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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 
 
FISH: APERTURA SU REGOLAMENTO ISEE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
“L’ISEE va approvato quale livello essenziale di assistenza. Ce n’è necessità oggi per frenare le profonde disparità territoriali in tema di 
assistenza e per eliminare le storture dell’ISEE vigente. Elementi da correggere ce ne sono, ma di qui ad alimentare convinzioni 
catastrofiste ce ne passa.” Questo il commento della FISH [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
BICAMERALE INFANZIA, ANCORA NULLA DI FATTO  
La prima convocazione è già saltata 
 
Fonte www.vita.it - Il 19 luglio, tre mesi dopo la nascita del governo, finalmente sono stati scelti i nomi dei 40 onorevoli membri della 
Commissione bicamerale infanzia. Il 25 luglio la Commissione avrebbe dovuto insediarsi ed eleggere il suo presidente. La Commissione 
però [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STRANIERI CON DISABILITÀ, INPS SOTTO ACCUSA  
"Continua a discriminarli" 
 
Fonte www.superabile.it - La Corte Costituzionale ha cambiato le carte in tavola ormai quattro anni fa e continua a confermarlo anno 
dopo anno, ma l'Inps non ha ancora cambiato strada e continua a dare le sue prestazioni assistenziali (pensioni, indennità di 
accompagnamento) solamente a quei cittadini stranieri invalidi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO E ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE: DUE FIGURE DISTINTE!  
Troppo spesso si confondono ruoli e mansioni 
 
Fonte www.disabili.com - Un recente articolo pubblicato da La Repubblica dal titolo Scaricano sulle famiglie gli insegnanti di sostegno 
denuncia che a Monza toccherà ai genitori assumere l'insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità, con la Provincia che si 
limiterà a rimborsare le spese direttamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANE, 153 ISPEZIONI DEI NAS  
Il Ministro Lorenzin: i controlli saranno incessanti 
 
Fonte www.salute.gov.it - I Carabinieri del Nas hanno effettuato altre 153 ispezioni in strutture ricettive per persone con disabilità non 
autosufficienti e anziane. Si tratta dei nuovi controlli scaturiti dall’attività della task force istituita dal Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, in seguito ai gravissimi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



SI ALLARGA LA RETE PER UNA SOCIETÀ REALMENTE INCLUSIVA  
Intervista a Pier Francesco Zazo* e Mina Lomuscio* 
 
Fonte www.superando.it - E' stato approvato il testo definitivo del Piano di Azione sulla Disabilità – del quale Superando ha seguito 
l’evoluzione nel corso del tempo – redatto dai tecnici del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con la RIDS – la Rete Italiana 
Disabilità e Sviluppo, voluta nel 2011 dall’AIFO [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN MONDO SENZA DISABILITÀ?  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Ho letto e riletto il testo dell’importante e positivo accordo sulle possibili ottocento assunzioni in vista
dell’Expo 2015 di Milano. Ne ho letto i resoconti sui giornali, ho anche scaricato il testo completo degli allegati che è già presente nel 
sito della Società Expo. Ma non ho trovato traccia dell’espressione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I BAMBINI CON DISABILITÀ VANNO ASCOLTATI DI PIÙ  
Rapporto del Parlamento Europeo 
 
Fonte www.west-info.eu - In Europa, i bambini con disabilità incontrano ancora mille ostacoli nella vita quotidiana. È quanto sottolinea 
un rapporto del Parlamento Europeo che analizza l’attuazione delle normative sui diritti fondamentali di questi piccoli in 18 stati 
membri. Le aree-chiave prese in considerazione riguardano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
ABRUZZO: TESTO UNICO DEL WELFARE: ASCOLTATE LE ISTANZE DI ANFFAS ABRUZZO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Abruzzo 
 
Nel corso del 2012 Anffas Regione Abruzzo ha realizzato un documento contenente indicazioni ed emendamenti al ddl Testo Unico del 
Welfare, proposto a più riprese ai referenti della Regione. In questi giorni, quando il disegno di legge risulta essere giacente nella V 
Commissione e ormai prossimo all’approvazione, la Presidente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TRASPORTO GRATUITO, TRIPLICE VITTORIA  
Accolto il ricorso di Ledha  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Alle famiglie di alcuni bambini con disabilità residenti in provincia di Como era stata chiesta 
dall'Azienda sociale del Distretto Sociale Centro Lario e Valli che gestisce il trasporto, una quota fissa pari a 150 euro mensili, quale 
contributo per le spese. I genitori, con il supporto di Ledha, nell'autunno 2012 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MARCHE: SI TORNA AGLI ISTITUTI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Nella delibera con cui, nei giorni scorsi, la Regione Marche ha ridefinito gli standard di personale nei servizi per la salute mentale, 
anziani non autosufficienti, persone con demenza e con disabilità, ha disposto anche che ogni residenza non deve ospitare meno di 20 
persone. Si prevede l’accorpamento con altri [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



LAZIO: SODDISFAZIONE PER LE LINEE GUIDA SUI TIROCINI  
Ad esprimerla è la FISH* Lazio  
 
Fonte www.superando.it - «In questa Delibera troviamo accolte le principali proposte da noi avanzate nelle precedenti fasi di 
consultazione con i preposti organi istituzionali». Lo dichiarano con soddisfazione i rappresentanti della FISH Lazio (Federazione Italiana 
per il Superamento dell’Handicap*), dopo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEDHA ALLA CONFERENZA REGIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
Favagrossa (referente Ledha): "Comunicateci i problemi e le criticità che le persone con disabilità devono affrontare" 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Ledha parteciperà ai lavori della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, di cui è entrata 
a far parte come componente effettivo. La Conferenza è un organismo permanente previsto dalla legge regionale sui trasporti n. 
64/2012 per favorire l'integrazione tra le istanze istituzionali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
5 PER MILLE 2013: AGGIORNATI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI RITARDATARI  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
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  
Il fondo per il diritto al lavoro delle persone con 
disabilità potrebbe essere incrementato: è quanto 
prevede uno degli emendamenti presentati dal 
governo al decreto lavoro - Iva (dl 76/2013), la 
cui discussione è ripresa lunedì u.s. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
E' divenuta parte integrante ed attiva del Comune di 
Valladolid, Ángela Bachiller, il primo consigliere 
con sindrome di Down: Ángela è divenuta così la 
prima persona con sindrome di Down in Spagna a 
ricoprire una carica di questo tipo. Per informazioni, 
leggi la nostra news  
DAL MONDO  
E' stato diffuso, a chiusura della 68ma Sessione 
dell'Assemblea Generale, il report "The way forward: 
a disability-inclusive development agenda 
towards 2015 and beyond", redatto dal Segretario 
ONU e che esamina le buone prassi e gli approcci 
esistenti sulla base dell'esperienza del sistema di 
mainstreaming delle Nazioni Unite. La relazione si chiude 
raccomandando misure per includere la disabilità 
come parte integrante di tutte le attività volte 
allo sviluppo. Per leggere il report (in inglese) 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  

 
 
 


