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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 42/2013   

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 
 
CONVEGNO NAZIONALE ANFFAS ONLUS: “LA VISIONE INCLUSIVA NEI SERVIZI PER LE PERSONE CON 
DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE”  
A Roma il 28 e 29 novembre 2013 
 
Un centro diurno può essere inclusivo? E un servizio residenziale? E come si può concretamente promuovere l’inclusione sociale per le 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale? A queste ed altre complesse domande si tenterà di rispondere nel corso del Convegno 
Nazionale “La visione inclusiva nei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
DISABILITÀ E POVERTÀ: LE TANTE STORIE CHE NON ENTRANO NELLE STATISTICHE  
Anffas: "L'Istat non considera la disabilità un fattore di povertà. Eppure c'è una forte correlazione" 
 
Fonte www.superabile.it - Disoccupazione, disabilità, estrema povertà: tre condizioni che, insieme, rischiano di diventare insostenibili. 
Come è accaduto, a quanto pare, nel caso di Claudio Corso, l'uomo che martedì scorso si è tolto la vita a Firenze. Come lui, però, sono 
molte le persone con disabilità che, a partire dai social [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EMENDAMENTI SOCIALI, TUTTI I NIET DEL SENATO  
Tra i no anche quello per la stabilizzazione del 5X1000 e per l'innalzamento del tetto 
 
Fonte www.vita.it - No alla stabilizzazione e all’innalzamento del tetto a 500 milioni del 5 per mille. No all’aumento del fondo per le non 
autosufficienze e a quello sociale. E ancora no al fondo per le ludopatie e alla liberalizzazione dei palliativisti. La Commissione Bilancio 
del Senato ha fatto tabula rasa di gran [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALCUNE IMPORTANTI NOVITÀ PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  
a cura di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Nei giorni scorsi il Parlamento ha definitivamente convertito nella Legge 128/13, con numerose modifiche, il 
Decreto Legge 104/13 sulla scuola. Oltre all’inversione di tendenza circa l’aumento per la spesa a favore della scuola, vanno 
evidenziate, in tale norma, anche tre importanti novità per l’inclusione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 



CONVEGNO ERICKSON: LA MOZIONE FINALE  
Chiusa la tre giorni di dibattito sulla scuola 
 
Fonte www.erickson.it - "NONOSTANTE TUTTO… I 3.000 insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, psicologi, logopedisti, operatori 
sociosanitari e associazioni presenti al 9° Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale”, per quanto sembri 
strano, non sono affatto travolti da quella “crisi” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MA LA RIPETENZA È UN DIRITTO?  
Una riflessione di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Leggo l’articolo di Stefania Carboni intitolato La vittoria a metà di Alberto, giovane con autismo, nel quale si 
riferisce di una Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia, sede di Lecce – invero credo si tratti di 
un’Ordinanza Sospensiva – che ha riammesso a ripetere il quinto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ A PARENTE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO CONVIVENTE: NOTA INPS  
L'Istituto accoglie il recente orientamento della Corte Costituzionale  
 
Fonte www.edscuola.eu - Il congedo di cui all’ art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 può essere riconosciuto 
al familiare o affine entro il terzo grado convivente con disabilità in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di 
patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANCHE LE SCUOLE PARITARIE DEVONO GARANTIRE IL SOSTEGNO  
Importante Ordinanza del Tribunale di Vigevano 
 
Fonte www.superando.it - Con un’Ordinanza prodotta il 6 settembre scorso, il Tribunale Civile di Vigevano (Pavia) ha accolto un ricorso 
con il quale i genitori di un’alunna con grave disabilità certificata avevano impugnato per discriminazione il provvedimento dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale che aveva assegnato solo dodici [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’INTEGRAZIONE A SCUOLA: AUMENTANO ALUNNI CON DISABILITÀ, MA ANCHE DOCENTI DI SOSTEGNO  
Dati MIUR 
 
Fonte www.istruzione.it - Cresce il numero di alunni con disabilità nella scuola statale italiana: dai 202.314 dell’anno scolastico 
2012/2013 ai 209.814 del 2013/2014 (+3,7%). Ma aumenta, al contempo, il contingente dei docenti di sostegno: dai 101.301 del 
2012/2013 ai 110.216 del 2013/2014 (+8,8%). Il rapporto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL MIUR SMENTISCE LE INDISCREZIONI SUL COLLEGATO DELLA SCUOLA  
La precisazione in una nota 
 
Fonte www.edscuola.eu - "A seguito delle notizie di stampa sul Disegno di legge delega in materia di Istruzione, Università e Ricerca, il 
testo a cui si fa riferimento è da ritenersi del tutto superato”. È quanto precisa il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in una 
nota. Se i contenuti del disegno di legge del collegato alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
 



DAI TERRITORI 
 
MINORI, ANFFAS ROMA: "LA SENTENZA TAR È UNA VITTORIA EFFIMERA"  
Il commento del direttore di Anffas Onlus Roma 
 
Fonte www.dire.it - "Una Vittoria effimera" quella dettata dalla sentenza del Tar del Lazio per aver accolto l'annullamento di una parte 
del decreto 39/2012 (leggi qui la notizia). A ribadirlo e' il direttore generale dell'Associazione famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale (Anffas) di Roma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
V FORUM SULLA NON AUTOSUFFICIENZA  
A Bologna dal 20 al 21 novembre 2013 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - La V edizione si concentrerà, come è naturale, sul tema della crisi economica e dei servizi alle persone 
non autosufficienti. Ma non solo: si parlerà di management strategico delle aziende dei servizi alle persone , di l ivelli essenziali delle 
prestazioni (LEA), di diagnosi sociale, di leadership [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EXPO, UNA "CABINA DI REGIA" PER L'ACCESSIBILITÀ  
Si prevede l'attivazione di un organismo di coordinamento 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Attivare rapidamente una "cabina di regia" in collaborazione con gli enti e le istituzioni che 
lavorano all'organizzazione di Expo 2015. L'obiettivo: migliorare la fruibilità e la promozione del territorio per la persone con disabilità in 
vista dell'esposizione universale. È il contenuto di una mozione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
SÍGUEME, NUOVA APP PER L'AUTISMO  

 
GARANTE INFANZIA: DAI MEDIA TROPPO VOYEURISMO  

 
LÀ DOVE LA DISABILITÀ È DAVVERO INVISIBILE  

 
RAPPRESENTAZIONI DELLA DISABILITÀ: IL "SUPER-CRIP"  

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
19 NOVEMBRE 1° evento "Emozioni gustative d'autore" - Giulianova (TE)  
21 NOVEMBRE Presentazione del libro "Cultura delle relazioni e progetti di vita" - Mantova  
22 NOVEMBRE Convegno "Inediti Intrecci. Famiglie, Servizi e Territorio per l'inclusione sociale della disabilità" - Carugate (MI)  
22 NOVEMBRE Presentazione della "Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale" - Santorso (VI)  
24 NOVEMBRE Mostra "Guardando la realtà con... Letizia" - Pesaro  
28 NOVEMBRE Convegno Nazionale Anffas Onlus "La visione inclusiva nei servizi per le persone con disabilità intellettiva e 

relazionale" - Roma  
29 NOVEMBRE Convegno "La scuola è per tutti. Quali orientamenti per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e i bisogni 

educativi spaciali (BES)?" - Reggio Calabria  
 



 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' nato in Abruzzo l'Osservatorio regionale sulla 
condizione delle persone con disabilità, organo che 
sostituirà la Consulta per l'Handicap. L'Osservatorio si 
occuperà in particolare di promozione e sostegno alle 
politiche inclusive in materia di disabilità e di 
interlocuzione e concorso nelle azioni 
interistituzionali sui temi della disabilità. Per maggiori 
informazioni leggi la notizia Ansa 
DALL'EUROPA  
Il 16 ottobre scorso il Committee of Ministers of the 
Council of Europe ha adottato una 
raccomandazione per assicurare la piena inclusione 
dei minori con disabilità in Europa chiedendo agli 
Stati Membri un impegno concreto in tal senso. Per 
maggiori informazioni, leggi la news completa (in lingua 
inglese) cliccando qui 
DAL MONDO  
Il 20 novembre si celebra la Giornata 
internazionale dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, 24mo anniversario 
dell'approvazione della Convenzione Onu sui 
diritti del fanciullo. Per conoscere alcune delle 
iniziative italiane, leggi la nostra news e per saperne di 
più sulla Convenzione ONU, visita la pagina del Garante 
Nazionale dell'Infanzia e del Gruppo CRC (di cui 
Anffas Onlus è parte). 

 
 

 
 

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  

 
 
 


