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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 
 
 
DOPO DI NOI, IL SÌ DELLA CAMERA  
Anffas Onlus: "Bene l'approvazione ma c'è ancora da lavorare" 
 
È stata licenziata oggi, con 374 sì e 75 no in prima lettura, la Legge sul “Dopo di Noi” che passerà ora in Senato per essere approvata 
in via definitiva, si auspica in breve tempo, e che prevede un fondo pubblico da 150 milioni di euro in tre anni con i primi 90 milioni da 
sbloccare già nel corso del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUATTRO COSE CHE NESSUNO ANCORA HA DETTO SUL DOPO DI NOI  
Intervista a Roberto Speziale, presidente di Anffas 
 
Fonte www.vita.it - Vita No Profit continua ad approfondire la legge sul dopo di noi approvata ieri alla Camera, la prima legge 
importante sulla disabilità dopo la Convenzione Onu, su un tema delicatissimo e oggi come mai cruciale. Propopne qui un'analisi 
dettagliata di Roberto Speziale, presidente di Anffas, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS OPEN DAY 2016  
Il 19 marzo la nona edizione! 
 
Il 19 marzo 2016 torna, per il nono anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la 
manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o relazionale, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
APPROVATE LE NORME PER L’ASSISTENZA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
Arrivato l'ok della Camera 
 
Nella seduta del 4 febbraio 2016 la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni in materia di assistenza 
in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A). Il provvedimento passa 
ora all'esame del Senato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
RIFORMA TERZO SETTORE, RIPRENDE L’ITER  
Superato il nodo della copertura finanziaria il testo potrebbe arrivare in Aula nella seconda metà di marzo 
 
Fonte www.vita.it - “Parere non ostativo”. È arrivato nella seduta di giovedì 4 febbraio il tanto atteso via libera da parte della 
Commissione Bilancio all’avvio della discussione in Commissione Affari Costituzionali delle legge delega di riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e del servizio civile [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=5042/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5049/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5011/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5043/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5048/N2L001=Politiche%20Sociali


 
TRASFERITA ALLE REGIONI L’ASSISTENZA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀDELLE SUPERIORI  
Ma a pagare è lo Stato 
 
Fonte www.edscuola.eu - Sembra destinata a soluzione l’annosa contesa su chi debba sostenere gli oneri economici relativi al servizio 
di assistenza degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. La legge di Stabilità 2016 mette sul piatto 
un contributo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE SUL DOPO DI NOI, I PARERI E LE NOVITÀ  
Un Fondo ad hoc di 90 milioni porterà alla realizzazione di programmi di presa in carico 
 
E' stata approvata alla Camera con 374 voti favorevoli, 75 contrari e 11 astenuti la Legge sul Dopo di Noi, che dovrebbe dare una 
risposta a tutte quelle persone che in famiglia hanno una persona con disabilità grave, e che intendono assicurarle un futuro certo, 
anche quando non ci saranno più genitori o congiunti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
DIRITTO AL LAVORO, PERSONE CON DISABILITÀ AL PALO  
Ledha: “Chiediamo alle istituzioni un intervento rapido” 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Una volta tanto, non è questione di risorse economiche. Il “Piano Emergo”, che ha come obiettivo 
il finanziamento di servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, quest'anno può contare su un budget di circa 600mila 
euro. Eppure, circa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LEDHA , DIECI RICORSI CONTRO INPS  
L'intervento del Centro antidiscriminazione “Franco Bomprezzi” 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Tra il 2009 e il 2012, circa 800mila persone con disabilità sono state chiamate dall'INPS nell'ambito 
dei cosiddetti “Piani di verifica straordinaria dell'invalidità civile”. Controlli che hanno suscitato molte polemiche, soprattutto per le 
modalità con cui sono stati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUANTA FRAMMENTAZIONE NEGLI INTERVENTI SULLA DISABILITÀ!  
“Primo rapporto sulla Disabilità in Toscana. Dal percorso scolastico al ‘Dopo di noi’” 
 
Fonte www.superando.it e www.grusol.it - Nello scorso mese di dicembre è stato pubblicato, a cura dell’Osservatorio Sociale Regionale, 
il Primo rapporto sulla disabilità in Toscana. Dal percorso scolastico al “Dopo di noi”, documento che persegue l’obiettivo di conoscere e 
analizzare il fenomeno, per programmare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
AUTORITÀ ANTICORRUZIONE, LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI A ENTI NON PROFIT  

 

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

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5047/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5044/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=5051/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5046/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=5045/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5050/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
20 FEBBRAIO  Convegno "Ripensare la disabilità"- PORDENONE  
15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO 

19 MARZO  Anffas Open Day - IX Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
 
 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Ricordiamo che si svolgerà il 4 e 5 marzo 2016 presso il Palacongressi di Rimini il 
Convegno Internazionale “Sono adulto! Disabilità: diritto alla scelta e 
progetto di vita”, un evento che vuole fare il punto sulla situazione attuale 
delle disabilità e proporre soluzioni innovative per il futuro, con 
particolare attenzione a temi delicati come il diritto alla scelta e le 
relazioni familiari e professionali. All'evento parteciperanno molti 
rappresentanti di Anffas Onlus in qualità di relatori, tra cui il presidente 
nazionale, che illustreranno progetti, buone prassi, ecc. Per avere maggiori 
informazioni sull'argomento leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
La Commissione Europea ha realizzato, in collaborazione con Inclusion Europe, 
un questionario in Easy To Read per capire se e quanto sono accessibili i 
servizi e i prodotti dedicati alle persone con disabilità. Per rispondere ed 
inviare il questionario (in lingua inglese) c'è tempo fino al 18 febbraio p.v. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 

 

DAL MONDO  

Si apre oggi, 9 febbraio 2016, a Dubai, l'AccessAbilities Expo, la più grande 
fiera del Medio Oriente dedicata alle persone con disabilità che ha come 
obiettivo mostrare le iniziative dedicate al miglioramento dei servizi per le 
persone con disabilità: la città, infatti, si sta impegnando duramente per 
diventare il luogo più accogliente al mondo. Per maggiori informazioni sull'iniziativa 
leggi la nostra news 

 
 

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=2/day=20/year=2016/A201=1554/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=15/year=2016/A201=1545/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=19/year=2016/A201=1549/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4969/N2L001=Varie/%E2%80%9Csono-adulto-disabilit%C3%A0-diritto-alla-scelta-e-progetto-di-vita%E2%80%9D
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5052/N2L001=Varie/accessibilit�-dei-servizi-un-questionario-online-per-valutarli
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5053/N2L001=Varie/la-disabilit�-a-dubai-diventa-una-fiera

