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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 
 
UN CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
A Roma il 14 e 15 luglio un evento formativo dedicato ad approfondire i "Manualetti SAI?" 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove, 
nell’ambito delle iniziative formative 2015, il Corso di formazione dal titolo “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” che 
si terrà a Roma il prossimo 14 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
MATURITÀ, ATTESTATO O DIPLOMA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ?  
“Valutazione spetta alla scuola” 
 
Fonte www.redattoresociale.it - La maturità non è uguale per tutti. E se molti ragazzi alla fine degli orali si ritroveranno con un diploma 
da incorniciare e con la possibilità di iscriversi all’università, per chi ha una grave disabilità, in alcuni casi, non è possibile sognare di 
indossare un giorno la corona d’alloro. È il caso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SALVARE IL SOCIALE: SPESA PUBBLICA IN PICCHIATA E SQUILIBRATA  
Rapporto del Censis 
 
Fonte www.censis.it - In picchiata le risorse pubbliche per il sociale. L'andamento del Fondo per le politiche sociali, istituito nel 1997 
per trasferire risorse aggiuntive agli enti locali e garantire l'offerta di servizi per anziani, persone con disabilità, minori, famiglie in 
difficoltà, testimonia il progressivo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MAKE A CHANGE!  
Coltiva l'idea giusta! 
 
È partita la V Edizione del concorso “Il più bel lavoro del mondo”, iniziativa rivolta a start up, imprese e persone con progetti 
agroalimentari a scopo sociale e ambientale, promosso da Make a Change e UBI Banca. La scadenza per partecipare è fissata al 31 
agosto 2015. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4518/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4548/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4539/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=16/N101=4546/N2L001=Avvisi%20bandi,%20progetti%20e%20finanziamenti


ESAMI DI MATURITÀ, LE REGOLE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superabile.it - "Agli alunni con disabilità con Pei differenziato è consentito non svolgere una o più prove scritte ed essere 
comunque ammessi all'esame orale, quelli con Disturbi specifici dell'apprendimento e Bisogni educativi speciali possono avvalersi delle 
misure compensative. È quanto previsto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIORNATA MONDIALE CONTRO LE DROGHE  
Poca l’attenzione del Governo 
 
Fonte Forum Terzo Settore* - Si celebra oggi (26 giugno 2015) la Giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga, 
indetta dalle Nazioni Unite nel 1987. “In questa giornata chiediamo un impegno da parte delle Istituzioni per garantire una qualità di 
vita dignitosa ai cittadini, che contrasti disagio [...]  

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 
 
È stato attivato il 15 aprile 2015 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
 
 
"A MODO MIO"  
Il progetto del Movimento Consumatori dedicato alle persone con disabilità intellettiva 
 
È disponibile il Magazine di giugno 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
 
 
APERTURA DEL SERVIZIO CIVILE AI GIOVANI STRANIERI  
Un segnale di civiltà  
 
Fonte Forum Terzo Settore - La Corte Costituzionale ha dichiarato ieri (25 giugno 2015) la legittimità dell’inserimento dei giovani 
stranieri nel servizio civile. “Questa sentenza è un segnale di civiltà doveroso che attendevamo da tempo e che restituisce giustizia a 
tutti quei giovani stranieri che, regolarmente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
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
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UN'ASSICURAZIONE ANTI INFORTUNIO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE  
Succede in Belgio 
 
Fonte www.superabile.it - Una madre che si prende cura del proprio bambino con disabilità potrebbe, nel tempo, subire danni alla 
schiena dovendo pagare di tasca propria sedute di fisioterapia. Ad un figlio che si prende cura del padre malato, potrebbe, invece, 
capitare di rompere il suo respiratore. E la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BBMRI-ERIC ALL’EXPO MILANO 2015  
Dal 29 al 31 luglio 
 
Riceviamo e pubblichiamo - BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research 
Infrastructure Consortium) ha organizzato a Milano, dal 29 al 31 Luglio 2015, il suo prossimo evento annuale “HandsOn: Biobanks 
(HOBB)” in occasione di EXPO MILANO [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
TOSCANA, I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI SCRIVONO AI CONSIGLIERI REGIONALI  
La lettera è stata scritta dall’associazione Adina 
 
Fonte www.superando.it - Adina, l’associazione per la difesa dei non autosufficienti, scrive una lettera a tutti i nuovi eletti del Consiglio 
regionale toscano per sottoporre alla loro attenzione le difficili condizioni degli anziani e, soprattutto, “l’illegittimità del pagamento della 
quota sanitaria per il ricovero nelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TAGLI INACCETTABILI, CHE LIMITANO IL DIRITTO ALLO STUDIO  
Penalizzati dal Comune di Sassari gli alunni con disabilità della scuola materna e delle elementari 
 
Fonte www.superando.it - Resta sempre un sogno poter pensare di iniziare un nuovo anno scolastico senza problemi per gli alunni con 
disabilità? Sembra proprio di sì, a giudicare, ad esempio, da quanto sta accadendo in queste settimane – come càpita di riferire quasi 
quotidianamente -, con il rischio che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SCUOLA: IL GOVERNO COMMISSARI LE REGIONI INADEMPIENTI  
È questa la richiesta delle associazioni 
 
Fonte www.vita.it - Nonostante i pesanti tagli che gravano sul bilancio dell’Ente, la Provincia di Monza e Brianza si impegna a 
salvaguardare la continuazione dei servizi fino ad oggi erogati per assicurare il diritto allo studio agli alunni con disabilità. Lo ha scritto 
nero su bianco in una lettera inviata il 19 giugno alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: BANDO 2015  
C'è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Regione Lombardia ha definito (con decreto 4394 del 28/05/2015) le modalità e i criteri per 
l'attuazione degli interventi per ottenere i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il bando mette a disposizione dei 
cittadini 300mila euro per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SCUOLE DELLA CAMPANIA: CHI ASSICURERÀ QUEI SERVIZI?  
A lanciare l’allarme anche è Federhand/FISH Campania 
 
Fonte www.superando.it - Lombardia: 4.650 studenti in meno? (E le altre Regioni?): così titolava qualche settimana fa, l’articolo in cui 
veniva riferita la denuncia proveniente dalla LEDHA (la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH-
Federazione Italiana per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PARCHI DIVERTIMENTO PER TUTTI: LE RACCOMANDAZIONI DELL'ISS  
BANDO "RE-START UP": ANCORA VENTI GIORNI PER PARTECIPARE  
ANCHE IL "DOPO DI NOI" NEL DOCUMENTO VATICANO CHE PREPARA IL SINODO SULLA FAMIGLIA  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
30 GIUGNO  Convegno "Riprendersi il futuro - Povertà e disagio minorili nell'Italia che cambia" - ROMA  
3 LUGLIO  Spettacolo teatrale "Il villaggio di Pinco Palla" - CISTERNA DI LATINA (Latina)  
3 LUGLIO  Convegno "Psicofisiologia applicata, Biofeedback e Schizofrenia" - CATANIA  
4 LUGLIO  Conferenza internazionale "Guarire la schizofrenia" - CATANIA  
8 LUGLIO  Presentazione progetto "Metto su casa - Una vita indipendente in costruzione" - SOMMA LOMBARDO (Varese) 

14 LUGLIO  Corso di formazione “I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti” - ROMA  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È stato fissato - dalla presidente della prima 
commissione di palazzo Madama, Anna Finocchiaro - al 
9 luglio il termine per la presentazione degli 
emendamenti al testo per la Riforma del Terzo 
Settore. Considerata questa scadenza, è probabile che 
la Riforma arriverà in Senato non prima della fine di 
luglio per poi tornare nuovamente alla Camera. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si è aperta ufficialmente la sesta edizione dell'Access 
City Awards, premio europeo sulle città 
accessibili. Divenuto ormai un appuntamento 
importante per chi in Europa si occupa di città 
accessibili e di politiche per l’inclusione, il premio 
quest'anno prevede anche due menzioni speciali, una 
per l’accessibilità nei luoghi di lavoro e una per le 
Smart Cities. Le città che intendono partecipare 
hanno tempo fino al 10 settembre 2015 per 
presentare la propria candidatura. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Lo stato di Trinidad e Tobago (America Centrale) ha 
ratificato la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone 
con Disabilità il 25 giugno u.s. facendo salire il numero 
delle ratifiche a 156. 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 
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