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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 42/2014  
   

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 

"LA BUONA SCUOLA": CHIUSE LE CONSULTAZIONI  
Inviato nei giorni scorsi anche il documento di Anffas Onlus 
 
Nei giorni scorsi anche Anffas Onlus ha partecipato alle consultazioni aperte dal Governo nel mese di settembre e relative alla riforma 
complessiva del sistema scolastico italiano. L’iniziativa politica, denominata La Buona Scuola”, è stata resa pubblica attraverso un sito 
specifico www.labuonascuola.gov.it [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ARTICOLI 

MILLE EURO ALLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE CON DISABILITÀ PER OGNI MESE DI MANCATO SOSTEGNO  
Il caso di un ricorso accolto dal TAR 
 
Fonte www.edscuola.eu - La mancata assegnazione di un insegnante di sostegno ad un ragazzo con grave e accertata disabilità che 
necessità di un sostegno secondo il rapporto 1/1 per l’intero orario scolastico comprime ingiustamente il diritto allo studio dell’alunno e 
comporta un risarcimento del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  
Presentato il 6 novembre a Roma 
 
Fonte www.pariopportunita.gov.it - Promuovere l'integrazione sociale e combattere le discriminazioni di qualsiasi natura. Con questi 
obiettivi è nato il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione, istituito dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

GLI EMENDAMENTI SUL TERZO SETTORE SIANO ACCOLTI  
Appello del Forum Terzo Settore* 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore* - Sono molti i gruppi parlamentari che hanno proposto 
emendamenti al Ddl Stabilità rispetto a tematiche inerenti welfare e politiche sociali, emendamenti che vanno dalle misure di contrasto 
alla povertà, alla eliminazione o riduzione delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=2/N101=4134/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4131/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4130/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4135/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore


DISABILITÀ, ACCESSIBILITÀ E CONDOMINI: QUALI SONO LE REGOLE?  
Suggerimento dell'esperto per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
 
La propria casa dovrebbe essere sinonimo di accoglienza, benessere e accessibilità:una ovvietà non sempre effettiva nella pratica, dove 
capita che le barriere architettoniche impediscano o ostacolino la mobilità domestica, costringendo le persone con disabilità a vivere 
male in casa propria. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

DAI TERRITORI 

IL WELFARE DELLA CAMPANIA STA RISCHIANDO DI SCOMPARIRE!  
Lo denuncia il Presidente di Federhand/FISh* Campania  
 
Fonte www.superando.it - «Ci risulta che quei 17 milioni e mezzo di euro non provengano da fondi regionali, ma siano residui del 
Ministero non utilizzati negli anni passati ed ora “miracolosamente” usciti, per far credere che la Regione Campania stia investendo nelle 
politiche sociali». Lo dichiara Daniele [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ASSISTENZA SCOLASTICA DALLA REGIONE 7 MILIONI DI EURO  
Con una delibera di Giunta, Palazzo Lombardia mette a disposizione delle Province "risorse straordinarie" per il sostegno degli alunni con 
disabilità delle superiori.  
 
Con la seduta del 14 novembre scorso, la Giunta di Regione Lombardia ha disposto un Intervento straordinario per il sostegno degli 
alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado;. In concreto, il Pirellone metterà a disposizione delle Province 7 milioni di 
euro a parziale copertura dei costi per i servizi di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINI È IL DIRITTO DI GIOCARE  
 

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

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
21 NOVEMBRE Convegno "La persona al centro: autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone con disabilità" - Cagliari 

22 NOVEMBRE Evento "Celebrazione 50 anni Anffas Onlus di Como" - Como  

27 NOVEMBRE Convegno "I servizi per le persone con disabilità: integrazione socio-sanitaria, modelli a confronto" - PALERMO  

29 NOVEMBRE Inaugurazione Terzo Padiglione Comunità alloggio "Brugnoli - Tosi" - Busto Arsizio (VA)  

 
 

 

 

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4133/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4132/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4136/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4129/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=21/year=2014/A201=1390/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=22/year=2014/A201=1393/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=27/year=2014/A201=1380/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=11/day=29/year=2014/A201=1399/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
Sono state adottate le Linee di Indirizzo per la 
presentazione di progetti sperimentali di 
Volontariato finanziati con il Fondo per il 
volontariato – Annualità 2014 per un totale di 
2.000.000,00 di euro. La richiesta di contributo, il 
progetto descrittivo e il piano economico devono 
essere compilati ed inviati al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali esclusivamente attraverso il sito 
www.direttiva266.it, entro le ore 13.00 del 10 
dicembre 2014. Per saperne di più leggi la nostra 
news
DALL'EUROPA 
Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra i 
rappresentanti dello European Disability Forum e 
il Garante europeo per le persone con disabilità 
che ha avuto come focus il lavoro futuro del Garante 
per implementare la CRPD e, di conseguenza, le 
azioni volte a migliorare la tutela dei diritti delle 
persone con disabilità in Europa. Per maggiori 
informazioni clicca qui (pagina in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Garrett Holeve e David Steffan, due ragazzi 
rispettivamente di 25 e 30 anni con sindrome di Down
il primo e paralisi cerebrale il secondo, hanno 
disputato nel Missouri un match di arti marziali pur 
non essendo avversari nella vita: il loro scopo, infatti, è 
di non essere discriminati, mostrare alle persone e 
alle autorità sportive che le arti marziali miste sono 
uno sport che può essere fatto in modo sicuro e 
che loro sono degli esperti in questa disciplina. Per 
maggiori informazioni, clicca qui 

 

 

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
   

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4128/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti/linee-di-indirizzo-2014-per-la-presentazione-di-progetti-sperimentali-di-volontariato
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33979
http://www.west-info.eu/it/down-vs-autismo-senza-esclusione-di-colpi/

