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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 
 
PENSIONI DI INVALIDITÀ E REDDITO: NUOVE DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO GUERRA  
"Occorre intervenire a livello legislativo" 
 
Fonte www.superabile.it - Sui limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile occorre intervenire in sede normativa, "il problema di 
fronte a cui ci troviamo non è risolvibile con un atto amministrativo". È quanto afferma il sottosegretario al Welfare, Maria Cecilia 
Guerra, dopo il dietrofront dell'Inps sulla questione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
2012: ANNUS HORRIBILIS?  
Disponibile in anteprima il numero di dicembre 2012 della rivista "La rosa blu"!  
 
2012... Annus Horribilis?? Questa è la domanda che si pone e a cui risponde il numero di dicembre 2012 La rosa blu offrendo una 
panoramica completa dei principali fatti accaduti durante il 2012 che hanno toccato in maniera diretta le persone con disabilità e le loro 
famiglie. Riforma dell'ISEE, riforma assistenziale, verifiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INCONTRO DECISIVO SUL NUOVO ISEE  
Il nuovo Isee rischia di non arrivare a compimento, per via delle critiche di alcune Regioni  
 
Fonte www.vita.it - Il 24 gennaio si capirà se il nuovo Isee ha qualche chance di nascere o no. La riforma dell'Isee è, con la social card, 
uno dei grandi temi su cui in questi mesi ha lavorato il sottosegretario Guerra. Anch’essa attesa da più parti, rischia di non vedere la 
luce. A inizio dicembre il sottosegretario Guerra si diceva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MINISTERO POCO RISPETTOSO DELLE LEGGI: LE FAMIGLIE VIGILINO  
Articolo di a cura di Salvatore Nocera  
 
Fonte www.superando.it - Il 10 dicembre scorso, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo (TAR) della Sicilia ha emesso, in via 
breve, la Sentenza 2594/12, con la quale ha condannato l’Amministrazione Scolastica ad assegnare 32 ore settimanali di sostegno a un 
alunno con sindrome di Down di scuola secondaria e anche al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



 
INVALIDITÀ E INPS, FORNERO SAPEVA  
La questione Inps e le risposte del sottosegretario Guerra  
 
Fonte www.vita.it - L’Inps ha appena fatto retromarcia sulla circolare 149 del 28 dicembre 2012, che con una mossa a sorpresa dal 1 
gennaio 2013 considerava il reddito di entrambi i coniugi anziché il reddito individuale per riconoscere la pensione di invalidità per i soli 
invalidi civili al 100%. La partita però non è chiusa: la nota 717 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISCRIZIONI SCOLASTICHE ONLINE: PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O DSA NON È SUFFICIENTE  
Diverse le modalità di formalizzazione per gli alunni con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento  
 
Fonte www.disabili.com - Con la C. M. n. 96 del 17/12/2012 il MIUR ha comunicato le disposizioni per le iscrizioni all'anno scolastico 
2013/2014, indicando anche le modalità di formalizzazione per gli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 
Le domande potranno essere presentate dal 21 Gennaio al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
32 ORE DI SOSTEGNO AD UN ALUNNO CON SINDROME DI DOWN  
Sentenza del Tar Sicilia  
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Anche il TAR Sicilia, dopo le pronunce di altri Tribunali Amministrativi Regionali, ritiene possibile 
l'assegnazione di un numero di ore di docenza specializzata per il sostegno superiore al numero di ore di cattedra (24 ore scuole 
elementali; 18 ore scuole medie e superiori). Effettivamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NEGATO IL TRASPORTO DI UN ALUNNO CON DISABILITÀ: IL COMUNE CONDANNATO AL RISARCIMENTO  
Sentenza del Tar Marche 
 
Fonte www.grusol.it - Dopo la prima sentenza, non definitiva, nella quale il Tar Marche aveva affermato l’obbligo del Comune (sulla 
base della normativa della regione Marche) a garantire il trasporto gratuito, in quella definitiva, depositata in segreteria il 13 gennaio 
2013, il Tribunale ha condannato il Comune di Cartoceto anche al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
UNA POLITICA CON DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
22 GENNAIO  "Perchè non accada mai più, RICORDIAMO" - Modena  
23 GENNAIO  Conferenza stampa di chiusura del progetto "Autonomo? Sì" - Udine 

24 GENNAIO  Testimonianze Silenziose 2013 - Roma  
27 GENNAIO  Mostra "Perchè non accada mai più, RICORDIAMO" - Guastalla  



 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il 31 gennaio 2013 scade il termine per la 
presentazione delle domande per il riconoscimento, in 
favore degli enti ed associazioni di promozione 
sociale, di svolgere attività di evidente funzione 
sociale. I criteri e le modalità per ottenere il 
riconoscimento sono consultabili nella nostra news o sul 
sito www.lavoro.gov.it  
DALL'EUROPA  
L'associazione inglese Council for disabled children 
ha lanciato un cortometraggio animato volto a 
sensibilizzare gli operatori sanitari, in primis i medici, a 
tenere in considerazione le particolari necessità di 
bambini e ragazzi con disabilità, contribuendo allo 
sviluppo di nuovi strumenti per un loro maggior 
coinvolgimento nel settore Salute. Per maggiori 
informazioni, clicca qui 
DAL MONDO  
Durante la prossima sessione della Commissione 
Sviluppo Sociale ONU - la 51ma che si svolgerà dal 6 
al 15 febbraio 2013 - saranno presentate due 
relazioni: una del Segretario Generale e una dello 
Special Rapporteur. Entrambe saranno focalizzate sui 
temi della disabilità e sull'implementazione della CRPD 
nel mondo. Per maggiori informazioni, 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  

 
 
 


