
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 46/2014  
   

Augurandovi buone feste, Anffas Onlus informa che il servizio newsletter riprenderà il 13 gennaio 2015. Gli uffici di Anffas Onlus 
Nazionale, della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" e del Consorzio "La Rosa Blu", resteranno chiusi dal 24 Dicembre 2014 al 6 
Gennaio 2015. Buon Natale e felice anno nuovo!  
 

FOCUS 
 
"ANFFAS IN THE CLOUD": A GENNAIO LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI  
Il ROTARY a supporto della tecnologia al servizio delle persone con disabilità 
 
Si terrà sabato 17 gennaio 2015 a Chiavari (GE), presso la Società Economica, via Ravaschieri 15, l’evento di lancio con l'avviamento 
della piattaforma Anffas in The cloud, realizzata dal Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La rosa blu” grazie al contributo di 
alcuni Club del Rotary [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
IL FORUM DEL TERZO SETTORE ALL'INCONTRO GOVERNO-PARTI SOCIALI  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Si è svolto (19 dicembre u.s.) a Palazzo Chigi l’incontro tra il Governo e le parti sociali sui decreti attuativi della Legge Delega sul 
Lavoro. Invitato al tavolo con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti anche il Forum Nazionale del Terzo Settore*. L’incontro si è 
concentrato sui due decreti del Jobs Act, quello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"A MODO MIO": NUOVO PROGETTO DEL MOVIMENTO CONSUMATORI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 
INTELLETTIVA  
Con la collaborazione del Consorzio "La rosa blu" e di Anffas 
 
Si chiama "A MODO MIO. Cittadino a pieno titolo" e si ispira all'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità - in cui viene sancito il diritto all'accessibilità delle informazioni per le persone con disabilità - il nuovo progetto del Movimento 
Consumatori con cui si punta a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CIAO FRANCO  
Si è spento Franco Bomprezzi 
 
Si è spento questa mattina, 18 dicembre 2014, Franco Bomprezzi, presidente Ledha, direttore responsabile di Superando.it, "giornalista 
a rotelle" e paladino delle lotte per i diritti delle persone con disabilità. Anche Anffas Onlus si unisce al dolore per questa perdita e 
saluta con cordoglio il giornalista, il blogger ma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=4190/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4195/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4194/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4182/N2L001=Varie


LA FISH SALUTA FRANCO BOMPREZZI  
Addio a Franco Bomprezzi 
 
“Franco è stato un esempio, un modello, un punto di riferimento per moltissimi. Odierebbe sentirselo dire, ma è stato il testimonial di 
un modo pulito, ottimista, coinvolgente di intendere i diritti umani. Ha dato moltissimo a FISH in termini di supporto, suggerimenti, 
critiche, aiutandoci a crescere e a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VADEMECUM PER NON DISCRIMINARE A PAROLE  
Redatto dall'Isfol 
 
Fonte www.west-info.eu - Per non correre il pericolo di discriminare anche solo a parole, è meglio non usare i termini: disabile/inabile, 
portatore di handicap/handicappato, diversamente abile/diverse abilità, preferendo, invece, l’espressione “persona con disabilità”. 
Anche “immigrato” sarebbe da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL SALUTO DI PIETRO BARBIERI A FRANCO BOMPREZZI  
 
Franco aveva deciso di non correre più. Aveva deciso di andare in pensione perché il lavoro in Agr era sfidante e talvolta troppo 
competitivo. Aveva deciso di abdicare al suo ruolo di 'comunicatore' con disabilità che lo portava in ogni angolo del Paese perché 
defaticante e inconcludente. Aveva deciso di non [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
"NO ALLE CLASSI POLLAIO"  
Sentenza del TAR Sicilia 
 
Fonte www.grusol.it e www.aipd.it - II TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 ha imposto a un dirigente scolastico di un Liceo 
palermitano che, unificando due classi quarte, aveva formato un'unica classe composta da 24 alunni, di cui 4 con disabilità, di 
modificare tale decisione. Il pronunciamento del Tribunale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ E TRASPORTO, PROPOSTA DI LEGGE NEL LAZIO  
Approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale del Lazio 
 
Fonte www.superando.it - Durante una conferenza stampa presso la Regione Lazio, cui hanno partecipato varie Associazioni 
componenti della Consulta Regionale sulle Disabilità, è stata illustrata una Proposta di Legge del consigliere regionale Antonello 
Aurigemma, approvata all’unanimità dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

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

 
 

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4193/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=4183/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4184/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4192/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4185/N2L001=Welfare%20locale


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
21 DICEMBRE  Manifestazione "Presepoli 2014" - LIVERI (NA) 

22 DICEMBRE  Evento "Festa prenatalizia" - SIRACUSA  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È stato diffuso il report Istat sull'inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità per l'anno 2013/2014 
che riporta quasi 85.000 alunni con disabilità nella 
scuola primaria, più di 65.000 nella secondaria di 
primo grado e indica la disabilità intellettiva, i 
disturbi del linguaggio e dello sviluppo come i 
problemi più frequenti in entrambi gli ordini 
scolastici. Evidenziati anche le principali e purtroppo 
costanti difficoltà: barriere architettoniche, cambio 
frequente di insegnante di sostegno, scarsa 
partecipazione alle attività extra scolastiche. Per 
saperne di più e consultare il rapporto, leggi la nostra 
news 
DALL'EUROPA  
Le istituzioni UE non forniscono informazioni 
accessibili: in particolare, le pagine Web della 
Commissione europea e del Consiglio testate sono state 
giudicate rispettivamente “lontano dall’accessibilità” 
ed “estremamente inaccessibili“. La sconvolgente 
rivelazione si legge nell’ultimo rapporto EBU (European 
Blind Union) . Per maggiori informazioni, clicca qui 
DAL MONDO  
si chiama Making Sense ed è un nuovo sito australiano 
nato dall'associazione Intellectual Disability Rights 
Service (IDRS) per aiutare avvocati, operatori e 
coloro che lavorano con e per i genitori con 
disabilità intellettiva relativamente ai loro diritti. 
In Australia, infatti, molti genitori con disabilità 
intellettiva vengono privati dei figli e il sito vuole 
essere uno strumento per modificare e migliorare questa 
situazione. 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 
   

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=21/year=2014/A201=1414/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=12/day=22/year=2014/A201=1411/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4191/N2L001=Inclusione%20scolastica/inclusione-scolastica-diffuso-il-rapporto-istat
http://www.west-info.eu/it/accesso-negato-i-siti-ue-falliscono-la-prova-dellaccessibilita/
http://www.e-include.eu/news/235-website-aimed-at-supporting-parents-with-intellectual-disabilities-to-be-launched


 
 


