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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 
 
 
PENSIONI DI INVALIDITÀ E LIMITI DI REDDITO: PROPOSTA DI LEGGE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di FISH* 
Fonte www.fishonlus.it - FISH* ha denunciato più volte il rischio incombente su centinaia di migliaia di persone con disabilità: la revoca
della loro pensione a causa di una infondata interpretazione amministrativa. A causa del sovrapporsi scoordinato di successive 
normative in materia di provvidenze assistenziali, e a conseguenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ARTICOLI 
 
 
INVALSI: PERCHÉ NESSUN ALUNNO CON DISABILITÀ “FA MEDIA”?  
 
Fonte www.superando.it - Nel 2007 era stata la Legge 176/07 a introdurre nella scuola le prove standardizzate INVALSI (Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione), nell’ipotesi di ottenere una valutazione oggettiva dei
risultati e quindi non dipendente dalla soggettività di giudizio dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FRANCO BOMPREZZI NUOVO PRESIDENTE LEDHA  
"Cercheremo di fare ancor più grande questa Casa dei Diritti" 
Fonte www.superando.it - «La LEDHA è un luogo privilegiato, per storia, competenze, diffusione territoriale, profondità e saldezza della
rete associativa, che unisce associazioni da sempre impegnate nella difesa dei diritti delle persone con disabilità, nello spirito inclusivo
della Convenzione ONU. È perciò per me una grande [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE 2013: ECCO GLI ELENCHI DEI SOGGETTI CHE HANNO CHIESTO DI ACCEDERE AL BENEFICIO  
Notizie dall'Agenzia delle Entrate 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il 14 maggio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi provvisori dei soggetti che hanno
presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013 (anno d’imposta 2012). Gli 
elenchi riguardano: - gli enti del volontariato - gli enti della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL FUTURO DEI BAMBINI: L'ITALIA AGLI ULTIMI POSTI IN EUROPA  
Indagine di Save the Children 
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Fonte Save the Children Italia - E' stata presentata "L'isola che non sarà", indagine di Save the Children che ha messo in luce come il 
nostro paese sia tra i più arretrati per ciò che concerne le condizioni di vita, e di conseguenza il futuro, dell'infanzia. In occasione della
presentazione è stata anche lanciata la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITÀ INTELLETTIVE: NOVITÀ DALLA PROTEINA EPS 8  
Ricerca pubblicata su Embo Journal 
 
Fonte www.west-info.eu - Nella proteina EPS 8 la chiave delle disabilità intellettive. Frutto di studi italiani, la ricerca, pubblicata su
Embo Journal, mette in evidenza che tale proteina è essenziale nei processi di plasticità sinaptica che, se viene a mancare, inficia la 
comunicazione tra i neuroni. Le sinapsi regolano la percezione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
COOP SOCIALI, SCONGIURATO L'ANTICIPO DELL'AUMENTO IVA  
In arrivo buone notizie dall'Agenzia delle Entrate 
 
Fonte www.vita.it - L’anticipazione ex post della nuova disciplina Iva al primo gennaio di quest’anno dovrebbe essere scongiurata. 
L’aumento dal 4 al 10% per la fornitura di prestazioni socio-sanitarie in convenzione o in appalto scatterà (a meno di modifiche in corso
d’opera) quindi solo per i contratti stipulati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DAI TERRITORI 
 
 
MAGGIORE ATTENZIONE ALLA DIGNITÀ UMANA DEI BAMBINI  
Le richieste della Fish* Lazio 
 
Fonte www.superando.it - Maltrattamenti, percosse, umiliazioni verbali e corporali, insulti e vessazioni nei confronti dei bimbi da loro
stesse seguite, alcuni dei quali con problemi di disabilità e disagio: sono le accuse – comprovate, a quanto sembra, da una
documentazione video – che sono costate gli arresti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A ZERBOLÒ INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE  
Il regolamento del Comune pavese preclude ai bambini con disabilità l'accesso alla scuola materna comunale
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Il regolamento varato recentemente dal Comune di Zerbolò (Pavia), che permette solo ai bambini
"autosufficienti in tutte le loro funzioni fisiologiche" l'iscrizione alla sezione comunale della scuola materna, rappresenta un'inaccettabile
discriminazione. "Si tratta di un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
E IL “MODELLO SARDEGNA” VA  
L’Isola è ai vertici per il sostegno personalizzato e coprogettato rivolto alle persone con disabilità grave e gravissima
 
Fonte www.superando.it - «Con un investimento di “soli” 140 milioni di euro, si mobilitano risorse monetarie per 180 milioni e risorse 
non monetarie per circa mezzo miliardo, con notevoli risparmi per la spesa pubblica complessiva e uno sviluppo dell’occupazione,
spalmata in tutti i Comuni del territorio regionale». È [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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BIMBA CON DISABILITÀ IN GITA CON LA CLASSE DEVE VIAGGIARE DA SOLA  
Succede a Roma: "Logiche di economicità"  
 
Fonte www.superabile.it - "Purtroppo ogni giorno è una battaglia per i diritti dei nostri figli". A parlare è la signora Fiammetta, mamma
di Chiara. La bambina, con disabilità e su sedia a ruote, ha 10 anni e frequenta la scuola primaria all'Istituto comprensivo Marco Fulvio
Nobiliore a Cinecittà. Il 16 aprile scorso, nell'ambito del progetto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
NASCE UN TALK SHOW DEL VOLONTARIATO: PLACE SOLIDARITÉ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
24 MAGGIO  Convegno "Il lavoro clinico e terapeutico sul territorio" - Milano 

8 GIUGNO  Assemblea Nazionale Ordinaria dei Rappresentanti delle Associazioni Locali Socie Anffas Onlus - Trento 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
Portare avanti il Piano d'azione sulla disabilità e 
organizzare la Conferenza Nazionale sulla 
Disabilità: questi i due importanti impegni presi dal 
viceministro al Welfare Cecilia Guerra che nei giorni 
scorsi ha anche parlato dell'importanza del lavoro 
congiunto di associazioni e istituzioni. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news
DALL'EUROPA  
Si chiama “European Mobility Card” la nuova carta 
promessa dalle istituzioni di Bruxelles che vedrà la 
luce nel 2014 e che consentirà ad ogni Stato di 
prevedere, in totale autonomia, alcune agevolazioni 
per le persone con disabilità, stabilendo anche le 
condizioni necessarie per poterne usufruire. Per maggiori 
informazioni, leggi la news 
DAL MONDO  
I ricercatori delle Università di Yale e Vanderbilt 
hanno dimostrato che i bambini con autismo 
percepiscono i semplici movimenti in modo due volte 
più veloce rispetto ai loro coetanei. Lo studio è 
stato pubblicato sul The Journal of Neuroscience. Per 
maggiori informazioni leggi la news  
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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
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