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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 
 
SACCOMANNI: SCIVOLONE SULLA DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Maria Cecilia Guerra, vice Ministro alle politiche sociali, durante la Conferenza stampa promossa dalla rete “Cresce il welfare, cresce 
l’Italia” di venerdì scorso, ha, fra le altre dichiarazioni, affermato l’importanza della ricerca e dell’analisi dei fenomeni sociali per 
aumentare la conoscenza e, soprattutto, per rimuovere i luoghi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL WELFARE PRODUCE OCCUPAZIONE: PRESENTATI I DATI  
La Rete “Cresce il Welfare, cresce l’Italia” chiede un impegno maggiore al Governo 
 
Fonte comunicato stampa "Cresce il Welfare, cresce l'Italia" La Rete “Cresce il Welfare, cresce l’Italia” - promossa da 40 organizzazioni 
sociali tra le più rappresentative del nostro Paese che operano nel campo dell’economia sociale, del volontariato e del sindacato – ha 
presentato nella conferenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SAPPIATELO: UNA PETIZIONE CONTRO LO SCIPPO DEL 5X1000  
Vita lancia una nuova iniziativa per la stabilizzazione e lo stop alle decurtazioni del 5x1000. Una firma online per aderire! 
 
Vita, insieme alle organizzazioni che compongono il suo Comitato Editoriale (tra cui Anffas) lancia una nuova iniziativa a tutela del 5 per 
mille, attraverso una petizione online e l'invito alla firma a tutti i cittadini che hanno a cuore temi come welfare, sussidiarità, sviluppo, 
coesione sociale...Anffas vi invita a firmare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
DISABILITÀ E SPORT: TAGLIATI I FINANZIAMENTI DEL CIP  
Le ultime notizie sul recentissimo taglio alle risorse del CIP 
 
Fonte www.controlacrisi.org e www.governo.it - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tagliato il contributo 2013 del Cip, comitato 
paralimpico, di oltre 700mila euro. Luca Pancalli, presidente del comitato ha subito protestato: "Sono sconcertato, è a rischio l'attività 
internazionale e la preparazione della Squadra per Sochi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



LAVORO E DISABILITÀ, LA "FOTOGRAFIA" E LE PROPOSTE DELL'OSSERVATORIO  
Verso la Conferenza di Bologna 
 
Fonte www.superabile.it - E' dei giorni scorsi la sentenza della Corte europea che condanna l'Italia per non aver adottato tutte le 
misure necessarie per garantire un adeguato inserimento professionale dei cittadini con disabilità nel mondo del lavoro e la invita a 
porre rimedio a questa situazione al più presto. Della questione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INVALIDITÀ: IL REDDITO È SOLO INDIVIDUALE  
Mossa a sorpresa del Governo che mette fine a un'annosa questione 
 
Fonte www.vita.it - Mossa a sorpresa del Governo Letta, passata peraltro ingiustamente abbastanza sotto silenzio: al contrario di quello 
che pensavano e suggerivano (neanche troppo velatamente) Insp, Corte di Cassazione e molti eminenti consiglieri politici, il Consiglio 
dei Ministri ha deciso che «il limite di reddito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERPLESSITÀ LEGALI E PRATICHE SULLA “BADANTE” IN CLASSE  
Il commento di Ledha 
 
Fonte www.superando.it - Assumere l’assistente alla comunicazione che dovrà seguire la figlia durante le ore di lezione con le stesse 
modalità di una colf o di una badante: è la proposta presentata dal Comune di Meda (Moza Brianza) a Renato Dassi, presidente 
dell’Associazione Genitori La Nostra Famiglia, e padre di una ragazza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FISH LANCIA CONDICIO.IT: DATI E CIFRE PER AGIRE  
"Raccontiamola giusta!" 
 
Fonte www.vita.it - L’impegno della Fish*, come quello delle organizzazioni che aderiscono ad essa, a favore dell’inclusione sociale delle 
persone con differenti disabilità, ha bisogno per esplicitarsi di conoscere e monitorare le condizioni di vita dei portatori di disabilità. 
Nasce da questa necessità un nuovo strumento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL DOCENTE DI SOSTEGNO DI CHI È?  
Ancora formulazioni ambigue del Miur 
 
Fonte www.edscuola.eu - La recente circolare ministeriale per l’organico di fatto del prossimo anno scolastico, nel confermare le 
consuete disposizioni, ha anche ribadito quanto previsto in materia dalla legge 111/2001 (art. 19, comma 11) per l’assegnazione dei 
docenti di sostegno: “l’organico di sostegno è assegnato alla scuola [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INCLUSION EUROPE: REPORT 2012  
Disponibile il rapporto sulle attività dell'associazione europea* 
 
Inclusion Europe ha pubblicato il suo report annuale che descrive tutte le attività svolte dall'associazione europea* nell'arco del 2012. 
Approvato durante l'ultima Assemblea Generale di Lubiana del 30 maggio u.s. (a cui ha preso parte anche Anffas), il rapporto si 
focalizza in particolare su quanto fatto per promuovere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
 



DAI TERRITORI 
 
ASSEGNI DI CURA E NON AUTOSUFFICIENZA: NO A DISCRIMINAZIONI  
Illegittima la Legge 15/12 della Provincia Autonoma di Trento  
 
Fonte www.superando.it - È certamente significativa la Sentenza 172/13, con la quale, il 1° luglio scorso, la Corte Costituzionale ha 
sancito l’illegittimità di quella Legge della Provincia Autonoma di Trento (15/12), nella parte in cui essa aveva subordinato la 
corresponsione degli assegni di cura per cittadini non autosufficienti al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSISTENZA SCOLASTICA, PRIMI PASSI DALLE PROVINCE  
Monza e Brescia si faranno carico dell'assistenza “ad personam” per gli studenti con disabilità delle scuole superiori 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Dopo anni di incertezze, rimpalli e sentenze di tribunale, qualcosa si muove sul fronte dell'assistenza 
scolastica per i ragazzi con disabilità che frequentano la scuola superiore. Per molte famiglie il prossimo anno scolastico inizierà con
qualche incertezza in meno: le Province di Monza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA SAPIENZA PER TUTTI  
Un nuovo strumento per gli universitari con disabilità 
 
Fonte www.superando.it - Sono stati ben 1.142 gli studenti con diverse disabilità, iscritti nell’anno accademico 2011-2012 all’Università 
La Sapienza di Roma, che in questi ultimi anni, così come tanti altri Atenei del nostro Paese, ha oggettivamente ampliato il proprio 
impegno in questo settore. «L’impegno del nostro Ateneo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
MARKETING E NON PROFIT, ECCO GLI ERRORI PIÙ COMUNI  
LA TRASFORMAZIONE DA ASSOCIAZIONE A FONDAZIONE: LA REGIONE LOMBARDIA SI PRONUNCIA.  
UNA PERSONA SU TRE ASSISTE REGOLARMENTE UN FAMILIARE  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
9 LUGLIO  Incontro “Sapete come mi raccontano?: comunicare la disabilità, vocabolario dello stigma e della pietà” - Roma  
12 LUGLIO  Festa d'estate dell'Anffas Ticino - Somma Lombardo (VA)  
12 LUGLIO  Giornata formativa "Sinergie fra le risorse e l'attuazione delle politiche sociali" - Caltagirone (CT)  
26 
SETTEMBRE  

Corso di formazione "Modelli di valutazione degli esiti clinici, psicologici ed educativi nelle disabilità intellettive ed 
evolutive" - Roma  

 
 
 

 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si avvicina la IV Conferenza nazionale sulle 
politiche per la disabilità che si terrà a Bologna il 
12 e 13 luglio 2013. Un appuntamento importante che 
vedrà la partecipazione di centinaia di persone, tra cui 
anche rappresentanti di Anffas Onlus, e che consentirà 
di avere un momento di riflessione e confronto tra 
le istituzioni, il mondo delle associazioni, le parti 
sociali e la società civile. Per informazioni, leggi la 
nostra news o consulta la sezione dedicata del sito del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
DALL'EUROPA  
La Corte di Giustizia UE ha bocciato l’Italia per non 
aver adottato le misure necessarie per garantire un 
adeguato inserimento professionale delle persone 
con disabilità. Il nostro Paese, quindi, non ha 
rispettato gli obblighi del diritto comunitario a causa di 
un recepimento incompleto e non adeguato della 
direttiva varata alla fine del 2000 sulla parità di 
trattamento in materia di occupazione. Per informazioni, 
leggi la nostra news. 
DAL MONDO  
Durante la sua ultima assemblea (20-28 maggio), l'OMS 
ha approvato una risoluzione che richiama la CRPD. Il 
documento approvato, infatti, evidenzia la necessità di 
eliminare le disparità e le discriminazioni in 
ambito sanitario e invita gli Stati a fare il possibile per 
rendere realmente inclusivo il sistema sanitario. 
Per maggiori informazioni, leggi la news (in lingua 
inglese). 

 
 

 
 

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  

 
 
 


