
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 44/2013 - Edizione Speciale/Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità   

Si celebra oggi, martedì 3 dicembre 2013, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, evento istituito dall'ONU in occasione 
dell'Anno Internazionale delle Persone Disabili del 1981. Quest'anno il tema è "Break Barriers, Open Doors: for an inclusive society and 
development for all". In questa newsletter, quindi, troverete molte notizie relative all'evento, compreso il messaggio del Segretario 
Generale ONU Ban Ki-moon. Buona lettura!  
 

FOCUS 
 
3 DICEMBRE 2013, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
AAA Cercasi alleati per uscire dall'invisibilità 
 
Rompiamo le barriere, apriamo le porte: per una società inclusiva e uno sviluppo per tutti”, questo il tema della Giornata Internazionale 
delle Persone con Disabilità 2013, evento istituito dall’ONU nel 1981 in occasione della proclamazione dell’Anno Internazionale delle 
Persone Disabili con l’obiettivo di promuovere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CAMBIAMENTO E INCLUSIONE: QUESTE LE PAROLE D’ORDINE PER LA TUTELA E IL RISPETTO DEI DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Le riflessioni del convegno nazionale Anffas Onlus 
 
“Chi deve raccogliere la sfida dell'inclusione sociale? Chi si sente chiamato in causa dal nostro metterci in gioco? C’è il rischio di una 
forbice tra noi e le istituzioni politiche, il mondo scientifico, i media e il terzo settore?” Queste sono le domande poste dal moderatore 
Marco Bollani all’apertura della seconda giornata dei lavori del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
3 DICEMBRE 2013, FISH: "LUNGA LA STRADA PER L'INCLUSIONE"  
Comunicato stampa Fish* 
 
Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. È un’occasione per ricordare le condizioni di vita di milioni di 
Cittadini e delle loro famiglie, ma anche un momento per ribadire la necessità di un impegno comune per garantire loro fondamentali 
diritti. Ancora troppe persone a causa della disabilità vivono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CARO GOVERNO, NON È VERO CHE PER IL WELFARE NON CI SONO SOLDI  
La controfinanziaria di Vita 
 
Fonte www.vita.it - Si moltiplicano in queste ore le proposte del terzo settore volte e migliorare e integrare la legge di stabilità (che un 
tempo si chiamava finanziaria, quindi porta con sé i fondi per fare qualsiasi cosa), proposte che quasi sempre vengono rispedite nei 
fatti al mittente con una sola giustificazione: mancano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 
 



I PRINCÌPI DELL’INCLUSIONE VANNO DIFESI A QUALUNQUE COSTO  
di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Sta diventando ormai normale pensare all’inclusione scolastica considerando come unica risorsa quella del 
sostegno. Io invece sostengo da tempo che questa è una deriva quanto mai pericolosa, perché bisogna invece tornare ai princìpi 
originari dell’integrazione scolastica, fondata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUANTI BUONI STUDI SULLA DISABILITÀ!  
Elaborati all’Università La Sapienza di Roma 
 
Fonte www.superando.it - Era in programma il 2 dicembre, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma (ore 
15), la cerimonia di premiazione delle tesi di laurea e di dottorato svolte presso tale Ateneo nell’anno accademico 2012-2013, su temi 
riguardanti la disabilità. Giunta alla sua seconda [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ, IL SENATO DÀ L'OK  
I sì sono stati 171, i no 135 
 
Fonte www.vita.it- E' arrivato il via libera del Senato alla fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento sostitutivo della legge di 
Stabilità. I sì sono stati 171, i no 135. Per Stefano Fassina «ci sono tre punti importanti, di cui il primo sono i 100 milioni in più per le 
non autosufficienze. Sembra un aspetto marginale. Credo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL 21% DELLE FAMIGLIE CON COMPONENTI CON DISABILITÀ È A RISCHIO IMPOVERIMENTO  
I dati elaborati dall'Istat 
 
Fonte www.superabile.it - Oltre il 21% delle "famiglie con disabilità" in Italia è a rischio povertà, contro il 18% circa delle famiglie senza 
componenti con disabilità: lo dicono i dati, elaborati per l'agenzia Redattore sociale dall'Istat, rilevati nella "Indagine sulle condizioni di 
vita"(Eusilc) relativi al periodo 2004 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONI E LEGGE 104, STOP ALLA PENALIZZAZIONE  
Sanata la penalizzazione introdotta dalla riforma Fornero 
 
Fonte www.vita.it - Dopo i donatori di sangue e i neogenitori, il Parlamento mette una toppa anche per chi usufruisce della legge 104 e 
assiste  familiari con disabilità che non saranno più penalizzati dalla riforma Fornero al momento della richiesta della pensione 
anticipata. A sanare questa discriminazione è una modifica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ, IL BICCHIERE È RIMASTO VUOTO  
Comunicato del Forum Terzo Settore 
 
Un primo esame del testo della legge di stabilità 2014 approvato ieri (26 novembre 2013) non ci lascia soddisfatti. Dopo anni di tagli 
alle risorse per le politiche sociali, soprattutto a quelle per la non autosufficienza, assistiamo ad una piccola inversione di tendenza, che 
resta tuttavia assolutamente insufficiente. Pur [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

DAI TERRITORI 
 
TIROCINI FORMATIVI IN SARDEGNA, TRA ASPETTATIVE E PROBLEMI  
Un’approfondita riflessione sui tirocini formativi in Sardegna 
 
Fonte www.superando.it - Dopo l’emanazione delle Linee Guida Regionali, effettuata con la piena compartecipazione delle nostre 
Associazioni, nel mese di giugno del 2012 [Delibera n. 28/8 del 26 giugno 2012, N.d.R.], la Regione Sardegna, in applicazione delle 
nuove disposizioni nazionali, ha provveduto a predisporre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
ASSISTENZA SCOLASTICA, NUOVA CONDANNA PER MIUR E PROVINCIA  



Il Tar obbliga le istituzioni ad assicurare le necessarie ore di assistenza a una ragazza con sindrome di Down 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Una nuova condanna per il Miur e la Provincia di Milano è stata emessa lo scorso 25 ottobre dal 
TAR Lombardia per per non aver garantito ad Anna (nome di fantasia), studentessa milanese con sindrome di Down, un adeguato 
numero di ore di sostegno. In base a quanto stabilito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ADOZIONI: AIBI, A ROMA DISCRIMINATI I BAMBINI CON DISABILITÀ  
Esposto alla magistratura 
 
Fonte www.vita.it - La coppia è idonea ad adottare un bambino straniero, purché sia “perfettamente sano”. E’ questo lo sconcertante 
principio di diritto introdotto da un decreto d’idoneità emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di una coppia 
adottiva, secondo la denuncia dell'associazione Amici dei Bambini. AiBi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FORZE DELL’ORDINE E MEDICI A LEZIONE DI AUTISMO  
Il corso a Treviso e Pordenone 
 
Fonte www.corriere.it - Ora le forze dell’ordine di Treviso e Pordenone sanno come comportarsi di fronte ai casi di autismo. Grazie al 
fatto che gli agenti hanno partecipato a due corsi di formazione promossi da Oltre il labirinto e Siulp (Sindacato italiano unitario 
lavoratori di polizia) in Veneto e da Bambini e autismo e Prefettura in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSOCIAZIONI VICENTINE IN MOVIMENTO  
Ancora una battaglia per i PEBA 
 
Fonte www.superando.it - Un buon numero di Associazioni vicentine – impegnate in quella che sul fronte del volontariato è certamente 
una delle Province italiane più vivaci – hanno incontrato qualche giorno fa alcuni rappresentanti istituzionali locali (i Consiglieri del 
Comune di Vicenza Eugenio Capitanio, Raffaele [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGETTO CITTABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Ortona 
 
L'Anffas onlus Ortona, su indicazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, sta realizzando il Progetto 
denominato “CittAbilità”. Il Progetto, approvato dalla Regione Abruzzo L.R. 95 N.95, si propone di realizzare una Guida per persone con 
disabilità, in formato “facile da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA SCIENZA SPIEGATA A BAMBINI "SPECIALI"  

 
LA DIFFICILE RICERCA DI UN LAVORO  

 
QUANDO TI METTI AI FORNELLI CONSULTA CHEF CON SINDROME DI DOWN  

 

 

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



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
5 DICEMBRE  Convegno "La relazione salutare. Stati Generali del Volontariato in Sanità" - Milano  
11 DICEMBRE  Convegno: "Prevenzione primaria di malformazioni congenite e screening neonatale esteso" - Roma  
12 DICEMBRE  Convegno Internazionale "Autismo adulto e assistenza psichiatrica: un incontro ancora in costruzione" - Vicenza 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
In Italia la Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità si celebra in moltissime città con 
mostre, dibattiti, incontri e tanti altri eventi. Tra le 
regioni maggiormente coinvolte vi sono il Piemonte, 
l'Umbria, il Lazio e la Sicilia. Per conoscere il 
calendario, leggi la nostra news. 
DALL'EUROPA  
Anche Inclusion Europe celebra il 3 dicembre 2013 
focalizzandosi sul tema del turismo accessibile ed 
evidenziando la necessità di rimuovere tutti gli 
ostacoli sia di tipo fisico che relativi alle 
informazioni, ad oggi ancora non accessibili alla 
persone con disabilità intellettiva e /o 
relazionale. Per approfondire, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
"Più di un miliardo di noi vive con una disabilità. 
Dobbiamo rimuovere tutte le barriere che 
impediscono la partecipazione e l’inclusione nella 
società delle persone con disabilità, anche 
attraverso il cambiamento di comportamenti che creano 
stigmatizzazione e discriminazione". Queste le 
parole del Segretario Generale ONU Ban Ki-moon 
In occasione della Giornata Internazionale delle 
Persone con Disabilità che si celebra oggi: consulta la 
nostra news per leggere il messaggio integrale. 

 
 

 
 

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  

 
 
 


