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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 12/2015  
   

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 
 
 
EUROPE IN ACTION 2015  
L'evento a Roma il 21 e 22 maggio! 
 
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, "Europe in Action", la conferenza annuale 
di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"FORMAZIONE E INFORMAZIONE ACCESSIBILI: IL LINGUAGGIO FACILE DA LEGGERE"  
Un webinar gratuito il 23 aprile! 
 
Si svolgerà il 23 aprile p.v., dalle 15 alle 17 il webinar gratuito "Formazione e informazione accessibili: il linguaggio facile da leggere" e 
avrà come docenti Roberta Speziale, formatrice nazionale del progetto Pathways 2 (clicca qui per avere informazioni sul progetto) e 
responsabile dell'Area Relazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"  
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE" 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE 
DELLE PERSONE"  
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015 
 
Dal 15 aprile 2015 sarà attivo il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: misura giuridica di protezione delle persone" -
a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in due parti: nella prima si parlerà della misura 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
12 FAMIGLIE RACCONTANO LA LORO VITA CON UN FIGLIO CON AUTISMO  
Arriva il documentario "Sounding the alarm" 
 
Fonte www.west-info.eu - Dodici famiglie con un figlio con autismo a cui badare, insegnargli a prendere l’autobus da solo o aiutarlo 
nell’inserimento professionale -nei ristoranti o nelle officine meccaniche - accompagnarlo in piscina per spingerlo a relazionarsi agli altri: 
queste e più storie fanno da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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I DOCENTI PER IL SOSTEGNO MEDIATORI DIDATTICI DELL’INCLUSIONE  
di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Sono costretto a tornare a difendere le scelte operate dalla Proposta di Legge C-2444 (Norme per migliorare 
la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali), sostenuta da FISH** (Federazione 
Italiana per il Superamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
GITE SCOLASTICHE E USCITE DIDATTICHE  
Una prova di inclusione 
 
Fonte www.disabili.com - E’ primavera, è tempo di gite scolastiche. Gli alunni aspettano con entusiasmo e fermento, non vedono l’ora 
che arrivino queste eccezionali occasioni di crescita formativa, culturale e sociale. I docenti lamentano sempre più spesso le condizioni 
in cui si trovano ad accompagnare gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
AUTISMO E ACCERTAMENTI  
Le indicazioni INPS 
 
Fonte www.HandyLex.org - In poco meno di un anno l’INPS, ed in particolare il Coordinamento Generale Medico Legale, è intervenuto 
tre volte sul tema dell’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 104/1992) per le persone con autismo. La produzione di 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
E PER LA SANITÀ SONO ANCORA TAGLI!  
Lo dichiara il Coordinatore Nazionale del Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superando.it - «La si può raccontare come si vuole, ma non è vero che ci saranno più soldi per il Servizio Sanitario 
Nazionale e per il Diritto alla Salute, perché il saldo sarà decisamente negativo. Infatti, se da una parte sono previsti per gli anni 2015-
2018 due miliardi e 600.000 euro per l’edilizia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"A MODO MIO"  
Il progetto del Movimento Consumatori dedicato alle persone con disabilità intellettiva 
 
È disponibile il Magazine di aprile 2015 del periodico realizzato in Easy To Read che offre notizie e temi di attualità di cui ogni cittadino 
dovrebbe essere a conoscenza (brevi e chiare informazioni su politica, economia, società, costume che possano essere recepite e che 
possano essere spunto di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

CINQUE PER MILLE - ANNO 2012  
Online l'elenco dei soggetti NoIban 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - La legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata sulla G.U. 265 del 14-11-2011 ha destinato le risorse 
complessive di € 400.000.000,00 per l'erogazione del "5 per mille dell'Irpef" nel 2012. Anche per l'esercizio finanziario 2012 si applicano 
le disposizioni contenute nel decreto del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
CAMPANIA: I DIRITTI NON BASTA METTERLI IN AGENDA!  
Necessario fare il punto della situazione sulla riabilitazione in Campania 
 
Fonte www.superando.it - Nei giorni scorsi, una delegazione di Federhand/FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap*), insieme alle altre organizzazioni che compongono l’Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone con 
Disabilità, ha partecipato a un incontro, presso la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ANFFAS GROTTAMMARE E IL PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"  
È in fase di realizzazione l’iniziativa “Vita indipendente”  
 
Fonte www.tmnotizie.com - È in fase di realizzazione l’iniziativa “Vita indipendente” promossa dall’Anffas Onlus di Grottammare e 
realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’intervento è stato presentato a seguito della pubblicazione 
dell’avviso per la presentazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL CAMMINO DELLA FISH* IN FRIULI VENEZIA GIULIA  
Domani il congresso annuale  
 
Fonte www.superando.it - Nata nel 2013, con i “classici” obiettivi della FISH* (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), 
ovvero da una parte la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, dall’altra la diffusione di una cultura nuova sulla 
disabilità, tramite iniziative di sensibilizzazione Friuli Venezia Giulia vivrà il 22 aprile a Gorizia il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UNA POLITICA SEMPRE PIÙ LONTANA DALLA SOCIETÀ  
Forum Terzo Settore Lombardia esprime preoccupazione per la nomina del Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza da parte del 
Consiglio Regionale 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Con un comunicato, il Forum Terzo Settore* Lombardia esprime la sua preoccupazione e 
disappunto per l’avvenuta nomina del Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza da parte del Consiglio Regionale alla settima 
votazione nella seduta di martedì 14 aprile. "Ignorate le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUANDO TAGLIARE I FONDI ISOLA LE PERSONE DAL MONDO  
Fish* Lazio: "Necessario ripristinare gli stanziamenti" 
 
Fonte www.superando.it - «L’interruzione nel 2014 dell’erogazione delle risorse riservate nel Lazio all’acquisto e ai servizi per il riciclo di 
ausili destinati a persone con gravissime patologie neurologiche non in grado di comunicare verbalmente ha causato loro la perdita 
della possibilità di relazionarsi con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I CAREGIVER: SONO "INOCCUPATI"  
Niente esenzione dal ticket sanitario 
 
Fonte www.corriere.it - Niente esonero dal ticket per i caregiver familiari: in quanto «inoccupati» non hanno diritto a questa tutela, 
mentre i disoccupati sì. A raccontare a Redattore sociale «l’ennesima doccia fredda» è Cristina Sbordoni, che martedì si è recata, come 
tutti gli anni in questo periodo, alla Asl di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ATENEI ACCESSIBILI: COME AFFRONTARE AL MEGLIO IL (DIS)ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
EXPO, SETTEMILA PERSONE CON DISABILITÀ HANNO GIÀ ACQUISTATO IL BIGLIETTO  
OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE: I SERVIZI PER I PELLEGRINI CON DISABILITÀ  
 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
10 MAGGIO  "ManualMente. Per il piacere di fare" - Localtà Molino di Mezzo - Somma Lombardo (VA) 

21 MAGGIO  "Europe In Action" - Roma  
22 MAGGIO  Convegno "Autismi - nuovi paradigmi e buone prassi di intervento" - BRESCIA  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
"Ci auguriamo che gli interventi correttivi dell’ISEE non 
si limitino al mero accoglimento delle Sentenze 
del TAR Lazio e alla loro razionalizzazione ma che 
riprendano anche le indicazioni a suo tempo 
espresse e rimaste inevase quali, ad esempio, quelle 
relative alla reale spesa derivante dalla condizione di 
disabilità": queste le dichiarazioni della Fish sull'ISEE e 
sul ricorso del Governo al Consiglio di Stato. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Creare un milione di posti di lavoro per le persone 
con autismo: questa è la mission di Specialisterne, 
ONG danese leader per l’inserimento lavorativo 
delle persone con autismo. Un traguardo da 
raggiungere attraverso l’impegno delle imprese e un 
cambiamento globale di mentalità che deve vedere i 
lavoratori con disabilità assunti in quanto portatori di 
specifiche qualità utili allo stesso business. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Il quotidiano The Guardian ha realizzato una ricerca 
per illustrare quali sono i paesi del mondo che 
sostengono maggiormente le persone con 
disabilità soprattutto a livello economico. Molte le 
differenze riscontrate a livello di burocrazia e 
classificazione delle diverse disabilità ma nella maggior 
parte dei casi i vari Stati hanno in comune l'erogazione 
di pochi contributi per i cittadini con disabilità e la 
costante possibilità di tagli alle risorse. Per maggiori 
informazioni, 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 
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