
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 15/2014  
   

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 
 
FALSI INVALIDI? UNA SENTENZA STORICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ VERA  
Con sentenza del Tar Lazio dichiarate illegittime le modalità di INPS per le verifiche straordinarie di invalidità e stato di handicap 
 
Una giornata “storica” il 9 aprile scorso. Il TAR del Lazio si è pronunciato, con sentenza n. 3851/2014, sul giudizio avviato da ANFFAS 
Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e/o relazionale), con l’intervento ad adiuvandum della FISH 
(Federazione Italiana [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
AUTISMO E VACCINAZIONI: RITORNIAMO SULLA QUESTIONE  
Condivisa anche da Anffas Onlus la posizione ufficiale di Fantasia, Angsa e Autism Europe 
 
Fonte www.superando.it - Negli ultimi decenni, ed esattamente a partire dagli Anni novanta, alcuni genitori di bambini con autismo 
hanno ritenuto che la somministrazione della vaccinazione trivalente anti morbillo, parotite e rosolia (nota in inglese con la sigla MMR) 
potesse avere causato nel figlio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL TERZO SETTORE È UN PEZZO DELLA SCOMMESSA EDUCATIVA, ECONOMICA E CULTURALE DEL PAESE  
Le dichiarazioni di Renzi 
 
Fonte www.vita.it - Dopo 16 anni un premier incontra il Terzo settore. È successo sabato 12 aprile a Lucca al Festival del Volontariato 
organizzato dal Centro Nazionale del Volontariato presieduto da Edo Patriarca. Per l'occasione è stata proposta un'intervista aperta 
condotta da Riccardo Bonacina [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA GOCCIA CHE SCAVA LA PIETRA  
Lentamente, ma il cambiamento culturale sta arrivando 
 
Fonte www.superando.it - «Il cambiamento culturale è lento, ma passa anche dalle definizioni», sottolinea Maria Spallino, madre di una 
persona con disabilità e formatrice di LEDHA Scuola (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità). Non possiamo che condividere, 
ricevendo da Giovanni Merlo, direttore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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COERENZA E UNITÀ DI INDIRIZZO POLITICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALTRE DELEGHE SOCIALI AL MINISTRO 
POLETTI  
Il commento del Forum Nazionale del Terzo Settore*  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - Nella giornata di martedì 8 aprile il Governo Renzi ha ripartito le Deleghe di funzione 
assegnando in particolare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, le deleghe a Politiche giovanili, Servizio civile 
nazionale, Integrazione e Politiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE, LO SCIPPO CONTINUA  
(anche nel 2012) 
 
Fonte www.vita.it - Lo scippo del 5 per mille continua. Come nella peggiore tradizione degli ultimi quattro anni, anche per il 2012 (leggi 
qui la nostra news) si assiste all'indebita “trattenuta” da parte dello Stato di buona parte dei fondi che i contribuenti avrebbero destinati 
a fini [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SODALITAS SOCIAL INNOVATION  
Al via un'edizione tutta digitale 
 
Fonte www.vita.it - È ufficialmente partita la quarta edizione di Sodalitas Social Innovation, il programma ideato da Fondazione 
Sodalitas che ha l’obiettivo di migliorare la capacità progettuale del Terzo Settore e promuovere la nascita di partnership profit-
nonprofit. Tra le principali novità che caratterizzeranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUEL VECCHIO DECALOGO DELLA BUONA INFORMAZIONE  
di Franco Bomprezzi*  
 
Fonte www.superando.it - Con un sobbalzo di sorpresa ho scoperto che in un bel gruppo di Facebook, nato attorno al desiderio di 
diffondere i princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, è stato pubblicato un mio ormai antico scritto, visto 
che risale a più di quindici anni fa, un presuntuoso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CIRCOLARE DEL CONSORZIO SUL 5X1000 ANNO 2012  
Nuova informativa del Consorzio "La rosa blu" 
 
Di concerto e su indicazione di Anffas Onlus Nazionale, il Consorzio degli enti autonomi a marchio Anffas "La rosa blu", informa che in 
data 10 Aprile u.s., è stato pubblicato, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei soggetti ammessi e degli esclusi 
relativamente al 5 per mille per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
L'ANFFAS OPEN DAY DI ANFFAS MACERATA  
Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Associazione 
 
In occasione della VII Giornata Nazionale della Disabilità intellettiva e relazionale promossa da Anffas lo scorso 28 marzo 2014 Anffas di 
Macerata ha aderito all’iniziativa dell’Open Day attraverso l’organizzazione di diversi eventi a partire dalla presenza della Giunta 
Provinciale presso la propria sede. L’incontro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PROGETTO "DUMBO"  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Modica 
 
L’Anffas Onlus sede di Modica, in risposta alle richieste pervenute dalle famiglie con minori con disabilità intellettiva e relazionale, 
residenti nel D. 45, forte delle esperienze già maturate nel corso degli anni scorsi, si propone di attivare il Centro estivo “Dumbo” 
avente come oggetto un programma di attività ludiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SONDRIO, VITTORIA PER I DIRITTI  
Il tribunale ha condannato il Miur a garantire a tre ragazze con disabilità le ore di sostegno cui hanno diritti 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - I diritti, ancora una volta, passano dalle aule dei tribunali. Dopo la sentenza del dicembre scorso, 
altre tre famiglie residenti in Provincia di Sondrio hanno ottenuto per le proprie figlie il riconoscimento di un adeguato numero di ore di 
sostegno scolastico come richiesto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PER EVITARE LE MULTE NELLA ZTL DI BOLOGNA  
Tutte le “avvertenze e le modalità d’uso” 
 
Fonte www.superando.it - Com’è noto, una vasta parte del centro di Bologna è Zona a Traffico Limitato (ZTL), controllata da apposite 
telecamere. Per accedere dunque con il proprio veicolo, dotato di regolare contrassegno, le persone con disabilità devono comunicare 
preventivamente via fax questa loro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CON SERVIZI COME QUESTI, IL LAVORO PUÒ DIVENTARE UNA REALTÀ  
IL MONDO DEI MALATI RARI ATTENDE  
“SE NON PARTO IO, NON PARTE NESSUNO”  
5 PER MILLE, FINALMENTE I DATI 2012  
IL NON PROFIT IN ITALIA. QUALI SFIDE E QUALI OPPORTUNITÀ PER IL PAESE  
NON AUTOSUFFICIENZA, COME ADATTARE LA CASA: AIUTATE 15 MILA PERSONE IN EMILIA-ROMAGNA  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
16 APRILE  Congresso "Il non profit in Italia. Quali sfide e quali opportunità per il Paese" - Roma  
16 APRILE  Incontro "Malattie rare" - Roma  
17 APRILE  Presentazione "XXX° Giochi Nazionali Special Olympics" - Lerici (SP)  
4 MAGGIO  12° Meeting "Insieme a pesca" - Chieti Scalo (CH)  
9 MAGGIO  Convegno nazionale AIRETT Associazione Italiana Rett Onlus - Trento  
12 MAGGIO  Evento conclusivo progetto "Fermo immagine - fratelli a confronto" - Roma  
12 MAGGIO  Convegno "Musicoterapia: obiettivi e finalità" - Corigliano Calabro (CS)  
16 MAGGIO  Presentazione "La Certosa Tharos - Città dove le differenze diventano normalità” - Roma 
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CONVENZIONE ONU 

 DALL'ITALIA  
Vincenzo Spadafora, Garante nazionale per l’Infanzia 
e l’Adolescenza, ha illustrato in Senato la terza 
Relazione annuale al Parlamento, descrivendo la 
situazione dei minori caratterizzata da assenza di 
progressi e innovazioni relativamente ad aspetti 
vitali riguardanti le politiche a loro destinate. Per 
approfondire, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
In occasione delle Elezioni Europee di maggio 2014, 
Inclusion Europe (cui Anffas aderisce) ha elaborato un 
Manifesto rivolto ai candidati per sensibilizzare sui 
temi della disabilità intellettiva e/o relazionale e 
per promuovere un impegno per il contrasto di 
discriminazione ed esclusione sociale. Per 
approfondire, leggi la news 
DAL MONDO  
Il 2 aprile u.s. lo Stato della Palestina ha ratificato 
la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 
Disabilità. Ad oggi le ratifiche alla CRPD sono 144, le 
firme 158 e le ratifiche e le firme al Protocollo 
Opzionale sono rispettivamente 80 e 90. Per 
saperne di più, 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 
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