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La nostra Newsletter va in vacanza! Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal mese di settembre. Gli uffici di Anffas Onlus 
Nazionale resteranno chiusi da lunedì 12 a venerdì 30 agosto. Le attività riprenderanno regolarmente il 2 settembre. Buone vacanze a 
tutti!  
 

FOCUS 
 
SUL NUOVO ISEE ANCORA LUCI ED OMBRE  
La posizione di Anffas Onlus 
 
Negli ultimi giorni si sta molto discutendo, anche con posizioni differenti e contrastanti, della riforma ISEE (Indicatore della situazione 
economica equivalente) ancora all’esame del Parlamento. Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale) continua a seguire attentamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
EMERGENZA DISABILITÀ: LA FISH INCONTRA I PARLAMENTARI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
La FISH* in questi giorni sta incontrando vari Parlamentari di tutti gli schieramenti e partiti, avanzando proposte ed evidenziando 
emergenze. La FISH non si ferma solo al tema più attuale, quello dell’ISEE, caldeggiando un intervento correttivo sugli aspetti lacunosi 
del regolamento, ma avvia interlocuzioni sia di sistema [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"ISEE SIA STRUMENTO OMOGENEO SU TUTTO IL TERRITORIO"  
E' l'appello lanciato da Cittadinanzattiva e Fish* 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Rendere l’Isee “un livello essenziale”, cioè uno strumento unico e da applicarsi in modo omogeneo su
tutto il territorio nazionale, al fine di garantire equità di accesso al sistema da parte dei cittadini. E’ la richiesta avanzata da 
Cittadinanzattiva Onlus e dalla Federazione italiana per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CLASSI POLLAIO IN PARLAMENTO  
Elusi sistematicamente i parametri sul numero di alunni 
 
Fonte www.edscuola.eu - Il sovraffollamento delle classi scolastiche è approdato in Parlamento. Da qualche settimana se ne sta 
discutendo nella 7^ commissione permanente (istruzione pubblica , beni culturali) del senato presieduta da Andrea Marcucci (Pd). 
Quello del sovraffollamento è un fenomeno strettamente connesso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"DISABILITÀ MENTALE NELL'ETÀ EVOLUTIVA: IL CASO DELL'AUTISMO"  
Pubblicazione del CNB 
 
Fonte www.governo.it - In data 1 agosto è stato pubblicato il documento DISABILITÀ MENTALE NELL’ETÀ EVOLUTIVA: Il CASO 
DELL’AUTISMO, approvato nella plenaria del 19 aprile. Il documento coordinato dai Proff. Salvatore Amato, Adriano Bompiani e 
Marianna Gensabella, ha suscitato nell’ambito del Comitato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



GLIP, LA FISH CONTRO LA RIDUZIONE DEI FONDI  
"Ridurne i mezzi di funzionamento significherebbe favorire la perdita di rappresentanza e partecipazione di famiglie e associazioni" 
 
Fonte www.superabile.it - Contro la riduzione dei fondi per il funzionamento dei Glip, Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale -
struttura organizzativa fondamentale nell'impalcatura della legge-quadro n.104/92 (in particolare la leggi ne tratta all'articolo 15, ndr), 
poiché consentono di essere interfaccia tra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE: LE NOVITÀ DELLE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE  
Pubblicate dalla Direzione Generale per il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Le Linee Guida sulla rendicontazione del 5 per mille, pubblicate a metà luglio dalla Direzione Generale 
per il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, presentano notevoli differenze rispetto a quelle precedentemente 
pubblicate (dicembre 2010). Sono rimasti fermi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ESTATE... NON DIMENTICHIAMO COMUNQUE IL DIRITTO ALLO STUDIO!  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Modica 
 
Anche se è tempo di vacanza e di bagni, l’Anffas non puo’ non pensare che fra poco più di un mese inizierà un nuovo anno scolastico, 
ricco di iniziative e speranze. Il problema che ci ha lasciato finire dello scorso anno scolastico è stato quello legato al trasporto degli 
studenti con disabilità, trasporto di cui non tutti hanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIOVANI CON AUTISMO, OCCHIO AI VIDEOGAMES!  
Studio pubblicato sulla rivista Pediatrics 
 
Fonte www.west-info.eu - Per i giovani con autismo i videogames possono provocare una pericolosa dipendenza. Questi, infatti, 
passano in media più di due ore della giornata a giocare con le console. Un tempo che è quasi il doppio rispetto ai loro coetanei. A dirlo 
è uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics nel quale i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EVASIONE: ACCERTAMENTI MIRATI ANCHE PER GLI ENTI NON PROFIT  
Sulla base della circolare n. 25 del 31 luglio 2013 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25 del 31 luglio 2013, ha fornito i propri indirizzi operativi per 
la prevenzione e il contrasto dell’evasione per l’anno 2013. Ai fini dell’espletamento delle attività di controllo nel corso del 2013, restano 
sostanzialmente confermati gli specifici [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
AUTISMO, APPROVATA LA DELIBERA PER UNA PRESA IN CARICO INTEGRALE  
In Lombardia 
 
Fomte www.personedisabilita.it - Importante passo avanti di Regione Lombardia nella presa in carico di persone che soffrono di disturbi 
dello spettro autistico e delle loro famiglie. Con la Delibera numero 392 del 12 luglio, la Giunta regionale prevede che siano le Asl a 
svolgere questo compito. Le Aziende sanitarie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 



UN TAVOLO REGIONALE PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
In Toscana 
 
Fonte www.regione.toscana.it - La crisi economica che ormai da anni colpisce anche la Toscana rischia di emarginare ancora di più le 
fasce deboli del mercato del lavoro. Per questo è oggi più che mai necessario tutelare il diritto al lavoro delle persone con disabilità, 
valorizzarne le potenzialità ed incrementarne le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"TIRO L'ACQUA AL MIO MULINO"  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Pescara 
 
E’ stata avviata la diffusione della seconda serie di manifesti della campagna pubblicitaria del progetto “Tiro l’acqua al mio mulino, se 
nessuno si occupa di me, me ne occupo io” riguardante la promozione del volontariato. Questo secondo manifesto, aggiunge alla 
sagoma vuota del primo, il contesto ambientale. La persona è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
APS NAZIONALI: ELENCHI DEI CONTRIBUTI STATALI, ANNI 2011 E 2012  

 
ENTI NON PROFIT: DONAZIONE ARREDI EX UFFICI DAL GRUPPO UNICREDIT  

 
CINEMA E INCLUSIONE SCOLASTICA: POCHI I FILM DEDICATI ALLA DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
7 AGOSTO  Serata solidale - Reggio Calabria  
12 AGOSTO  Notte Anffas - Marina di Ragusa (RG)  
15 
SETTEMBRE  Giornata della solidarietà - Rivarolo Canavese (TO)  

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  
Sono solo otto le Regioni in regola con la verifica del 
Ministero della Salute sugli adempimenti da 
assolvere in tema di Livelli essenziali di 
assistenza (Lea) per l’anno 2011. E’ quanto mostra il 
Rapporto “Verifica adempimenti Lea 2011” messo 
a punto dalla Direzione generale della programmazione 
sanitaria del Ministero della Salute sulla base del lavoro 
del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione 
dei Lea. Per maggiori informazioni, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si svolgerà a Zagabria, dal 4 al 6 ottobre 2013, la terza 
Conferenza Europea dei Self Advocates a cui è già 
possibile registrarsi. Tra i temi che saranno affrontati vi 
sono il diritto alla famiglia, il diritto all'inclusione 
e all'essere riconosciuti dalla legge. Per 
informazioni e per iscriversi, clicca qui (pagina in lingua 
inglese).  
DAL MONDO  
Negli Stati Uniti le persone con disabilità sono 
politicamente molto attive e impegnate. Si recano 
alle urne in maniera massiccia e seguono con estrema 
attenzione la campagna elettorale dei vari candidati: il 
72% di loro, infatti, ha dichiarato di aver votato alle 
elezioni presidenziali del 2012 e oltre il 60% si recherà 
alle urne nelle elezioni di medio termine del 2014. Questi 
i risultati dell'indagine “Power in Numbers: A Profile 
of American Voters with Disabilities”, la prima nel 
suo genere. Per leggere la notizia 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  

 
 
 


