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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 
 
IL FORUM TERZO SETTORE RICEVUTO DAL PREMIER  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del FTS* 
 
Coesione sociale, sviluppo sostenibile, economia civile, sostegno all’azione del terzo settore italiano, istituzione di sedi stabili di 
confronto con le parti sociali. Sono questi i temi prioritari che il Forum Nazionale del Terzo Settore* ha portato sul tavolo del Governo, 
nell’incontro che si è svolto a Palazzo Chigi con il Premier Enrico Letta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"NO ALLA NUOVA FORMA DI ISTITUZIONALIZZAZIONE LEGALIZZATA NELLA REGIONE MARCHE"  
Comunicato stampa di Anffas Onlus 
 
“E’ assolutamente necessario rivedere con urgenza il provvedimento ed Anffas Onlus Nazionale garantirà massimo appoggio ad Anffas 
Onlus Marche per tutte le iniziative che porrà in essere per contrastarlo”: con queste parole il presidente nazionale Anffas Onlus 
Roberto Speziale, si rivolge, con una nota [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
LAVORO E DISABILITÀ: AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO  
Per le aziende tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sono previste agevolazioni fiscali  
 
Fonte www.disabili.com - Si stima che nel nostro paese solo il 16% dei cittadini con disabilità abbia un lavoro. Questo significa che il 
74% delle persone con disabilità non ha una occupazione, per circa 700 mila persone iscritte alle liste di collocamento obbligatorio. Non 
manca anche la tirata d'orecchi che l'Europa ha fatto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DOCENTI DI SOSTEGNO ECCO COSA CAMBIA PER LE FAMIGLIE  
Si avvicina il nuovo anno scolastico 
 
Fonte www.edscuola.eu - «Da quattro anni con i tagli alla spesa pubblica si è cercato di ridurre il numero delle ore di sostegno a 
scuola, le famiglie si sono coalizzate, hanno fatto vari ricorsi al Tar e li stanno vincendo. Quindi è necessario che il ministero corra ai 
ripari». Salvatore Nocera, vicepresidente di Fish*, una delle due [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



QUALCHE UTILE CHIARIMENTO SU QUEL CONTRIBUTO UNIFICATO  
di Alessandra Corradi* 
 
Fonte www.superando.it - Nei giorni scorsi «Superando.it» ha riferito la notizia riguardante l’Interpellanza Urgente (2/00183), 
presentata il 7 agosto scorso alla Camera, da un folto gruppo di Deputati (primo firmatario Antonino Moscatt), riguardante il cosiddetto 
“contributo unificato” di 650 euro, richiesto alle famiglie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISEE: TERMINE ED INIZIO DI UN PERCORSO  
di Pietro Barbieri* 
 
Fonte www.superando.it - Per l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il passaggio più delicato 
politicamente è quello del parere che esprimono le Camere. L’esecutivo infatti rimane delegato da una norma approvata dal Parlamento 
ad emanare uno schema rispettoso della legge di riferimento e al contempo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLA & AUTISMO. IN OPPURE OUT?  
La scuola sa essere davvero inclusiva per i bambini con autismo? 
 
Fonte www.vita.it - Chi ci guarda da fuori l’ha detto senza giri di parole: «voi italiani avete incluso i bambini autistici nelle classi al pari 
dei termosifoni». Theo Peeters è un neurolinguista belga e pochi come lui, in tutto il mondo, hanno studiato i disturbi dello spettro 
autistico. Il suo giudizio è una pugnalata al cuore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ECCO PERCHÉ È BENE RICORDARE  
Articolo a cura di Pier Giuseppe Avanzato* 
 
Il 26 aprile, alla Risiera di San Sabba, a Trieste, è stata inaugurata la mostra Progetto "Eutanasia: sterminate i disabili". La mostra 
voluta dalla Coop. Soc. Trieste Integrazione a marchio ANFFAS, allestita con il materiale dell’Associazione Olokaustos di Venezia, nel 
primo mese di apertura ha registrato un afflusso di circa 20.000 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"CULTURA DELLE RELAZIONI E PROGETTI DI VITA"  
Pubblicazione realizzata con la collaborazione di Anffas Onlus Mantova 
 
Il volume presenta la sotria e la documentazione di un intervento educativo promosso da Anffas Onlus Mantova in collaborazione con il 
corso di laurea per Educatore Professionale Sanitario, sezione mantovana dell'Università degli Studi di Brescia. Si tratta di un progetto 
sperimentale dedicato ad attivare percorsi di inclusione sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COSA SIGNIFICA AVERE UN FRATELLO CON DISABILITÀ  
Ricerca statunitense 
 
Fonte www.west.info.eu - Fratelli o le sorelle di bambini con disabilità sono più propensi ad avere difficoltà nelle relazioni, nei compiti a 
scuola, nel comportamento e nelle attività del tempo libero rispetto ai loro coetanei. Fattori ambientali come stress, stili genitoriali, 
stato di povertà e sistemazioni abitative durante l’infanzia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



DAI TERRITORI 
 
LAZIO: SEGNALI POSITIVI ANCHE PER LA VITA INDIPENDENTE  
Commento positivo della FISH Lazio 
 
Fonte www.superando.it - Soddisfazione è stata espressa in una nota da Dino Barlaam, presidente della FISH Lazio (Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap*), per la destinazione di circa 24 milioni di euro, da parte dell’assessore regionale alle 
Politiche Sociali Rita Visini, all’adozione di interventi in favore delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
VITA INDIPENDENTE IN ABRUZZO: DOVE SONO LE LINEE GUIDA?  
Brutti segnali dall’Abruzzo 
 
Fonte www.superando.it - Dopo la più che motivata soddisfazione del novembre 2012, quando il Consiglio Regionale dell’Abruzzo aveva 
approvato all’unanimità la Legge Regionale 57/12 (Interventi regionali per la vita indipendente), dopo anni di pressioni in tal senso, 
condotte in particolare dalle persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ROMA CAPITALE DELL’EMERGENZA SOCIALE?  
È quanto chiede di evitare la FISH Lazio  
 
Fonte www.superando.it - «Già all’inizio dell’anno, al tempo della precedente Giunta Comunale, avevamo espresso forti perplessità sui 
ritardi nella predisposizione del bilancio e sulle anomale allocazioni di risorse in diversi territori della città. Tutto ciò si sta ora 
sostanzialmente traducendo in carenza di risorse per alcuni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CRESCE NELLE MARCHE LA PROTESTA CONTRO QUELLA DELIBERA  
Una protesta che già da parecchie settimane ha valicato i confini della Regione  
 
Fonte www.superando.it - Dopo le dure prese di posizione delle scorse settimane, da parte del CAT (Comitato Associazioni Tutela) delle 
Marche e dei promotori della Campagna Trasparenza e diritti (cui aderiscono oltre settanta associazioni ed Enti Locali della Regione), 
seguite a ruota da quelle della FISH Nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA E GRAVISSIME DISABILITÀ: CAMBIAMENTI IN VISTA  
Notizie dalla Giunta Regionale 
 
Fonte www.superando.it - Con una comunicazione alla Giunta Regionale della Lombardia, l’assessore alla Famiglia, alla Solidarietà 
Sociale e al Volontariato Maria Cristina Cantù ha fatto sapere in quale modo intende sostenere la permanenza a domicilio delle persone 
con disabilità gravissima, ribadendo cioè la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
             
11^ GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
MILANO, NASCE IL LABORATORIO SPERIMENTALE PER GLI UNIVERSITARI CON DISABILITÀ  
DISABILITÀ, LA STORIA AUGGIE. IL SUCCESSO EDITORIALE ARRIVA IN ITALIA  

 

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

 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 
SETTEMBRE  Giornata della solidarietà - Rivarolo Canavese (TO)  

26 
SETTEMBRE  

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

28 
SETTEMBRE  Convegno "Sindromi atassiche genetiche" - Senigallia (AN)  

30 
SETTEMBRE  Convegno "La lingua dei segni nelle disabilità comunicative" - Venezia  

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Nelle certificazioni per l'invalidità civile utili al 
rilascio del contrassegno invalidi e alle agevolazioni 
previste all'acquisto auto, non devono essere 
presenti dati relativi alla diagnosi del paziente, 
dell'esame e dell'anamnesi, per una questione di 
privacy: lo ha stabilito nei giorni scorsi il Garante della 
privacy. Per maggiori informazioni sul provvedimento 
clicca qui 
DALL'EUROPA  
La FRA, Agenzia Europea per i Diritti 
Fondamentali, ha pubblicato un nuovo report sulla 
capacità legale delle persone con disabilità intellettiva. 
Nel report è possibile trovare informazioni su quali sono 
le regole vigenti nei diversi paesi relative alla 
capacità giuridica e che cosa significa la perdita di 
questa per le persone con disabilità. Per informazioni, 
leggi la news (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
La sterilizzazione forzata di numerose donne e 
ragazze con disabilità è, purtroppo, un problema ancora 
diffuso nel mondo e non solo in Paesi in via di 
sviluppo. In Australia, ad esempio, una 
Commissione del Senato ha confermato che tale 
pratica «non sarà vietata»: è necessario, quindi, 
continuare la battaglia contro questa palese 
violazione dei diritti umani fondamentali di tante 
persone. Per approfondire, leggi l'articolo integrale 

 

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  

 
 
 


