovo Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Lo ha eletto l’Assemblea nazionale del Forum riunita il 30 
gennaio a Roma. Pietro Barbieri succede ad Andrea Olivero, che ha guidato il Forum, per due mandati, dal 2006. Membro del 
Coordinamento nazionale del Forum del Terzo Settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ELEZIONI POLITICHE 2013  
Focus su voto e disabilità  
 
Fonte www.disabili.com - Si avvicina il giorno delle elezioni: il 24 e 25 febbraio prossimi siamo chiamati alle urne per le consultazioni 
politiche nazionali. Per le persone con disabilità sono previste delle specifiche modalità per agevolare l’espressione del proprio voto, 
garantendo così questo diritto, che spetta ad ogni cittadino [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



LA DIRETTIVA MINISTERIALE SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - È certamente un documento di notevole importanza la Direttiva del 27 dicembre 2012, intitolata Strumenti 
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, pubblicata dal Ministero 
dell’Istruzione in questo mese di gennaio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
AUMENTANO GLI ALUNNI, MA NON GLI ORGANICI  
Lo ha annunciato il Ministero nel corso di un incontro con i sindacati  
 
Fonte www.tecnicadellascuola.it - Aumentano gli alunni, ma gli organici resteranno stabili: lo ha comunicato il Ministero ai sindacati nel 
corso dell’incontro svoltosi nella giornata del 29 gennaio. “L’incontro - sottolinea la Uil-Scuola in una propria nota - e’ stato 
interlocutorio e l’informativa ministeriale ha preso in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

DAI TERRITORI 
 
"PERSONE UGUALI ALLE ALTRE CON GLI STESSI DIRITTI DI TUTTI"  
Comunicato stampa di Anffas Onlus Lombardia  
 
Persone uguali alle altre, con gli stessi diritti. Anffas Lombardia chiede ai candidati alla presidenza in Lombardia una seria assunzione di 
responsabilità ed impegno per costruire politiche regionali che puntino all’inclusione sociale. Anffas Lombardia, associazione aderente a 
LEDHA, conosce bene le condizioni che possono favorire [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FINALMENTE COSTITUITO L’OSSERVATORIO REGIONALE IN UMBRIA  
Lo presiederà Raffaele Goretti  
 
Fonte www.superando.it - Ne è passato di tempo da quando venne annunciato anche su queste pagine che, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla Legge di ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, la Regione Umbria intendeva costituire un 
Osservatorio per monitorare la condizione di vita [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
LA COOP SOCIALE È UN'IMPRESA. PAROLA DI MINISTERO  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
6 FEBBRAIO  Presentazione del libro "Vissuti di qualità” - Bologna  
8 FEBBRAIO  Corso "Conoscere l'autismo" - Santa Maria di Sala (VE)  
15 FEBBRAIO  Incontri formativi "Crescere con consapevolezza" - Roncade (TV)  
22 FEBBRAIO  Evento nazionale presentazione "Pathways 2 - Creazione di percorsi di formazione per adulti con disabilità 

intellettiva"  
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
I Fondi nazionali per gli interventi sociali hanno 
perso negli ultimi 5 anni il 75% delle risorse 
complessivamente stanziate dallo Stato. Il Fondo 
per le politiche sociali ha subito la decurtazione più 
significativa, passando da una dotazione di 923,3 mln 
di euro a quella di 69,95 mln. E' quanto emerge da 
un'indagine dello Spi-Cgil sul welfare nel nostro paese. 
Per maggiori informazioni leggi la nostra news  
DALL'EUROPA  
Sono oltre sette milioni le persone con disabilità gravi 
che vivono in Germania e per loro non è stata 
ancora raggiunta una piena inclusione. Ne sono la 
prova le 2.200 denunce arrivate negli ultimi anni 
all’Ufficio anti-discriminazione federale, nella 
maggior parte dei casi proprio da parte cittadini con 
disabilità. Per maggiori informazioni, leggi la news o 
consulta l'indagine realizzata sull'argomento (testo in 
lingua tedesca). 
DAL MONDO  
L'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle 
Nazioni Unite ha recentemente pubblicato uno studio 
concernente il lavoro e le persone con disabilità che 
ancora una volta dimostra e sottolinea come sia difficile 
per i cittadini con disabilità trovare un'occupazione. 
Lo studio, quindi, invita nuovamente tutti gli Stati a fare 
di più per promuovere l'inclusione lavorativa. Per 
maggiori informazioni, leggi la news o consulta lo studio 
(entrambi i documenti sono 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  

 
 
 


