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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 
 
ARRIVA "ANFFAS OPEN DAY"!  
Il 28 marzo la VII Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 
 
Lo Yoga e l’ippoterapia di Anffas Onlus Trentino, la mostra di pittura di Anffas Onlus Mantova, l’esposizione fotografica, la lotteria e la 
giocoleria di Anffas Valli Pinerolesi Onlus ma anche il laboratorio di floricoltura di Anffas Onlus Lucca, l’apertura dei laboratori ergo-
terapici e dello Sportello SAI? di Anffas Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA IL PROGETTO DI ANFFAS "SE MI INCLUDI, È FACILE!"  
Anffas partecipa al bando Edison Start.  
 
L’azienda Edison ha indetto il bando nazionale Edison Start, per promuovere lo sviluppo di idee e progetti innovativi e sostenibili 
nell’ambito dell’energia, dello sviluppo sociale e culturale, della qualità della vita domestica e delle comunità locali. Anffas Nazionale ha 
deciso di partecipare a questa iniziativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
21 MARZO 2014: GIORNATA MONDIALE SULLA SINDROME DI DOWN  
Anffas: "Ancora troppe discriminazioni" 
 
Si è celebrata il 21 marzo u.s. la Giornata Internazionale delle Persone con Sindrome di Down, evento riconosciuto dall’ONU che si 
svolge il 21 marzo proprio perché il 21 è il numero della coppia cromosomica presente all’interno delle cellule che caratterizza la 
Sindrome di Down e il 3 (marzo, terzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
BENE RENZI SU DISABILITÀ, MA ADESSO SI CAMBI VERSO  
Comunicato congiunto Fish* - Fand 
 
Hanno sortito l’effetto sperato le proteste di FAND e FISH* verso le proposte del Commissario Cottarelli che ipotizzavano misure 
restrittive sulle indennità di accompagnamento destinate alle persone con disabilità gravi. Una risposta politica esplicita è arrivata ieri 
dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi: “Non [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3604/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=3549/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3614/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=3619/N2L001=News%20dalla%20FISH


 
MALATTIE RARE. LA CAMERA APPROVA ALL'UNANIMITÀ UNA NUOVA MOZIONE UNITARIA  
358 voti favorevoli  
 
Fonte www.quotidianosanita.it - E' stata approvata ieri, 18 marzo 2014, a Montecitorio, in tema di malattie rare, una mozione unitaria a 
firma Binetti (PI), Lenzi (PD), Silvia Giordano (M5S), Palese (FI), Nicchi (SEL), Dorina Bianchi (NCD), Balduzzi (SC), Rondini (LN) e 
Argentin (PD). Nella giornata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POSITIVO L'INCONTRO TRA FORUM E MINISTRO POLETTI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore 
 
Il Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore*, Pietro Barbieri, con una delegazione del Coordinamento nazionale ha incontrato 
questa mattina (19 marzo 2014) il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti. Molti i temi affrontati a partire dalla 
comune intesa sulla necessità di avviare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE: AL VIA LE ISCRIZIONI PER IL 2014  
L'Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per accedere al beneficio 
 
Fonte www.vita.it - Inizia oggi 21 marzo, per tutti gli enti che ne hanno diritto, la procedura di iscrizione al 5 per mille 2014. Le 
istruzioni sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 7/14, ma non sono diverse da quelle degli altri anni, stabilite 
nel 2010 dal Dpcm del 23 aprile. Una novità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VALUTAZIONE DELLE SCUOLE: INSERIRE ANCHE L’INCLUSIONE  
Necessario per la valutazione del sistema di istruzione 
 
Fonte www.superando.it - Era già stata sottolineata l’importanza del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 
80/13,(Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione) e torniamo a ribadirlo poiché, per la 
prima volta in Italia, tale norma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ACCESSIBILITÀ IN AZIENDA: BISOGNA ANCORA LAVORARE  
La tecnologia non è ancora per tutti 
 
Fonte www.disabili.com -Mettiamo di trovare su un sito di e-commerce un prodotto desiderato. Per acquistarlo, bisogna inserire i propri 
dati in una apposita pagina Web. Il modulo on line chiede anche di trascrivere quello che si vede in un piccolo rettangolo con dentro 
cifre e lettere di dimensioni, carattere e allineamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
ABRUZZO: FAR CAPIRE ALLA REGIONE LA GIUSTA STRADA  
Il commento del delegato per l’Abruzzo della FISH 
 
Fonte www.superando.it - «Tutti i cittadini con disabilità gravi abruzzesi – e ribadisco tutti -, dovranno fare la domanda, in modo che la 
Regione si renda conto della richiesta e di quanto dovrà stanziare per dare una migliore assistenza sotto tutti i punti di vista»: sono 
parole di Nicolino Di Domenica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3605/N2L001=Politiche%20Sociali
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"ADRIATICO HANDISPORT 2000": AL VIA IL PROGETTO PILOTA DI ANFFAS MARTISICURO!  
Sabato 22 la posa del primo plinto dello Stabilimento 
 
Dopo aver superato numerosi ostacoli burocratici ed aver ottenuto una delibera favorevole da parte del Consiglio di Stato (leggi qui la 
precedente notizia), Anffas Onlus Martinsicuro rende noto che finalmente sabato 22 marzo 2014 alle ore 11.30 sul litorale sud di 
Martinsicuro, Lungomare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SERVIZIO DI DIFESA CIVICA PER PERSONE CON DISABILITÀ  
Iniziativa della Provincia di Reggio Emilia 
 
Il Servizio di difesa civica consente di tutelare i diritti dei cittadini ricevendo i loro esposti, vigila sul buon funzionamento della pubblica 
amministrazione e dei servizi pubblici. Non è un giudice nè un avvocato, ma un soggetto esterno alla pubblica amministrazione che ha 
la funzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EMILIA ROMAGNA: DALLA REGIONE PIÙ FONDI PER IL WELFARE  
Aumenta lo stanziamento per le politiche sociali 
 
Fonte http://sociale.regione.emilia-romagna.it - Novità per la programmazione sociale 2014. Dopo un periodo (il 2008-2012) 
caratterizzato dal taglio dei trasferimenti statali, la Regione Emilia-Romagna, con la quota che le è stata assegnata quest’anno dal 
Fondo nazionale per le politiche sociali, ha riconfermato il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: COME, QUANDO E PERCHÉ?  
Lo spiega il Csv di Modena 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Un percorso formativo per volontari, famigliari e persone interessate a saperne di più sull’istituto 
dell’amministratore di sostegno. Lo organizza il Centro di servizio per il volontariato, dando seguito all’esperienza dello sportello 
informativo aperto presso il Tribunale. Introdotta nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ACQUA (E DIVERTIMENTO) PER TUTTI  
Al via il il progetto "AutismH2O" di Fondazione Piatti 
 
Fonte www.fondazionepiatti.it - Grazie al contributo di Fondazione Umana Mente del gruppo Allianz Spa, lunedì 10 marzo è 
ufficialmente partita la fase operativa del progetto AutismH2O, programma di attività in acqua aperto non solo ai bambini con autismo 
e disturbi pervasivi dello sviluppo che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA CULTURA DELLA DISABILITÀ DIVENTI UNA CULTURA DI GOVERNO  
di Alfio Desogus* 
 
Fonte www.superando.it - Ci sono volute ben quattro settimane per varare la nuova Giunta Regionale della Sardegna, che si insedierà a 
giorni, perché l’ufficializzazione dell’elezione dei singoli Consiglieri è stata piuttosto laboriosa e perfino contrastata. Come da più parti 
chiarito, la causa di quanto avvenuto risiede [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
GIOCO E DISABILITÀ INFANTILE, UN SEMINARIO AD ASTI  
«ILLEGALE PRETENDERE SOLDI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI»  

 

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

 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
28 MARZO  Corso di aggiornamento "L'arte di trovare soluzioni" - Desenzano del Garda (BS) 

2 APRILE  Convegno "L'autismo in martesana" - Gessate (MI)  
5 APRILE  Corso specialistico di formazione sulla Montagnaterapia - Massa Carrara  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
L'accessibilità dei siti web è ancora lontana nel nostro 
paese e questo nonostante sia una condizione prevista 
da anni dalla nostra legislazione, a partire dalla Legge 
Stanca del 2004. Anche se sulla carta l'Italia 
risulta essere all’avanguardia a livello europeo in 
fatto di accessibilità delle tecnologie ICT, nella 
realtà siamo ancora molto indietro e la questione 
non sembra avere priorità rispetto ad altri temi. Per 
approfondire, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
L'Italia rischia nuovamente un deferimento alla Corte 
di Giustizia Europea e sanzioni economiche per la 
mancata applicazione di una sentenza della 
stessa Corte sulla parità di trattamento dei 
cittadini con disabilità sul lavoro: stando a fonti 
interne della Commissione Ue, infatti, l'esecutivo di 
Bruxelles starebbe valutando l'adeguamento della 
legislazione italiana alla direttiva 2000/78/CE in 
merito alla non discriminazione delle persone con 
disabilità sul lavoro, dopo che la Corte di Giustizia UE 
aveva condannato l'Italia nel luglio 2013. Per 
approfondire, clicca qui 
DAL MONDO  
È positivo il bilancio 2014 per il Carnevale di Rio 
relativamente alle persone con disabilità: per la prima 
volta, infatti, ha sfilato lungo le strade della città anche il 
gruppo Efficient , composto da persone con 
disabilità. Tra queste, Isabel, una bambina di 5 
anni con paralisi cerebrale, che indossava un 
costume da angelo e si divertiva, come tutti gli altri, a 
ritmo di samba. Per saperne di più leggi la news 
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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 
   

 
 


