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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 
 
AUTISMO, UNA LEGGE-CORNICE TANTO VAGA CHE NON CAMBIA NULLA  
L'intervista al presidente nazionale Anffas Onlus 
 
Fonte www.vita.it - Con 296 sì e 6 no la Camera ha approvato oggi (7 luglio 2015) pomeriggio la proposta di legge “Disposizioni in 
materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie". Il provvedimento 
torna ora all’esame del Senato, dove [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE AUTISMO, FISH*: "TESTO PALUDOSO"  
"Senza un fondo non si va da nessuna parte" 
 
Fonte Agenzia Redattore Sociale - “All’interno della nostra Federazione abbiamo iniziato da tempo un dibattito molto approfondito 
sull’autismo, e sul tema abbiamo costituito un gruppo di lavoro specifico”. Lo mette in luce il presidente nazionale delal Fish*, 
Federazione italiana superamento handicap [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
UNAPEI CONTRO L'ISTITUZIONALIZZAZIONE  
Un nuovo position paper sulla questione 
 
Fonte www.e-include.eu - Unapei, associazione di persone con disabilità intellettiva che aderisce, come Anffas Onlus, ad Inclusion 
Europe, ha elaborato un nuovo position paper per promuovere e accelerare il processo di deistituzionalizzazione, identificando alcuni 
fattori in grado di contribuire a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGETTI SPERIMENTALI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO  
Approvazione delle graduatorie  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - La Corte dei Conti ha registrato il Decreto Direttoriale di approvazione e di autorizzazione del 12 giugno 
2015, concernente la graduatoria dei progetti sperimentali di volontariato ammessi al contributo per l’annualità 2014. Sono stati 
ammessi a contributo n. 75 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CONGEDO PARENTALE, TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ  
Cosa cambia 
 
Fonte www.disabili.com - Novità sul fronte delle tutele dei genitori e della conciliazione tra lavoro, vita privata ed esigenze di cura. Ad 
apportarle, l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 80 del 15 giugno 2015. Si tratta di integrazioni a quanto già previsto dal Decreto 
Legislativo 151 del 2001. Attraverso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA TERZO SETTORE, 21 ATTI PER FINIRE IN UN VICOLO CIECO?  
Quali tempi? 
 
Fonte www.vita.it - Un anno fa, il governo presentava e approvava il disegno di legge di Riforma del Terzo settore, impresa sociale e 
servizio civile. Era il 10 luglio 2014. La Conferenza stampa si sarebbe tenuta il 6 agosto. Nel frattempo la consultazione pubblica 
lanciata dal Governo aveva fatto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA SCOLASTICA E NUOVE PROSPETTIVE PER IL SOSTEGNO  
La Riforma della scuola è legge 
 
Fonte www.disabili.com - Il progetto di riforma scolastica denominato "La buona scuola" è diventata legge dello stato, nonostante le 
numerose forme di protesta messe in campo da moltissimi docenti, da associazioni studentesche e da genitori. Rimangono infatti in 
essere molti elementi ritenuti di grande criticità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
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
 
 
IL GIORNO DEL DONO È FINALMENTE LEGGE  
Dichiarazione di Pietro Barbieri, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore* 
 
Fonte Forum Terzo Settore* - Il prossimo 4 ottobre, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse, 
si potrà ufficialmente festeggiare il ‘Giorno del Dono’. Si è infatti concluso, con l’approvazione da parte del Senato, l’iter parlamentare 
cominciato nel 2013 e tenacemente [...]  

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
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RIFORMA TERZO SETTORE, ENNESIMO RINVIO  
Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato posticipato al 21 luglio 
 
Fonte www.vita.it - Ennesimo rinvio per l'approvazione della legge delega di Riforma del Terzo Settore in Commissione Affari 
Costituzionali al Senato. Il presidente in quota partito democratico Anna Finocchiaro ha infatti accolto la richiesta delle opposizioni di 
procrastinare il termine di [...]  

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
 
 
MATURITÀ: LA STORIA DI SILVIA, STUDENTESSA CON SINDROME DI DOWN  
Passa l'esame con 100/100 
 
Fonte www.corriere.it - «Ai commissari ho presentato una tesina su di me. Devo dire che me li sono conquistati, soprattutto i prof di 
inglese e di filosofia: hanno apprezzato tantissimo le mie poesie». Silvia Barbarotto, quasi 20 anni, è una studentessa affetta dalla 
sindrome di Down. Ha appena [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
JOBS ACT: IN DISCUSSIONE IL DECRETO SUL COLLOCAMENTO MIRATO  
“Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità” 
 
Fonte www.handylex.org - Fra i decreti previsti dal Jobs Act ((legge 10 dicembre 2014, n. 183) c’è anche quello che riguarda il 
“Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità”. Lo schema del Decreto legislativo è già stato licenziato dal Consiglio dei 
ministri ed è ora all’esame consultivo delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL NEW YORL CITY BALLET FA DANZARE I BAMBINI CON DISABILITÀ  
Previsti 4 workshop per bambini con disabilità 
 
Fonte www.vita.it - Regalare alla propria figlia un’esperienza unica, era questo il desiderio di Natalia Armoza, mamma della piccola 
Pearl, bambina con paralisi cerebrale. E proprio per questo desiderio ha scritto al prestigiosissimo corpo di ballo del Lincoln Center, a 
New York. “Sapevo che il New York City [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
BUROCRAZIA E BISOGNI DEI CITTADINI: I TEMPI NON COINCIDONO  
Le dichiarazioni di Federhand/FISH* Campania  
 
Fonte www.superando.it - Torna la tormentata vicenda riguardante il concorso pubblico riservato alle persone con disabilità iscritte 
negli elenchi della Provincia di Napoli per la copertura di 41 posti da assistente amministrativo presso l’ASL Napoli 3. Dopola prova 
scritta - finalmente svolta il 18 novembre 2014 dopo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MARINA DI MODICA: L'ACCOGLIENZA È DI CASA  
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Anffas Onlus Modica 
 
Un week-end di divertimento e relax si è appena concluso per i ragazzi delle Anffas di Palazzolo e Scordia, che dal Sabato al Martedì 
sono stati ospiti presso lo stabilimento “Sud” a Marina di Modica con pernottamento presso la deliziosa “Casa del Mar Sicilia”. Presente 
anche il Presidente Anffas Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA LEDHA AI SINDACI LOMBARDI: PAGARE IL GIUSTO!  
È scritto in una lettera inviata a tutti i Sindaci della Lombardia 
 
Fonte www.superando.it - Assicurare a tutti i cittadini con disabilità richieste di compartecipazione eque e ragionevoli alle spese sociali 
e sociosanitarie: è questo il senso sostanziale della lettera che la LEDHA – la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che 
costituisce la componente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
UBI BANCA, PIÙ DI 1300 DIPENDENTI SCELGONO IL PROGETTO DI SOLIDARIETÀ “UN GIORNO IN DONO”  
5 APP PER AVVICINARE I BAMBINI CON AUTISMO ALL’ARTE  

 

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

 
 

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

25 LUGLIO  Convegno “Io più io. Anffas Palermo si racconta" - PALERMO  
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CONVENZIONE ONU 

 DALL'ITALIA  
È calata del 2,7%, con punte del -29% in Calabria e –
13 % in Liguria e Umbria, la spesa sociale degli enti 
locali dal 2009 al 2013, un quinquennio in cui sono 
andati persi circa 250 milioni di euro: questi alcuni 
dati di una recente indagine della CISL sulle politiche 
sociali che ha evidenziato anche un ristagno della 
spesa e la persistenza di differenze territoriali. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
In una lettera indirizzata, tra gli altri, al presidente 
della Commissione Europea, del Parlamento 
Europeo, del Consigli Europeo e dell'Eurogroup, 
l'European Disability Forum ha lanciato un appello 
per la tutela dei diritti delle persone con disabilità 
della Grecia. Secondo l'EDF, infatti, è necessario 
focalizzarsi proprio sulle persone con disabilità, le 
prime vittime della situazione attuale di crisi del 
paese. Per informazioni e per leggere la lettera, clicca 
qui 
DAL MONDO  
La Repubblica del Gambia ha ratificato la CRPD e 
il suo Protocollo Opzionale il 7 luglio u.s. Le 
ratifiche alla Convenzione sono ora 157 e 87 sono 
quelle del Protocollo Opzionale. Per maggiori 
informazioni, clicca qui (pagina in lingua inglese) 

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione 
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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