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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 
 
ANFFAS ED ANMIC A CONFRONTO SULLA RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE  
Ieri l'incontro tra le due associazioni 
 
Ieri 25 giugno 2014, presso la sede centrale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, in Roma alla Via Maia 10, si è tenuto 
un incontro tra i rappresentanti di ANMIC e di ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale) per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO, MESSAGGIO INPS N. 5544/2014, ANFFAS ONLUS: "È FORIERO DI INCERTEZZE"  
"Si rischia di porre nel nulla la prassi amministrativa esistente" 
 
“Rimaniamo interdetti per il testo del Messaggio Inps n. 5544 del 23.06.2014, in allegato a questo comunicato, in cui il principio in base 
al quale non si debba avere alcuna visita di revisione per i minori con autismo, fino al loro compimento della maggiore età, diventa 
foriero di incertezze e forti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA ANFFAS ONLUS SU WWW.ILMIODONO.IT  
C'è tempo fino al 7 Luglio! 
 
Si chiama “Un voto, 100.000 aiuti concreti” l’iniziativa di UniCredit finalizzata alla distribuzione di € 100.000, a titolo di donazione, tra le 
Organizzazioni Non Profit aderenti al sito ilMiodono.it. L’iniziativa è partita il 5 Giugno e si concluderà il prossimo 7 Luglio 2014. Ogni 
persona può selezionare dal sito www.ilMioDono.it [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
DISABILITÀ E ABBANDONO SCOLASTICO: COME INTERVENIRE?  
Il fenomeno dell'abbandono scolastico è pressoché inesistente nella scuola primaria ma aumenta negli altri gradi 
 
Fonte www.disabili.com - Nel nostro Paese vi è un'attenzione molto alta alla regolarità della frequenza degli alunni nella scuola 
dell'obbligo. Nelle scuole secondarie di secondo grado, però, quando viene meno l'obbligo, non è raro assistere a situazioni di 
abbandono scolastico. Questo fenomeno è diffuso anche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3843/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3841/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3800/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3853/N2L001=Inclusione%20scolastica


RIFORMA DEL TERZO SETTORE: UN DIBATTITO SEMPRE PIÙ CALDO  
Il contributo fornito dal Comune di Bologna  
 
Fonte www.superando.it - Nell’ultimo mese il tema del Terzo Settore è salito alla ribalta per due questioni di grande rilievo. La prima è 
relativa all’identità e ai “numeri” del Terzo Settore stesso, in funzione dei dati ISTAT che, nel non profit, accomuna associazioni, 
cooperative, fondazioni, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERSONE CON DISABILITÀ: FINALMENTE LE SEMPLIFICAZIONI  
Ecco tutte le novità introdotte dal decreto n.90 del 24 giugno 2014 
 
Fonte www.vita.it - Il decreto-legge sulla semplificazione e trasparenza amministrativa approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei 
Ministri contiene misure molto rilevanti per le persone con disabilità, interventi più volte richiesti negli ultimi 10 anni e, finora, rimasti 
lettera morta. Il decreto legge 24 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: SEGNO POSITIVO PER LA DISABILITÀ  
Il commento della Fish* 
 
Fonte comunicato FISH* - "Raccogliamo i risultati di un lavoro di anni. Finalmente un Governo accoglie le nostre proposte in materia di 
semplificazione amministrativa e le fa proprie nel più recente decreto legge". Questo il soddisfatto commento di Vincenzo Falabella –
presidente della Federazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VERSO UNA SERIA VALUTAZIONE DELL’AUTISMO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Con una disposizione interna (messaggio n. 5544 del 23 giugno scorso) INPS ha accolto, anche se parzialmente, una diffusa istanza 
che riguarda le persone con autismo e l’accertamento della loro condizione ai fini dell’invalidità civile. INPS riconosce la particolare 
natura dei disturbi dello spettro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERMESSI PER LA "104" A PARENTI DI TERZO GRADO  
Risposte dell'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Fonte Press-In/Sole 24 Ore - I tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere familiari con gravi disabilità possono essere chiesti 
anche per parenti o affini entro il terzo grado se costoro non hanno coniuge o genitori che possono assisterli. Rispondendo con 
l'interpello 19 del 26 giugno al quesito posto dalle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL GIORNO 30 LA RIFORMA SUL TERZO SETTORE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Lo ha annunciato Giuliano Poletti 
 
Fonte www.vita.it - «Il 30 andremo in Consiglio dei ministri con la proposta di legge delega sulla riforma del terzo settore perché noi 
siamo convinti che ci sia nel contesto dell'economia sociale e solidale, di un mondo che è quello cooperativo ma anche delle fondazioni, 
associazioni e del volontariato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3847/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3846/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=3845/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=3844/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3856/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3855/N2L001=Politiche%20Sociali


DAI TERRITORI 
 
TAR LAZIO: SOSTEGNO E ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA  
Ribadito il diritto al sostegno ed all’assistente per l’autonomia e la comunicazione ma solo per un anno scolastico 
 
Fonte www.grusol.it e Aipd - Il TAR Lazio con la sentenza breve n° 5913/14, pronunciata il 22 Maggio 2014 e depositata il 4 Giugno 
2014 ha accolto un ricorso collettivo di numerose famiglie di alunni con disabilità che lamentavano la mancata assegnazione del 
massimo delle ore di sostegno e di assistenza per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SARDEGNA E PIANI PERSONALIZZATI  
Un percorso che continua 
 
Fonte www.superando.it - Il cosiddetto “Modello Sardegna” sulla non autosufficienza, in particolare per quanto concerne i piani 
personalizzati derivanti dalla Legge 162/98, è un’esperienza che crea benefìci per più di 36.000 persone con disabilità grave, come si è 
avuto modo di raccontare spesso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CAMPANIA: PERCHÉ IL RINVIO DI QUEL CONCORSO?  
Non basta parlare di «impreviste ed imprevedibili problematiche tecniche» 
 
Fonte www.superando.it - Come riferito all’inizio di questo mese, un messaggio del Subcommissario ad acta per l’attuazione del Piano 
di Rientro Sanitario della Regione Campania aveva sostanzialmente sbloccato le procedure di reclutamento per le cosiddette “categorie 
protette”, definite dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO, UN FONDO PER IL RIMBORSO  
L'avvocato Gaetano De Luca (LEDHA) ha analizzato la delibera di Regione Lombardia 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - I genitori di ragazzi con disabilità che nel corso dell'anno scolastico 2013-2014 hanno dovuto 
pagare di tasca propria il servizio di trasporto per i propri figli potranno ottenere un rimborso. Lo ha stabilito la Regione Lombardia che, 
con la delibera 1952 del 13 giugno 2014 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UNA COLONIA ESTIVA AL MARE CON ANFFAS ONLUS FABRIANO  
Nuova iniziativa estiva! 
 
Fonte Anffas Onlus Fabriano - È partita domenica 15 giugno 2014 la colonia estiva " Una settimana speciale NOI IN VACANZA AL 
MARE”, iniziativa organizzata da due associazioni di persone con disabilità della Regione Marche unite per un bene comune e che 
riguarda due Ambiti Territoriali: il n° 10 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IL PRIMO RAPPORTO SULL’ASSISTENZA AI MALATI RARI  
AUTISMO, SIAMO ANCORA AI BEI TEMPI DELLO "SCEMO DEL PAESE"  
SECONDO RAPPORTO SUL BENESSERE IN ITALIA  
 

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

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3849/N2L001=Inclusione%20scolastica
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3851/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3860/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
1 LUGLIO  Spettacolo teatrale accessibile "Personagg in cerca d'autore" - Sava (TA) 

11 LUGLIO  Festa d'estate - Somma Lombardo (VA)  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il 28 febbraio u.s. il Comune di Messina ha aderito 
ai principi della Convenzione Onu sui Diritti delle 
Persone con Disabilità, documento divenuto legge in 
Italia nel 2009. 
DALL'EUROPA  
La Dublin City University è parte di un nuovo 
importante programma di ricerca dell'UE dedicato ad 
autismo e disabilità intellettive. La ricerca prevede 
la partecipazione di scienziati, ingegneri e professionisti 
del settore sanitario, e il programma svilupperà 
metodi per consentire alle persone con disabilità 
di comunicare, lavorare e imparare. Il programma 
fornirà inoltre 40 borse di studio per ricercatori esperti 
nel campo delle tecnologie assistive e in scienze 
comportamentali. Per saperne di più, clicca qui 
DAL MONDO  
Secondo la "Health Statistics 2014" dell'OCSE la 
quota di PIL rappresentata dalla spesa sanitaria in 
Italia rimane molto inferiore rispetto a quella 
degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi, della Francia, 
della Svizzera e della Germania. La riduzione di 
spesa, secondo l’OCSE, è probabilmente dovuta, almeno 
in parte, al contenimento dei tetti di spesa a livello 
regionale. Per saperne di più, leggi 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 
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