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Augurandovi buone feste, Anffas Onlus informa che il servizio newsletter riprenderà regolarmente dopo le festività natalizie. Auguri!  
 
 
 
 

FOCUS 
 
 
CONCLUDERE LA LEGISLATURA CON UN IMPEGNO PER IL SOCIALE  
Comunicato stampa della Fish Onlus 
 
Nelle ultime frenetiche ore si sta profilando una pessima prospettiva per le persone con disabilità: al Senato anche il barlume di 
interventi correttivi della Legge di Stabilità si sta spegnendo. Il Senato potrebbe rinunciare a presentare emendamenti per accelerare 
l’approvazione della legge. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
 
UN EMENDAMENTO CONTRO QUEI 450.000 NUOVI CONTROLLI  
Lo ha elaborato il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superando.it - «Ridurre il numero di verifiche sui titolari di assegni e pensioni di invalidità previsto nell’entità di 450 mila 
nuovi controlli, e soprattutto introdurre un elemento di “responsabilità per danno erariale” in capo ai funzionari INPS, per eventuali 
verifiche indebite o modalità di accertamento illegittime, attraverso il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
MIUR, UN DOCENTE DI SOSTEGNO OGNI 2 ALUNNI CON DISABILITÀ  
L'impegno del Ministero per l'inclusione scolastica 
 
Fonte www.hubmiur.pubblica.istruzione.it - Potenziamento della cultura dell’inclusione scolastica, valorizzazione della funzione del 
docente per il sostegno, interventi personalizzati per alunni con Bisogni Educativi Speciali, riorganizzazione e potenziamento dei Centri 
Territoriali di Supporto istituiti presso scuole [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 



 
 
TIROCINI E DISABILI: FORNERO INTERVENGA  
Comunicato stampa di Fish Onlus 
 
“Chiediamo un intervento immediato al Ministro Fornero per sanare il grave disagio e il rischio di esclusione dal mondo del lavoro delle 
persone con disabilità.” È la FISH che richiama l’attenzione sulla paradossale situazione che ha portato al blocco completo dei nuovi 
tirocini delle persone con disabilità: da agosto l’INPS [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
POVERTÀ CERTIFICATA ISTAT: È A RISCHIO IL 28% DEI RESIDENTI IN ITALIA  
Percentuale in crescita rispetto al 2010, più in alto rispetto all'Europa 
 
Fonte www.dire.it - Nel 2011 "il 28,4% delle persone residenti in Italia e' a rischio di poverta' o esclusione sociale, secondo la 
definizione adottata nell'ambito della strategia Europa 2020". Lo sostiene l'Istat che diffonde i dati su reddito e condizioni di vita nel 
2011. L'indicatore, spiega l'Istituto di statistica, "deriva dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
IMU, DOMANDE E RIPOSTE SULLE LINEE GUIDA DEL MEF  
Si paga entro il 17 dicembre 
 
Fonte www.vita.it - Alcuni giorni fa è uscita una prima Circolare del Dipartimento delle Finanze (Ministero dell'Economia) sul tema IMU 
e enti non commerciali. Quali sono le novità più rilevanti? Due sono gli argomenti trattati. Il primo riguarda gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti. Il Ministero rileva che per legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
ATTENZIONE AL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO!  
Il PDP deve essere seriamente rispettato 
 
Fonte www.superando.it - Come già accaduto recentemente in Liguria, con la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
n. 1178 del 20 settembre scorso, anche il TAR della Toscana, con la Sentenza Breve 1719/12, depositata il 23 ottobre scorso, ha 
annullato il giudizio di non ammissione alla classe quinta di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
MONTI E LA SANITÀ. DAL "CRESCI ITALIA" AL "DECRETO BALDUZZI"  
Ma per il Ssn è stato un salasso 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Il 16 novembre 2011, s’insediava il Governo ‘tecnico’ guidato da Mario Monti. Da allora, fino 
all'annuncio di ieri delle dimissioni anticipate del premier, sono passati 13 mesi caratterizzati per la sanità da tre provvedimenti già 
approvati a cui si aggiungerà la legge di stabilità di ormai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



PERMESSI DI LAVORO PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON DISABILITÀ  
Un chiarimento 
 
Fonte www.disabili.com - La disabilità è una condizione che non interessa solo la persona che dalla disabilità è direttamente colpita, ma 
anche tutta la sua famiglia. Ecco perché sono fondamentali tutte quelle agevolazioni che la legge prevede al fine di agevolare in 
qualche modo i familiari di una persona disabile, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
POTENZIARE LA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA  
La SINPIA protesta duramente con una lettera inviata al Ministro della Salute 
 
Fonte www.superando.it - «I disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un 
bambino/ragazzo ogni 5. Ciononostante, ai Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) riesce ad accedere, nelle 
Regioni con una situazione maggiormente favorevole, solo 1 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO  
"Ammirazione per il mondo del volontariato italiano" 
 
Fonte www.cooperazioneintegrazione.gov.it - Ieri, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, ha trasmetto un messaggio che riportiamo di seguito: «In occasione della Giornata Internazionale del 
Volontariato desidero rinnovare il mio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
“IL MIO PROGETTO DI VITA: A CHE PUNTO SIAMO?”  
Lo stato dell’arte in Abruzzo dell’attuazione dell’art.1 4 della L.328/00 
 
Anche quest’anno Anffas Regione Abruzzo, attraverso la realizzazione di un ulteriore momento formativo e di confronto sul tema dei 
progetti di vita per ogni persona con disabilità, mira a promuovere nel proprio territorio una nuova cultura della disabilità basata sulla 
promozione e sulla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
SICILIA: SI DEVE AGIRE E ANCHE VELOCEMENTE  
ANFFAS Sicilia si dichiara fortemente preoccupata 
 
«Dal 1° gennaio del 2013 – scrivono gli esponenti dell’ANFFAS Sicilia, introducendo il documento che qui di seguito presentiamo – alle 
persone con disabilità della nostra Regione non sarà più assicurato il diritto all’assistenza, a causa dell’inerzia e dell’indifferenza della 
classe dirigente regionale. A meno di un mese, infatti, dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 



RICORSO COLLETTIVO CONTRO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
Presentato al Tribunale di Milano da sedici famiglie 
 
Fonte www.ledha.it - Sedici famiglie residenti a Milano e Provincia hanno presentato, insieme alla LEDHA (Lega per i Diritti delle 
Persone con Disabilità) – componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) - un ricorso 
collettivo contro il Ministero dell’Istruzione, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
AUTORITÀ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Legge Regione Sicilia 10 Agosto 2012 n.47 
 
La Regione Sicilia ha istituito l'Autorità Garante dellaPersona con disabilità. Tra le "Funzioni del garante" di cui all'art. 8 lettera d) si 
statuisce che "sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale". Si consiglia la lettura della 
documentazione sul sito dello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
OSSERVATORIO CONVENZIONE ONU A BRESCIA  
La Giunta Consiliare ha accolto la proposta della Consulta 
 
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si è svolto a Brescia l'incontro tra i rappresentanti delle 
associazioni della Consulta per la vita sociale e per le politiche della famiglia. Era presente anche il sindaco, il quale ha accolto la 
proposta della Consulta dell'instituzione in Comune di un "Osservatorio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
AL VIA UN PROGETTO PER MISURARE IL VALORE DEL VOLONTARIATO  

 
LA SANITÀ PUBBLICA NON BASTA  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
13 DICEMBRE  Convegno "Il mio progetto di vita... a che punto siamo?" - Pescara  
14 DICEMBRE  Corso formativo “Perché e come… gestire la certificazione del modello organizzativo come tutela dalle responsabilità 

penali di amministratore. Conoscere ed implementare il D.Lgs. 231/2001” - Bologna  
14 DICEMBRE  Mostra del Laboratorio di Ceramica - Ascoli Piceno  
15 DICEMBRE  Seminario "Difficile vederli, difficile raggiungerli. Bambini e adolesenti: diritti, opportunità, solidarietà." - Padova  
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 DALL'ITALIA  
Quasi 500 opere presentate: vignette, sceneggiature, 
foto, cortometraggi. Davvero in tanti si sono cimentati 
nel tentativo di raccontare la discriminazione. Un 
successo, quindi, la seconda edizione del Concorso 
“Sapete come mi trattano?”, promosso dalla 
FISH. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 10 
dicembre 2012, al Senato della Repubblica. Tra i 
vincitori anche l'Anffas di Crema che si è 
aggiudicata il primo posto nella categoria 
"Fotografie". Per visitare il sito del concorso, clicca qui. 
DALL'EUROPA  
La capitale tedesca, Berlino, si è aggiudicata il 
premio 2013 per la città europea più accessibile 
alle persone con disabilità. La giuria ne ha 
riconosciuto l’efficienza dei trasporti e delle 
infrastrutture, l’impegno nel garantire servizi accessibili e 
sostenibili, la costanza nell’incoraggiare altre realtà 
europee, nell’adottare le migliori pratiche esistenti. 
DAL MONDO  
A cinque anni e mezzo dall’apertura alle ratifiche della 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità (l’Italia ha provveduto nel 2009) , il 
Senato degli Stati Uniti ha ancora bloccato, in 
questi giorni, l’attuazione di un passaggio che 
darebbe certamente più forza 
all’implementazione del Trattato e alla possibilità 
che la sua applicazione concreta si diffonda sempre di 
più nel mondo. Leggi qui la notizia 

 
 

 
 

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  

 
 


