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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 2/2015  
   

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 
 
GIORNATA EUROPEA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Anche i cittadini europei con disabilità intellettiva hanno diritto di capire l'importanza della protezione dei dati personali 
 
Non è più una notizia il fatto che la tecnologia si stia sviluppando ad una velocità incredibile e che i prodotti tecnologici siano adottati 
oggi con una rapidità mai avuta in passato: se, infatti, per i telefoni ci sono voluti 25 anni per riuscire a conquistare il 10% del mercato 
americano, i tablet hanno raggiunto lo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"PRIMA DEGLI AUTISMI, LE PERSONE"  
La posizione Anffas Onlus sui disturbi dello spettro autistico 
 
Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, rende pubblico il proprio documento 
di posizione in materia di salute, disabilità e disturbi dello spettro autistico, realizzato grazie al lavoro svolto dal gruppo nazionale 
dell’Associazione che raccoglie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MAGGIO 2015: ARRIVA IN ITALIA "EUROPE IN ACTION"!  
Self - Advocates di tutta Europa vi aspettiamo! 
 
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, “Europe in Action”, ossia 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
 
 
LA ROSA BLU - DICEMBRE 2014  
Pubblicato il nuovo numero della rivista Anffas Onlus! 
 
Sono “I Manualetti S.A.I.? Anffas In-Rete” i protagonisti di questo nuovo numero de "La rosa blu", la rivista Anffas Onlus sulla 
disabilità: a distanza di cinque anni dalla prima Collana, infatti, i Manualetti sono stati aggiornati e resi disponibili a quanti desiderano o 
hanno bisogno di approfondire tematiche come invalidità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ARTICOLI 
 
#DIAMOCIUNAMANO  
Chi beneficia di un sostegno al reddito potrà svolgere un’attività volontaria in favore della propria comunità 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Chi beneficia di una misura di sostegno al reddito potrà svolgere un’attività volontaria di utilità sociale in 
favore della propria comunità di appartenenza, nell’ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da 
comuni o enti locali. Gli oneri della relativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NUOVO ISEE: AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  
Partita la campagna di comunicazione sulla Riforma dell'ISEE  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Dal 12 gennaio 2015 prende il via la campagna di comunicazione sulla Indicatore della situazione economica 
equivalente) introdotta dal decreto (n.201/2011). I principali obiettivi della campagna sono quelli di far conoscere il nuovo 
provvedimento quale strumento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LEGGE DI STABILITÀ, COSA CAMBIA PER IL NON PROFIT  
Le risposte dell'esperto di Vita 
 
Fonte www.vita.it- La Legge di stabilità 2015 (L.23.12.2014 n.190) ha introdotto alcune novità per gli enti non profit. Ecco le tre 
maggiori: 1) La prima è senz'altro positiva: l’articolo 1, commi 137 e 138, della L.190/2014, che modifica gli articoli 15, comma 1.1, e 
100, comma 2, lettera h) del TUIR [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

SHOAH E DISABILITÀ, QUELLA MEMORIA CHE È UN OBBLIGO PER TUTTI  
Giornata della Memoria: tante anche le iniziative delle strutture Anffas Onlus 
 
Fonte www.disabili.com - Rimasto sottotraccia per molti anni, lo sterminio nazista delle persone con disabilità è, nel tempo più recente, 
emerso alla conoscenza dei più. Quello che forse pochi sanno è che questa, iniziata a metà degli anni '30, fu la prima delle azioni 
disumane messe in campo dal regime nazista, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ASSISTENTI EDUCATIVI E DELLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ E SOPPRESSIONE DELLE 
PROVINCE  
Verso il confronto 
 
Un primo tempestivo segnale giunge sulla questione sollevata dalla FISH sulla vicenda degli assistenti educativi e alla comunicazione il 
cui loro supporto è essenziale soprattutto nel caso di alunni sordi, non vedenti o ipovedenti o con pluriminorazioni. Il ruolo di quegli 
operatori è espressamente previsto dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FORMAZIONE DEI DOCENTI: UN’OCCASIONE PERDUTA  
Articolo a cura di Salvatore Nocera 
 
Fonte www.superando.it - In riferimento all’articolo 16, comma 1, lettera b della Legge 128/13 (Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca), su cui ci si era già ampiamente soffermati a suo tempo, il Ministero dell’Istruzione ha emanato nell’ottobre scorso i 
Decreti Applicativi per l’anno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ELETTI I NUOVI RAPPRESENTATI DELL’INTERGRUPPO DISABILITÀ  
Sono stati eletti i 4 co-presidenti e gli 8 vice-presidenti  
 
Fonte www.superando.it - Sono stati eletti giovedì scorso, i 4 co-presidenti e gli 8 vice-presidenti del Bureau of the Disability 
Intergroup, rappresentanti dell’’Intergruppo Disabilità al Parlamento Europeo, un nuovo ente che permetterà di promuovere in maniera 
più efficace i diritti delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
NEGARE L'ASSISTENZA DOMICILIARE È DISCRIMINAZIONE  
Lo ha stabilito il Tribunale di Ascoli Piceno 
 
Fonte www.superando.it - «È la prima Sentenza in Italia che riconosce la discriminazione, nel senso di mancata erogazione di servizi 
sociali»: salvo smentite, non si può che confermare quanto dichiarato il 18 dicembree scorso al quotidiano «Il Messaggero» (cronaca di 
Ascoli Piceno), dall’avvocato Maria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS MODICA E ANFFAS RAGUSA INCONTRANO IL DIRIGENTE GENERALE DELLA ASP DI RAGUSA  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Modica 
 
Spesso non disporre di una tempestiva assistenza o di servizi adeguati può davvero fare la differenza, specie se si parla di bambini 
tracheotomizzati, impossibilitati a muoversi, non vedenti e/o non udenti, che vivono in una condizione di costante precarietà. Proprio 
per manifestare il forte disagio che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DISABILITÀ, LA CAMPANIA TAGLIA L'ASSISTENZA.  
Le associazioni: "Siamo tra le peggiori regioni" 
 
Fonte Press In/Redattore Sociale - La Regione Campania sta per tagliare l'assistenza a 1600 persone con disabilità; delle strutture 
semiresidenziali e, naturalmente, le associazioni si mobilitano. Per il 21 gennaio è prevista una manifestazione presso palazzo Santa 
Lucia, sede della giunta regionale: in attesa di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
AUTISMO, ANFFAS OSTIA A SOSTEGNO DI ANFFAS NAZIONALE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Ostia 
 
Anffas Ostia Onlus a sostegno ed in azione coordinata con Anffas Onlus, interviene a sottolineare la posizione in materia di salute, 
disabilità e disturbi dello spettro autistico, realizzato grazie al lavoro svolto dal gruppo nazionale dell’Associazione che raccoglie oltre 
100 membri in tutta Italia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
27 GENNAIO 2015: GIORNATA DELLA MEMORIA  
Le celebrazioni di Anffas Trentino Onlus 
 
Fonte Anffas Trentino Onlus/MediaOmnia - Il 27 gennaio è una data importante: in tutto il mondo ricorrono solenni celebrazioni per 
ricordare le vittime del nazismo, lo sterminio degli ebrei, il dramma dei deportati nei lager. In occasione della Giornata della Memoria, 
Anffas Trentino Onlus vuole portare alla che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA CITTÀ METROPOLITANA CONTINUI A GARANTIRE I DIRITTI  
LEDHA e LEDHAMilano chiedono al neonato Ente locale di tutelare le persone con disabilità 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Non disperdere il "patrimonio di competenze" acquisito in questi anni. E fare in modo che, nel 
passaggio di competenze tra la Provincia di Milano e la nuova Città Metropolitana, "i diritti delle persone con disabilità vengano sempre 
garantiti". Lo scrivono Maria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INTERVENTI SU PERSONE CON DISABILITÀ “NON COLLABORANTI”  
Nasce uno specifico intervento sanitario 
 
Fonte www.superando.it - «Fino ad oggi le famiglie non avevano riferimenti precisi dove portare i loro figli, e quando si presentavano in 
ospedale, spesso mancava l’accoglienza di cui avevano bisogno, o addirittura i medici si trovavano in difficoltà di fronte a una disabilità 
grave, per di più non collaborante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LEDHA, MARIA VILLA ALLEGRI NUOVO PRESIDENTE  
Nuovo incarico per il vice presidente vicario Anffas Onlus 
 
La Ledha informa che Maria Villa Allegri, già vice presidente vicario di Anffas Onlus Nazionale, ha assunto il ruolo di presidente e che 
Alessandro Manfredi, presidente del Gruppo intesa associazioni disabili della Provincia di Lodi e responsabile del gruppo LEDHAlavoro, è 
il nuovo vicepresidente. "In un primo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
A MILANO UN MASTER SULLE GRAVI DISABILITÀ  
Un anno di lezioni e tirocini per formare figure specializzate 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - C'è tempo fino a lunedì 2 febbraio per iscriversi al master universitario di primo livello Presa in 
carico di persone con disabilità grave promosso dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con il centro clinico e la sezione 
infermieristica dell'azienda [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

 
NOTIZIE IN PILLOLE 
LA STORIA ESEMPLARE DI QUEL “GIUSTO CON DISABILITÀ”  
TERZO SETTORE: FIDUCIA IN AUMENTO IN ITALIA, IN CALO NEL MONDO  
EXPO: VOLONTARI A QUOTA 14 MILA, ALTRI MILLE POSTI DISPONIBILI  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
27 GENNAIO Giornata della Memoria - Celebrazioni di Anffas Trentino (Trento)  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Con una recente Circolare (n.10 del 23 gennaio u.s.), 
l’INPS ha fissato i criteri operativi delle nuove 
procedure per l’accertamento e la revisione delle 
minorazioni civili, stabilite lo scorso anno dalla Legge 
114/14. Con tale circolare, l'Inps dispone che sia lo 
stesso Istituto a convocare a visita la persona con 
invalidità (persona sorda o non vedente) in possesso di 
verbale che prevede una revisione e ad effettuare 
materialmente e direttamente la visita. Per 
saperne di più leggi la nostra news con 
l'approfondimento di HandyLex. 
DALL'EUROPA  
Comprendere i bisogni delle persone con autismo 
davanti a un caffè: è questa l’idea della National 
Autistic Society che nel Regno Unito, in vista delle 
elezioni politiche del prossimo maggio, ha lanciato la 
campagna I’m One. L'iniziativa prevede degli incontri 
(i Coffee Mornings) tra i candidati dei vari partiti 
politici e le persone con autismo per fare in modo 
che le questioni riguardanti questa disabilità 
entrino nell'agenda politica. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Si svolgerà a marzo, in Giappone, la terza conferenza 
mondiale sulla riduzione del rischio nelle 
situazioni di emergenza che vedrà un focus relativo 
alle persone con disabilità con l'obiettivo di realizzare 
una strategia ad hoc e pienamente inclusiva per 
tutelare in tali situazioni anche chi ha una 
disabilità. Per maggiori informazioni consulta il sito (in 
lingua inglese) www.un.org/disabilities  

 
 

 
 

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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