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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 
 
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE APPROVATA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL PRIMO E FONDAMENTALE 
PASSO DEL SUO ITER LEGISLATIVO  
Il commento di Pietro Barbieri, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Fonte comunicato stampa Terzo Settore - "Desideriamo senz'altro esprimere la nostra soddisfazione per il varo della DDl di Riforma del 
Terzo Settore, dell'impresa sociale e del Servizio Civile. Il Presidente del Consiglio ha mantenuto l'impegno preso nei nostri confronti, 
con l'avvio di una riforma che attendevamo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
"MENO TAVOLI TECNICI E PIÙ CONCRETEZZA"  
Dichiarazioni della sottosegretaria Biondelli 
 
Fonte www.superabile.it - È trascorso un anno dalla conferenza nazionale sulla disabilità di Bologna, che doveva dare gambe al Piano 
d'azione biennale. A metà della strada e del tempo trascorso per l'attuazione del Piano, e ripercorrendo le "140 azioni" che l'allora 
ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL TERZO SETTORE? ORA NON PUÒ PIÙ VIVERE DI RENDITA  
Parla il sottosegretario al Welfare Luigi Bobba 
 
Fonte www.vita.it - Mentre il governo fra il fine settimana e lunedì metterà a punto la versione definitiva della delega di riforma del 
Terzo Settore, che martedì sarà illustrata alla stampa dal ministro del Welfare Giuliano Poletti, ma che Vita.it è già stata in grado di 
anticipare ieri (vd qui), vale la pena tirare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ECCO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
Approvata la “Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” 
 
Fonte www.vita.it - Arrivata in Consiglio dei Ministri il 10.07.2014, lo schema di Legge delega al Governo, che già nel titolo evidenzia i 
tre assi del cambiamento annunciato e previsto: “Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile 
universale”. “Il Governo ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CESSI QUESTA ESCALATION DI MORTE E DISTRUZIONE  
Il Forum*condanna le violenze nella Striscia di Gaza 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - "Ogni giorno nella striscia di Gaza è un nuovo giorno di attacchi, sofferenze e di 
violenze che colpiscono con furia cieca e senza tregua. Ogni giorno l’emergenza umanitaria non fa che peggiorare, in una spirale di vita 
e di morte. Bombe, missili e raid che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TIROCINI PER ALUNNI CON DISABILITÀ DURANTE LA FREQUENZA SCOLASTICA  
Diritto allo studio e alternanza scuola-lavoro 
 
Fonte www.grusol.it e Aipd - Molte scuole superiori da tempo fanno svolgere agli alunni, tra i quali anche quelli con disabilità, tirocini di 
lavoro e stage durante l'anno scolastico per periodi più o meno lunghi. Questa si è dimostrata una buona prassi che facilita 
l'orientamento degli alunni verso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MINORI STRANIERI, QUANTI PRESENTANO UNA DISABILITÀ?  
Mancano dati e informazioni certe per pianificare interventi efficaci 
 
Fonte personecondisabilita.it - Viaggiano soli, senza genitori né parenti. I più grandicelli hanno 16, 17 anni. Ma ci sono anche ragazzini 
di 14 e persino 13 anni seduti nei barconi e nei pescherecci che attraversano il Mediterraneo. I minori stranieri non accompagnati in 
arrivo in Italia rappresentano una presenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SPESA SOCIALE E POLITICHE SULLA DISABILITÀ  
di Daniela Bucci* 
 
Fonte www.superando.it - ll 28 maggio scorso è stato presentato a Roma il Rapporto Annuale 2014 dell’ISTAT sulla situazione del 
Paese. In particolare, il quarto capitolo di esso si occupa di Tendenze demografiche e trasformazioni sociali. Nuove sfide per il sistema 
di welfare, offrendo uno spaccato degli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PATTO PER LA SALUTE ANCORA LONTANO DAI BISOGNI DEI CITTADINI  
Il commento del Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superando.it - «Dopo che per un anno Governo e Regioni hanno avuto un intenso confronto, ci saremmo aspettati che il 
Patto andasse al cuore dei problemi che ogni giorno incontrano i cittadini. E invece ci ritroviamo un documento di intenti con poca 
concretezza, che affronta solo poche questioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
È SEMPRE PIÙ URGENTE RIFORMARE IL 5 PER MILLE  
Ne è pienamente consapevole anche la Corte dei Conti 
 
Fonte www.superando.it - L’IID (Istituto Italiano della Donazione) è stato ancora una volta interpellato dalla Corte dei Conti, 
unitamente all’ASSIF (Associazione Italiana Fundraiser), a CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato), 
alla ConVol (Conferenza Permanente delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
RISORSE PER TUTTA L’ESTATE NEI MUNICIPI DI ROMA  
20 milioni di euro per i 15 municipi di Roma 
 
Fonte www.superando.it - Come riferisce una nota dell’Agenzia ANSA, riportando le parole di Valerio Barletta, rappresentante nella 
Giunta Comunale di Roma dei Presidenti dei Municipi Capitolini, è stata approvata dalla stessa Giunta «una memoria che permetterà a 
tutti i territori di avere risorse per il sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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INCLUSIONE NEL LAZIO: SONO TUTTE PROPOSTE REALIZZABILI  
I risultati della riunione del GLIR Lazio  
 
Fonte www.superando.it - Sono tutte fattibili e potenzialmente realizzabili in pochi mesi, le proposte a favore dell’inclusione degli alunni 
con disabilità, emerse qualche giorno fa da una riunione del GLIR Lazio (Gruppo di Lavoro Regionale per l’Inclusione Scolastica) e 
riassunte come di seguito in una nota della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA: IL TRASPORTO È GRATUITO, MA I RISCHI SONO ALTRI  
Commento della Ledha 
 
Fonte www.superando.it - «Nei giorni scorsi – si legge in una nota della LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che è 
la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*) -, importanti testate quotidiane hanno 
pubblicato le lettere di alcuni genitori di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE ANFFAS IBLEE INCONTRANO IL COMMISSARIO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa 
 
Le Anffas del territorio ibleo (Ragusa, Modica e Scoglitti) e le famiglie degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti superiori nel 
territorio della Provincia di Ragusa, forti del lavoro sin qui svolto, forti delle oltre 1700 firme raccolte invocando “diritti di cittadinanza” 
per le persone con disabilità, si sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SOSTEGNO: DALLA TOSCANA UNA BUONA PRASSI AMMINISTRATIVA  
Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 
 
Fonte www.superando.it -È certamente opportuno segnalare per la sua chiarezza, come esempio di buona prassi amministrativa, la 
Nota diffusa il 29 maggio scorso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, riguardante la certificazione degli alunni con disabilità, 
ai fini della richiesta di posti di sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA: SCONGIURARE I TAGLI AL FONDO SOCIALE REGIONALE  
A fronte dei 70 milioni di euro stanziati nel 2013, i Comuni della Lombardia ne riceveranno solo 58 
 
Fonte www.superando.it - «Nonostante gli appelli già lanciati in occasione dell’approvazione della prima stesura del Bilancio Regionale 
2014 – denuncia in un comunicato il Forum del Terzo Settore Lombardia -, la Commissione Sanità del Consiglio Regionale ha 
confermato i tagli al Fondo Sociale Regionale. A fronte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
TORINO, SANCITO IL DIRITTO AL RIMBORSO DI ASSISTENZA INDIRETTA A UNA PERSONA CON DISABILITÀ 
GRAVE  
È il caso di una persona affetta da malattia rara costretta a recarsi fuori regione in un centro specializzato 
 
Fonte www.superabile.it - Stabilito il diritto al rimborso di assistenza indiretta a una persona con disabilità grave. Il caso è quello di una 
persona con malattia rara, e conseguente disabilità grave, che ha dovuto recarsi, con un accompagnatore, in un centro specializzato 
fuori regione perché il Piemonte, dove [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
TORNA SUPERMAN PER AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA NEI SUPERMERCATI  
HANDIMATICA, ECCO LE NOVITÀ DELLA DECIMA EDIZIONE  
MAI PIÙ BAMBINI ESCLUSI DAI PARCHI GIOCHI  
ARRIVA BABUSKA, PORTALE ITALIANO SULL'ASSISTENZA DOMICILIARE  
 

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

CONVENZIONE ONU 

 

 

DALL'ITALIA  
È stato diffuso il Rapporto Istat sulla povertà in 
Italia e i dati non sono positivi: in 4 anni, infatti, è 
raddoppiata la povertà assoluta che coinvolge 6 
milioni di persone. Per il Forum Terzo Settore si 
tratta di "Un quadro sconfortante che si impone 
alla nostra attenzione per la gravità della 
situazione" e l'Italia viene descritta come un paese "al 
collasso". Per saperne di più, leggi la nostra news 
cliccando qui 
DALL'EUROPA  
Per agevolare i cittadini con disabilità intellettiva 
nella gestione in autonomia e consapevolezza delle 
proprie finanze, arriva dalla Francia la guida che 
semplifica l'accesso al mondo bancario. Un'idea 
dell'associazione Nous Aussi. Per saperne di più, clicca 
qui  
DAL MONDO  
Il Disability and Abuse Project è un gruppo che 
supporta le persone con disabilità intellettiva per 
la tutela dei propri diritti. In questo periodo si sta 
battendo per il diritto al voto dei cittadini con disabilità 
intellettiva che in California frequentemente non è 
rispettato. Nello stato americano, infatti, i giudici non 
consentono questo diritto a tutte le persone con 
disabilità intellettiva sotto tutela. Per saperne di 
più, clicca qui (pagina in lingua inglese) 

 
 

 
 

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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