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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 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS 2014  
Gli atti dell'evento 
 
Si è svolta a Torino, il 7 e l'8 giugno 2014, l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti delle Associazioni Socie Anffas Onlus, evento che
quest'anno è stato particolarmente importante poiché ha visto il rinnovo delle cariche associative. L'Assemblea ha visto la
partecipazione di oltre 150 rappresentanti delle Associazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: IL COMMENTO DI ANFFAS  
Ecco il contributo di Anffas sulla riforma del Terzo Settore che il Governo è pronto a varare 
 
Come più volte riportato anche qui sul nostro sito, il Governo è pronto a varare la riforma del Terzo Settore. Fino al 13 giugno il
Governo riceverà le osservazioni dei cittadini e delle organizzazioni. Dopo tale prima fase, ha già preannunciato di voler procedere a
predisporre il disegno di legge delega che sarà approvato dal Consiglio dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA ANFFAS ONLUS SU WWW.ILMIODONO.IT  
C'è tempo fino al 7 Luglio! 
 
Si chiama “Un voto, 100.000 aiuti concreti” l’iniziativa di UniCredit finalizzata alla distribuzione di € 100.000, a titolo di donazione, tra le
Organizzazioni Non Profit aderenti al sito ilMiodono.it. L’iniziativa è partita il 5 Giugno e si concluderà il prossimo 7 Luglio 2014. Ogni
persona può selezionare dal sito www.ilMioDono.it [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
RIFORMA TERZO SETTORE: UN CONFRONTO CON MINISTRI E SOTTOSEGRETARI  
Il 12 giugno si presenta il contributo del Forum del terzo settore 
 
Fonte www.vita.it - A fine mese il governo presenterà la tanto attesa Riforma del Terzo settore, e a conclusione della consultazione
pubblica lanciata nelle scorse settimane,giovedì a Roma verrà presentato il Documento di risposta alle “Linee guida per la Riforma del 
Terzo Settore” redatto dal Forum Nazionale del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
JOBS ACT, LE NOVITÀ PER IL TERZO SETTORE  
Panoramica sulle novità più rilevanti 
 
Fonte www.vita.it - In data 19 maggio 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n.78 la L. 78 del 16 maggio 2014 
che, convertendo il D.L.34/2014, ha apportato modifiche alla norma originaria chiamata Jobs Act. Contratto a tempo determinato
(art.1) La prima novità è data [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 



 
FALSI INVALIDI: FACCIAMO CHIAREZZA!  
Il Presidente Nazionale di Anffas Onlus commenta gli ultimi dati forniti dall’Inps 
 
I falsi invalidi esistono e vanno scovati e perseguiti assieme a coloro che falsamente li hanno certificati e riconosciuti. Lo sostiene da
tempo Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che, tutelando i diritti delle 
“vere” persone con disabilità e delle loro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SMENTITA LA BUFALA DEI “FALSI INVALIDI”  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* 
 
Negli ultimi anni giornali e TV sono stati permeati da “notizie” ad effetto sul fenomeno e sulla consistenza numerica dei cosiddetti “falsi
invalidi”, sapientemente alimentate da “dati” ufficiali, da episodi eclatanti (cieco che guida, zoppo che balla, sordo che suona) e da una
certa dose di malafede [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA NEI SERVIZI ANFFAS"  
Corso di formazione 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) ed il Consorzio La Rosa Blu, promuovono, nell’ambito delle iniziative formative
2014, il Corso di formazione dal titolo “La gestione del rischio d’impresa nei servizi Anffas” che si terrà a Bologna il prossimo 19 e 20
Giugno c/o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L’AMORE NEL FILM "GABRIELLE"  
Un nuovo film per scalfire alcuni tabù 
 
Fonte www.corriere.it - Vivere la propria vita in modo indipendente, amore compreso, nonostante la disabilità. È questo il tema al
centro del film francese «Gabrielle. Un amore fuori dal coro», nei cinema italiani dal 12 giugno. In poco più di un’ora e mezza, la
pellicola affronta un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUANDO LE APP ACCESSIBILI SI RIVELANO UNA BUFALA  
Una verità confermata durante un recente seminario 
 
Fonte www.west-info.eu - Ogni giorno il mercato propone nuove applicazioni per smartphone e tablet accessibili alle persone con
disabilità. Che, tuttavia, alla prova dei fatti funzionano poco e male, a l punto da far pensare che persino tecnici esperti e sviluppatori
informatici non rispettino, o non conoscano fino [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUEI RICAMBI VENDUTI A PESO D’ORO  
di Simone Fanti* 
 
Fonte www.superando.it - Ricambi venduti a peso d’oro sono la norma per chi vive con una disabilità. Ruote, pneumatici, batterie,
tutori, fasce elastiche comprati al di fuori del circuito dei negozi di ortopedia hanno un prezzo. Costo che, magicamente, triplica, se
invece si acquistano nei centri specializzati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
GLI STUDENTI SOSPESI DIVENTANO VOLONTARI  
Un accordo tra una scuola di Cinisello Balsamo e l'Anffas Nordmilano 
 
Fonte www.corriere.it - L’iniziativa è di quelle che dovrebbero diventare consuetudine: trasformare la sospensione punitiva dalle lezioni
scolastiche in attività di volontariato. L’Istituto Eugenio Montale di Cinisello Balsamo, cintura nord di Milano, ha firmato da qualche anno
una convenzione con Anffas Nordmilano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



 
VOGLIAMO UN WELFARE DELLA PERSONA  
L’ANFFAS di Modica si rivolge ai cittadini del proprio Distretto Socio Sanitario 
 
Fonte www.superando.it - «Vi esortiamo a richiedere il progetto individualizzato previsto dall’articolo 14 della Legge 328/00, non solo 
perché si tratta del riconoscimento di un vostro diritto, e le più recenti Sentenze contro i Comuni di Scicli e di Catania ce ne danno
conferma, ma anche perché ciò consentirebbe [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DISABILITÀ INTELLETTIVA: L'IMPORTANZA DI SEMPLIFICARE LE INFORMAZIONI  
Convegno di Anffas Udine 
 
Fonte www.udientoday.it - Il 3% della popolazione è rappresentato da persone con disabilità. Di queste, ben il 60% presentano una
disabilità intellettiva. Ecco perché, per promuovere l’abbattimento delle barriere cognitive che impediscono la piena inclusione sociale 
auspicata dalla Convenzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NON AUTOSUFFICIENZA, LA TOSCANA STANZIA 63 MILIONI  
La vicepresidente Saccardi: “Fondi che diventeranno una costante”  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Non autosufficienza, la Regione Toscana stanzia 63 milioni di euro. Questo in attesa di arrivare allo 
stanziamento complessivo, pari a circa 80 milioni, con le risorse statali. Lo ha deliberato la giunta regionale nel corso della seduta di
giunta che si è tenuta questa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
RIORGANIZZAZIONE DELLE PROVINCE: GLI ALUNNI PIÙ A RISCHIO  
Possibili gravi ritardi nell’attivazione dei servizi di assistenza educativa e alla comunicazione 
 
Fonte www.superando.it - «A settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, c’è il rischio che non tutti gli studenti possano tornare a
sedersi sui banchi di scuola. Infatti, gli alunni con gravi disabilità che frequentano le scuole superiori potrebbero non avere il supporto
dell’assistenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
SPRECHI E BUON PRATICHE: CITTADINANZATTIVA LANCIA INDAGINE SU “I DUE VOLTI DELLA SANITÀ”  
Anffas Onlus è su facebook!  
 
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
11 GIUGNO  Consensus Conference e Secondo Convegno Internazionale - Roma  
11 GIUGNO  Convegno "Esisterà ancora un welfare per i disabili?" - Napoli  
14 GIUGNO  20° anniversario del Centro Anffas "Giulio Locatelli" - Pordenone  
19 GIUGNO  "La gestione del rischio d'impresa nei servizi Anffas" - Bologna  
24 GIUGNO  Convegno "ICF e Inclusione Sociale" - Salerno  
27 GIUGNO  Congresso “La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e le 

persone con demenza senile” - Torino  
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
Si terrà a Roma martedì 17 Giugno p.v. la 
presentazione del 7° Rapporto di aggiornamento sui 
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia, 
per la stasera del quale ha partecipato anche Anffas 
Onlus . Interverranno Giuliano Poletti , Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Vincenzo Spadafora , 
Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Per 
maggiori informazioni, andare al sito www.gruppocrc.net
DALL'EUROPA  
La pubblicazione del Rapporto annuale 2014 
dell'ISTAT sulla stato delle politiche per l'inclusione 
e la disabilità in Italia rende noti dati molto negativi, 
che collocano il nostro paese in fondo alla classifica 
dei Paesi dell'Unione Europea . Tra i 28 Stati membri 
dell’UE, l’Italia è al 24esimo posto in quanto a 
spesa destinata alla disabilità. Per saperne di più, 
leggi la news 
DAL MONDO  
Si svolgerà dal 10 al 12 giugno 2014 la settima 
sessione della Conferenza degli Stati Parte della 
Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità , che si terrà nella sede delle Nazioni Unite 
a New York . Per saperne di più, clicca qui (sito 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 
   

 

 

 

 


