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Augurandovi buone feste, Anffas Onlus informa che il servizio newsletter riprenderà regolarmente dopo le festività natalizie. Gli uffici di 
Anffas Onlus Nazionale, della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" e del Consorzio "La Rosa Blu", resteranno chiusi dal 23 Dicembre 
2013 al 6 Gennaio 2014. Buon Natale e felice anno nuovo!  
 

FOCUS 
 
 
LEGGE DI STABILITÀ, ULTIMO APPELLO DEL TERZO SETTORE  
Comunicato stampa del Forum* 
 
Si è svolta questa mattina la conferenza stampa del Forum Nazionale del Terzo Settore* per restituire stabilità alle politiche sociali del 
nostro Paese. “Il nostro è un ultimo appello al Governo e alla Commissione Bilancio che in queste ore stanno valutando gli 
emendamenti alla Legge di stabilità - ha dichiarato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FAND E FISH E LA VICENDA ISEE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto 
 
L’onorevole Ileana Argentin, nel corso di un incontro pubblico alla Camera sul nuovo ISEE, ha attaccato FAND e FISH “che si sono 
sedute al tavolo con la viceministra Guerra e hanno dato il loro parere favorevole al nuovo ISEE. Le due federazioni devono oggi 
prendersi le loro responsabilità – afferma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI  
Audizione FISH 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* Una delegazione della FISH ha partecipato all’audizione ieri della Commissione 
Parlamentare di Vigilanza Rai. Sul tavolo i temi importanti della comunicazione e disabilità, oltre che il diritto all’informazione e 
all’accesso ai servizi radiotelevisivi da parte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
COSÌ I PARTITI SI FINANZIANO SULLE SPALLE DEL NON PROFIT  
Il nuovo quadro di regole per il finanziamento dei partiti penalizza una volta di più il non profit 
 
Fonte www.vita.it - Le vie di questa democrazia si sono così complicate da snaturare la sostanza stessa della vita democratica. È come 
se le procedure e gli incroci normativi che si stratificano e si ingarbugliano di anno in anno, di legge di stabilità in legge di stabilità, 
avessero mangiato ogni parvenza di trasparenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



ILARIA BORLETTI: «37% DI DETRAZIONI ANCHE AL NON PROFIT»  
Si sta creando un sistema di donazioni di serie A e di serie B 
 
Fonte www.vita.it - «Con la detrazione fiscale per le donazioni ai partiti fissata al 37% con un massimo di 70 mila euro a fronte di una 
normativa per il non profit che nel 2014 prevede detrazioni al 24% con un tetto massimo che supera di poco i 2 mila euro, si sta 
creando un sistema di donazioni di serie A [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ZAMAGNI, "BRUTTI SEGNALI"  
"Il terzo settore non serve più alla politica” 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Donazioni più convenienti ai partiti politici piuttosto che al non profit e Terzo settore bocciato sul banco 
della legge di stabilità, per l’economista Stefano Zamagni “Stiamo andando nella direzione sbagliata: c’è una volontà non dico di 
eliminare, ma di diminuire di importanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLA, SPENDING REVIEW: “TAGLI A DOCENTI DI SOSTEGNO”  
Ma il Miur dice il contrario 
 
Fonte www.edscuola.eu - E’ uno temi fondamentali del mondo della scuola. Eppure sugli insegnanti di sostegno, il governo sembra non 
riuscire ad avere una politica coerente. Sono passati appena tre mesi dall’approvazione dell’ultimo decreto legge: un testo annunciato 
in pompa magna e che riserva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’ISEE RIGUARDA MILIONI DI CITTADINI ITALIANI  
a cura di Carlo Giacobini* 
 
Fonte www.superando.it - Il 3 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (leggi qui il comunicato 
Anffas sull'argomento), testo firmato dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NORME SUI BES: MENO CHIACCHIERE E PIÙ APPLICAZIONE  
di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Il titolo di un mio recente articolo, Basta coi Bes. Pensiamo a una scuola inclusiva, mi ha attirato molte 
critiche, come se io volessi quasi cancellare la recente normativa sui BES (Bisogni Educativi Speciali). Ci tengo allora a precisare che chi 
scrive è stato tra i primi a difendere tale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI  
Indagine Istat 
 
Fonte www.istat.it - In Italia i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi al 31 dicembre 2011 sono 12.033 e 
dispongono complessivamente di 386.803 posti letto (6,5 ogni 1.000 persone residenti). L'offerta è costituita prevalentemente da "unità 
di servizio", che svolgono una funzione di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



L’ANTIDEPRESSIVO CHE CANCELLA LA SINDROME DI DOWN  
Studio dell'Università di Bologna 
 
Fonte www.west-info.eu - La sindrome di Down curata con l’antidepressivo. Un team dell’Università di Bologna ha condotto una ricerca 
sui topi e i risultati sono stati pubblicati su Brain. Le alterazioni cerebrali e le disabilità cognitive causate dalla sindrome di Down hanno 
risposto positivamente alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL 5 PER MILLE NON PUÒ AVERE IL TETTO  
Lo dice anche il Parlamento 
 
Fonte www.vita.it - Anche il Servizio Bilancio della Camera, nell’esame tecnico della Legge di Stabilità 2014, afferma che i 400 milioni 
attribuiti dal Senato al 5 per mille 2014 non possono considerarsi un limite di spesa bensì una previsione di spesa (art 1, c 131 del ddl). 
Infatti nel Dossier numero 4 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
NUOVI CORSI SULL’AUTISMO ALL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO  
Si tratta di un corso di perfezionamento e di un master 
 
Fonte www.superando.it - Sono aperte fino al 16 dicembre le iscrizioni alle nuove iniziative formative sull’autismo e i disturbi evolutivi 
globali, promosse dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia (sede di Reggio), sotto la 
direzione di Carlo Hanau, con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO E INSERIMENTO LAVORATIVO: IL PROGETTO DI ANFFAS MASSA CARRARA  
Si chiama "Auto" 
 
Fonte Anffas Onlus Massa Carrara - Si chiama "Auto", Autistic adults Training for new Opportunities, il progetto europeo guidato da 
Anffas Massa-Carrara che ha come obiettivo la realizzazione di un corso per supportare ed orientare gli adulti con autismo (15-30 anni) 
nel mercato del lavoro migliorando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ATTIVITÀ E INIZIATIVE NATALIZIE 2013 DI ANFFAS ONLUS MESSINA  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Fonte comunicato Anffas Messina - Anffas Onlus Messina è lieta di comunicare il calendario di attività e iniziative organizzate nei locali 
dell'associazione in occasione delle festività natalizie: - Dal 16 al 24 dicembre mostra di manufatti realizzati nell’ambito dei laboratori di 
terapia occupazionale dalle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ROMA: SCUOLA PARITARIA NEGA ISCRIZIONE AD UN ALUNNO CON DISABILITÀ  
Per il Tar è discriminazione 
 
Fonte www.superabile.it - E' stata condannata per discriminazione una scuola paritaria di Roma (Villa Flaminia) denunciata al Tar da 
una famiglia che aveva visto negare l'iscrizione al figlio con disabilità. Motivo del rifiuto: i genitori non potevano pagare la quota 
(supplementare rispetto alla retta chiesta alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



PROTEZIONE GIURIDICA: PROTOCOLLO TRA ASL E TRIBUNALE DI CREMONA  
Siglato a novembre 
 
Fonte www.grusol.it - E' stato siglato nel mese scorso il protocollo tra il Tribunale e la Asl di Cremona, documento con cui, si legge nel 
testo "... gli enti sottoscrittori intendono definire i reciproci rapporti in materia di Protezione Giuridica, nello specifico dell’istituto 
dell’Amministrazione di di Sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
ACCESSIBILITÀ DEI BENI CULTURALI, "C'È ANCORA MOLTO DA FARE"  

 
EUROSTAT, SI DIFFONDE IL RISCHIO POVERTÀ  

 
L’ITALIA NON È UN PAESE PER MINORI  

 
ACCESSO AI FARMACI: TROPPE LIMITAZIONI E TEMPI LUNGHI  

 
ISTAT, QUASI UN ITALIANO SU 3 RISCHIA LA POVERTÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
17 DICEMBRE  Mercatino di Natale "Rendi speciale il tuo dono di Natale" - Ragusa 

20 DICEMBRE  Fiaccolata di Natale - Somma Lombardo (VA)  
21 DICEMBRE  Spettacolo teatrale "Vita di Pinocchio" - Civitanova Marche (MC)  
23 DICEMBRE  Evento sportivo "Play for you" - Brolo (ME)  
29 DICEMBRE  Lotteria di Beneficienza - Civitanova Marche (AP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Secondo l'ultima indagine Istat, nell'anno scolastico 
2012-2013 sono circa 84.000 gli alunni con 
disabilità nella scuola primaria mentre in quella 
secondaria di primo grado se ne contano poco più di 
65.000. Tra i disturbi principali, indicati in entrambi gli 
ordini scolastici considerati, vi sono i disturbi del 
linguaggio, dell'apprendimento e dell'attenzione. 
Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
La direttiva europea che obbliga le Pubbliche 
Amministrazioni a rendere i propri siti web 100% 
accessibili è pronta ma non è ancora noto quando 
sarà approvata. Secondo Rosa Estaràs Ferragut, 
eurodeputata spagnola impegnata in prima linea su 
questo fronte, indicare una data sull’adozione della 
direttiva è difficile ma l’obiettivo è quello di 
approvarla entro questa legislatura. Per maggiori 
informazioni, leggi la news 
DAL MONDO  
In queste settimane, dopo che nel dicembre 2012 il 
Senato, causa il voto contrario dei repubblicani, 
respinse la sua approvazione, gli USA hanno ripreso a 
discutere della controversa ratifica della CRPD. La 
bocciatura ha rappresentato un paradosso per il paese 
che con l’Americans with Disabilities Act (ADA) del 
1990 è stato un modello per le stesse Nazioni Unite. Per 
leggere la notizia integrale, clicca qui  

 
 

 
 

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 
   

 
 
 


