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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 28/2013   

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 
 
RIFORMA ISEE: DALLE FAMIGLIE ANFFAS UNA NUOVA RICHIESTA AL PARLAMENTO  
"Approvare il testo in tempi brevi ma migliorandolo e non stravolgendolo" 
 
In questi giorni è giunto in Parlamento il testo di riforma dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Attraverso tale 
strumento viene regolato l’accesso, soprattutto nei termini della compartecipazione al costo, ad una serie di servizi e prestazioni 
fondamentali per la tutela dei diritti, le pari opportunità, l’inclusione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
CARROZZA: BASTA SOTTRARRE SOLDI ALLA SCUOLA, ABBIAMO GIÀ DATO  
Il Ministro categorico 
 
Fonte www.edscuola.eu - Non ha parlato solo di merito e “bollini” il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, durante il suo 
intervento a Radio anch’io. Quando il discorso si è spostato sui tagli e sul merito, il responsabile del Miur ha ribadito dei concetti già 
espressi all’indomani del suo insediamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ, LA CONFERENZA È UN SUCCESSO  
Ma ora c’è “una montagna da scalare” 
 
Fonte www.edscuola.eu - “E’ andata pure troppo bene…”. Sembrano quasi increduli gli organizzatori (sia politici che funzionari) della IV 
Conferenza nazionale sulla disabilità, conclusasi a Bologna. Partecipazione folta e clima positivo, molti applausi e quasi nessuna 
polemica, ad eccezione della notizia, poi smentita [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"PERSONE CON DISABILITÀ SEMPRE PIÙ DISCRIMINATI. FALSI INVALIDI, UN PROBLEMA CONTENUTO"  
Dichiarazioni di Maria Cecilia Guerra 
 
Fonte Press In - “Riconoscere alle persone con disabilità i diritti di tutti”. Lo ha detto Maria Cecilia Guerra in apertura del suo intervento 
alla IV Conferenza nazionale sulla disabilità a Bologna. “La ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità è vincolante e non va pensata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2013  
Criteri e riparto  
 
Fonte www.disabili.com e www.grusol.it - Per il 2013 275 milioni di Euro saranno destinati al fondo per la non autosufficienza, che sarà 
ripartito tra le singole regioni. Di questo, il 30% è destinato all'assistenza domiciliare delle persone con disabilità gravissima. Si legge 
infatti nel decreto: Le risorse assegnate al “Fondo per le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA RAI CONTRO I LAVORATORI CON DISABILITÀ  
La denuncia di Slc Cgil 
 
Fonte www.vita.it - La Rai servizio pubblico, la Rai benpensante che non trasmetterà più Miss Italia per via delle ragazze mute e nude, 
questa stessa Rai si è appena inventata un meccanismo bizantino per evitare le assunzioni da collocamento obbligatorio, cioè quelle di 
persone con disabilità. Come? Facendo solo contratti a tempo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AL CENTRO DI TUTTO LA PERSONA CON DISABILITÀ: SOLO COSÌ SI VA AVANTI  
Questo il focus emerso dalla Conferenza Nazionale sulla Disabilità 
 
Fonte www.disabili.com - Lavoro, salute, inclusione scolastica, mobilità, servizi. Ma soprattutto la persona al centro. Sono questi i focus 
emersi dalla Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità, tenutasi a Bologna il 12 e 13 luglio scorsi. Un momento importante per 
avviare un confronto pubblico sul Programma di azione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SANITÀ, LORENZIN: "FINITA LA FASE DEI TAGLI LINEARI"  
La dichiarazione del ministro 
 
Fonte www.rassegna.it - "Io penso che la fase dei tagli lineari alla Sanità sia finita". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, commentando lo sciopero dei medici del 22 luglio. "Ho incontrato in questi giorni medici e operatori sanitari - ha ricordato 
Lorenzin - ed è chiaro che c'è una sofferenza del comparto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISTAT: IN ITALIA 301.191 NON PROFIT E 4,7 MLN DI VOLONTARI  
 
I risultati del censimento Istat sul non profit 
Fonte www.vita.it - Sono 301.191 le istituzioni non profit attive in Italia. Sono cresciute del 28% rispetto al 2001. Ma soprattutto 
movimentano - con diverse formule e livelli di impegno - una massa impressionante di italiani: contano infatti sull'attività 4,7 milioni di 
volontari, 681mila dipendenti, 271mila lavoratori esterni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’ISTAT DICE CHE IL NON PROFIT È CRESCIUTO DEL 28%. MA IO NON FESTEGGIO  
di Riccardo Bonacina* 
 
Fonte www.vita.it - L’Istat che ha reso noti i dati del IX censimento generale dell’industria e dei servizi ha sottolineato come il settore 
più dinamico dell’ultimo decennio sia stato il non-profit: le istituzioni del comparto sono aumentate del 28% e gli addetti del 39,4% con 
4,7 milioni di volontari (qui trovate tutti i dati). Tutto bene [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 



CENTRI ESTIVI E DISABILITÀ: QUALE ACCOGLIENZA?  
Non sempre i centri sono attrezzati per accogliere la disabilità 
 
Fonte www.disabili.com - Ogni anno, alla chiusura dell'anno scolastico, molti genitori, scelgono di far frequentare ai propri figli i centri 
estivi. Ciò consente ai bambini di partecipare ad attività educative, ludiche, sportive e di socializzazione e, al tempo stesso, rappresenta 
un servizio offerto alle famiglie in orario di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: COL GOVERNO IL DIALOGO È APERTO  
Guerra e Giovannini partono col piede giusto 
 
Fonte www.vita.it - È stato un momento di riflessione condivisa. Non un successo clamoroso per nessuno ma la conferma che "si 
parlano". Governo e associazioni, ma anche Regioni e Comuni, operatori e gestori di servizi. Insomma, la complessa filiera del mondo 
delle persone con disabilità. È la prima osservazione che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERSONE CON DISABILITÀ SEGREGATE IN CLINICA DEL NAPOLETANO. MINISTRO LORENZIN: "SITUAZIONE 
INDEGNA PER UNA SOCIETÀ CIVILE"  
"Istituirò subito Task force" 
 
Fonte www.salute.gov.it - "Non si può tollerare che la rete sanitaria abbia tra le proprie fila operatori come quelli che avrebbero dovuto 
curare i 37 ospiti con disabilità della clinica di Meta (Napoli) e che invece li abbandonavano a una raccapricciante segregazione che lede 
i principi fondamentali di dignità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SINDROME DI DOWN, ‘SPENTO’ IL CROMOSOMA IN PIÙ  
Studio della University of Massachusetts Medical School 
 
Fonte www.west-info.eu - Disattivato, in laboratorio, il cromosoma in più responsabile della sindrome di Down. A dare l’annuncio è la 
rivista Nature, che ha pubblicato lo studio degli scienziati della University of Massachusetts Medical School, autori della scoperta. È noto 
che gli esseri umani nascono con 23 coppie di cromosomi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DATI ISTAT: "LA CRESCITA DEL NON PROFIT È UN DATO CHE NON SI PUÒ PIÙ IGNORARE"  
Commento di Pietro Barbieri, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore* 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Il mondo del non profit cresce e si diversifica, dimostrandosi il più dinamico del 
sistema produttivo italiano. Lo hanno confermato i primi risultati del 9° Censimento Istat su imprese, pubblica amministrazione e non 
profit che hanno registrato 301.191 istituzioni non profit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MENO SALUTE PER TUTTI  
XVI Rapporto nazionale PIT Salute 
 
Fonte www.vita.it - Presentato il XVI Rapporto nazionale PIT Salute di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, dal titolo 
“Meno sanità per tutti. La riforma strisciante”.  Il titolo del Rapporto nasce dalla constatazione che, se fino a ieri il cittadino si 
rassegnava alla necessità di pagare per sopperire ad un servizio sanitario [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E CINQUE PER MILLE  
Situazione dei pagamenti sulle materie di competenza della Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - La Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali ha reso disponibile il documento di sintesi 
concernente la situazione dei pagamenti futuri sulle materie di competenza, con particolare riferimento al cinque per mille e ai 
contributi in favore di associazioni e organizzazioni di volontariato. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOLARE IN AEREO: REGOLE, DIRITTI E DOVERI DEL VIAGGIATORE CON DISABILITÀ  
Il punto su legislazione e regolamentazione  
 
Fonte - Prenotazione, acquisto, check in, imbarco, volo, atterraggio, arrivo e vacanza! Tra queste tappe non tutto fila liscio così come lo 
abbiamo scritto: stiamo parlando di quando il volo aereo per la persona con disabilità incontra intoppi. Non sono rare le volte in cui ci 
vengono segnalati dai nostri lettori disguidi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ZERO PROJECT, APERTE LE CANDIDATURE  
Promuovere i diritti delle persone con disabilità 
 
Fonte www.vita.it - Sarà possibile segnalare progetti ed iniziative "innovative" rivolte alla promozione dell'inclusione sociale delle 
persone con disabilità fino al 29 luglio p.v. Zero project, questo il nome del bando e del progetto - realizzato da Essl Foundation in 
partnership con World Future Council - vuole raccogliere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CONCORSO PEGASO 2013  
Al via la sesta edizione 
 
Fonte www.iss.it - E' partita la VI edizione del Concorso artistico – letterario "Il Volo di Pègaso, raccontare le malattie rare". Quest’anno 
la tematica del concorso è “Io credo…" e cerca di cogliere la bellezza e la forza dell’umanità che parte dal dolore e scopre le ragioni per 
oltrepassarlo. L’idea può essere espressa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
“SINERGIA FRA LE RISORSE E L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 2013/2015”  
Comunicato stampa e riflessioni di Anffas Onlus Sicilia  
 
Il 12 Luglio 2013 u.s. presso il Palazzo “Educandato San Luigi” di Caltagirone si è tenuto il corso formativo/informativo dal titolo 
“Sinergia fra le risorse e l’attuazione delle politiche sociali 2013/2015”. Il corso ha registrato la presenza di numerose persone esperte 
ed interessate. I lavori sono stati introdotti dai saluti del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ODONTOIATRIA SPECIALE RIABILITATIVA A FAVORE DI PAZIENTI CON DISABILITÀ E SPECIAL NEEDS:  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Sicilia 
 
Con immenso entusiasmo il presidente Anffas Onlus Sicilia, Giardina Giuseppe, rende noto che è stata stipulata una convenzione tra 
Azienda Ospedaliero Universitaria-Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania e ASP n. 8 di Siracusa per prestazioni di Odontoiatria 
Speciale Riabilitativa a favore di Pazienti con Disabilità e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



UN INCONTRO DEDICATO AL LAVORO, CON LA PROVINCIA DI ROMA  
Incontro trai Presidenti della FISH Lazio e della FAND Roma con i rappresentanti della Provincia Capitolina 
 
Fonte www.superando.it - Il 15 luglio scorso, i Presidenti della FISH Lazio (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*) e 
della FAND Roma (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) hanno incontrato il subcommissario al Lavoro 
della Provincia di Roma Giuseppe Marani [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I LEA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ IN LOMBARDIA  
Contributo di Marco Faini* 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Riportiamo di seguito il contributo di Marco Faini* rispetto all’attuazione dei LEA e in particolare al 
finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociosanitari rientranti nell’area della disabilità. Le norme statali e regionali in materia di 
livelli essenziali. Subito dopo l'entrata in vigore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MILANO. «TAGLI» ALLE ORE DI SOSTEGNO A SCUOLA  
L’associazione Ledha e 16 famiglie di studenti disabili hanno vinto il ricorso davanti alla prima sezione civile del Tribunale 
 
Fonte www.edscuola.eu - Il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) per 
discriminazione ai danni di studenti con disabilità, «per aver previsto una dotazione di insegnanti di sostegno inferiore a quella 
necessaria». Lo comunica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LIONE 2013: I MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA PRONTI ALLO START  

 
CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONE A ONLUS  

 
BOBBA: COSÌ FINISCE LA DISCRIMINAZIONE DELL’IMPRESA SOCIALE  

 
A NOVEMBRE LA CONFERENZA SULLA FAMIGLIA  

 
VOX, IL PORTALE DELLA DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
25 LUGLIO  Presentazione del progetto "Riprendere...in giro, essere il cinema, vivere il territorio" - Orta Nova (FG)  
28 LUGLIO  "La notte del cuore" - Vasto (CH)  
16 
SETTEMBRE  Iscrizione Corso di Braille gratuito - Roma  

26 
SETTEMBRE  

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

 
 



 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Con la sentenza 203 del 3 luglio u.s., la Corte 
Costituzionale ha esteso il diritto al congedo 
biennale per l'assistenza alla persona con 
disabilità anche a parenti e affini entro il terzo 
grado di parentela. Una decisione importante, quindi, 
per le tante persone che ogni giorno assistono i propri 
familiari con disabilità. Per maggiori informazioni, leggi la 
nostra news 
DALL'EUROPA  
"Hear our voices!": così si chiama la nuova iniziativa 
Inclusion Europe, cui aderisce anche Anffas Onlus, 
che chiede di ricevere entro il 14 agosto esempi e 
buone pratiche per favorire la partecipazione dei 
bambini con disabilità intellettiva nella vita 
scolastica e nelle attività del tempo libero. Per 
informazioni, leggi la news (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Arrivano dalla Corea del Nord e da Singapore la 
nuova ratifica e la nuova firma alla Convenzione 
Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. In 
particolare la Corea del Nord ha firmato la CRPD il 7 
luglio mentre Singapore ha ratificato il documento il 
18 luglio . Per maggiori informazioni, clicca qui (pagina 
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  

 
 
 


