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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 
 
NUOVE TABELLE DI INVALIDITÀ: IL NO DELLA FISH  
Comunicato stampa FISH*  
 
Fonte www.fishonlus.it - La Camera è chiamata ad esprimere il suo parere sullo schema di decreto che rivede le Tabelle usate per 
valutare l’invalidità civile. Verosimilmente la Commissione preposta convocherà in audizione anche la FISH. La Federazione ha 
analizzato il testo per le pesanti ripercussioni che può avere sulle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ARTICOLI 
 
IL WELFARE NON È UN PESO MA UN MOTORE DI SVILUPPO  
Il Forum del Terzo Settore al Governo  
 
Comunicato del Forum Terzo Settore - Il Forum del Terzo Settore è stato ricevuto dalle Commissioni riunite V (Bilancio, Tesoro 
Programmazione) della Camera e 5° (Programmazione economica, bilancio) del Senato in merito al disegno di legge ‘Legge di Stabilità 
2013’. All’audizione hanno partecipato Andrea Olivero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
STABILITÀ: IL FONDO POLITICHE SOCIALI VERRÀ REINTEGRATO?  
Comunicato stampa FISH* 
 
Nella seduta di ieri sera (24 ottobre) la FISH ha partecipato (assieme al Forum del Terzo Settore di cui è parte) all’audizione presso la 
Commissione Bilancio della Camera che sta esaminando il testo del disegno di legge di Stabilità. Nel corso dell’audizione sono state 
avanzate diverse istanze, la più significativa delle quali è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LEGGE DI STABILITÀ: NO ALLA DIAGNOSI FUNZIONALE IN MANO ALL'INPS  
La soddisfazione di Fish 
Fonte comunicato stampa FISH - Il disegno di legge di Stabilità prevede che le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale 
“propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (...) sono affidate all’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (INPS)”. Nella sostanza, con la convinzione indimostrabile che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DURAMENTE COLPITE ANCHE LE DONAZIONI  
A causa del ddl Stabilità  
 
Fonte www.superando.it - «Le conseguenze delle misure contenute nel Disegno di Legge per il 2013 saranno gravi per il mondo del 
volontariato, ma anche per i Cittadini che lo hanno sostenuto fino ad oggi»: lo dichiarano il CSVnet Coordinamento Nazionale dei Centri 
di Servizio per il Volontariato) e l’IID (Istituto Italiano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



INVALSI: SERVONO GLI INDICATORI SULL’INCLUSIONE  
a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - In molte scuole si è spesso discusso, negli ultimi anni, circa la legittimità delle note prove INVALSI (Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione), sia riguardo al confronto degli apprendimenti fra gli 
studenti dei Paesi dell’OCSE (Organizzazione per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INCLUSIONE AFFIDATA ALLE COMMISSIONI INPS? NO, GRAZIE!  
Di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Oltre all’inaccettabile norma dell’innalzamento di sei ore dell’orario delle lezioni dei docenti delle scuole 
secondarie, senza corrispondente aumento stipendiale, il Disegno di Legge di Stabilità, recentemente trasmesso dal Governo alle 
Camere, suscita grande preoccupazione nelle famiglie degli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IMU: A RIMETTERCI SARÀ IL NON PROFIT  
I Caf denunciano la confusione sull'Imu 
 
Fonte www.vita.it -La Consulta dei Caf aveva chiesto all'esecutivo un rinvio per la scadenza del pagamento dell'Imu al 31 dicembre, 
lamentando "criticità", sia per la mancata delibera da parte dei Comuni delle aliquote definitive su cui ricalcolare l'Imu, sia per la 
confusione che regna tuttora sul comportamento da tenere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
IL 31 OTTOBRE “FILO DIRETTO” TRA ROMA E MILANO  
La LEDHA sarà parte attiva di un presidio  
 
Fonte www.superando.it - Come accadrà a livello nazionale per la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap cui 
Anffas Onlus aderisce), anche la LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) – che della Federazione costituisce la 
componente lombarda – sarà parte attiva della grande mobilitazione di protesta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
L'ANCI SU IVA ALLE COOPERATIVE E FONDO POLITICHE SOCIALI  
L'Associazione comuni italiani è pronta a presentare richieste di modifica al ddl stabilità 
 
Fonte www.vita.it - Lorenzo Guerini, sindaco di Lodi e delegato ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presenterà due richieste 
di modifica alla Legge di Stabilità durante l’audizione in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati che si terrà questa sera. La 
prima richiesta consiste nell’eliminare il provvedimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ANCHE LE REGIONI CHIEDONO DI RIVEDERE IL DDL STABILITÀ  
Ecco gli emendamenti proposti dalla Conferenza delle Regioni 
 
Fonte www.grusol.it - La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso un parere sul recente ddl Stabilità approvato 
dal Governo, proponendo anche alcuni emendamenti. Tra gli argomenti più rilevanti tra quelli tratti vi sono quelli relativi alla sanità e 
alle politiche sociali. Per quanto riguarda la sanità, le Regioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL WELFARE REGIONALE IN CRISI  
Comunicato stampa Anffas Onlus Sicilia  
 
Il susseguirsi di manovre finanziare, di patti di stabilità, di spending review, di tagli lineari ha gettato nel caos il sistema di welfare 
regionale, aggiungiamoci anche la crisi politica del nostro governo regionale ed il risultato è la paralisi totale del sistema di protezione 
sociale dei cittadini. Le istituzioni restano inerti aspettando tempi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MALATTIE RARE, GOVERNO ASSENTE. LE FAMIGLIE SPENDONO 7MILA EURO ALL'ANNO  
SESSO, AMORE E DISABILITÀ  
 
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

5 NOVEMBRE  Incontro “Inediti Intrecci – La collaborazione tra famiglie, servizi e territorio per l’inclusione sociale della disabilità”- 
Milano  

9 NOVEMBRE  Mostra fotografica "Progetto Eutanasia: Sterminate i disabili!" - Pordenone  
26 NOVEMBRE Corso di formazione “Disabilità Intellettiva e... gestione del Rischio Clinico - Risk Management - Prevenire gli eventi 

avversi e le loro conseguenze” - Genova  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 DALL'ITALIA  
Tutti in piazza domani, 31 ottobre 2012, anche 
insieme ad Anffas Onlus per la manifestazione "Cresce 
il welfare, cresce l'Italia", iniziativa promossa da 
oltre 40 associazioni, tra cui anche Fish. Mobilitiamoci 
per dire No ai tagli al welfare e per far tutelare i 
diritti sociali! Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news 
DALL'EUROPA  
La disabilità e l’ accessibilità devono essere parte 
dell’orientamento della ricerca europea e 
dell’assegnazione dei finanziamenti per i prossimi 7 
anni: questo è quanto richiesto dall'European 
Disability Forum in occasione della prossima 
approvazione del programma Horizon 2020 . Si tratta 
del finanziamento al più grande programma per la 
ricerca e l’innovazione in Europa. Per informazioni clicca 
qui 
DAL MONDO  
Durante l'ultima sessione dell'assemblea generale ONU si 
è svolto un panel di discussione sulle azioni da 
intraprendere per prevenire e contrastare la 
violenza sulle donne con disabilità. La discussione si 
è focalizzata anche sulla necessità di coinvolgere le 
stesse donne con disabilità nei processi 
decisionali concernenti tali tematiche. Per maggiori 
informazioni consulta il sito www.un.org/disabilities 
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