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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 11 a venerdì 29 agosto. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 1 settembre. Buone 
vacanze!  
 

FOCUS 
 
ALLARME FONDI E LOTTA ALLA POVERTÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore* 
 
Il 31 luglio 2014 u.s., in occasione dell’evento organizzato dal Ministero Affari Esteri per la presentazione del Rapporto sullo Sviluppo 
umano 2014, l’ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini ha dichiarato che sul Sia, la nuova misura di lotta alla povertà, i 500 milioni di 
euro previsti per l’allargamento della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON FALSI TITOLI  
Nuove denunce e avvisi di garanzia per gravi illeciti 
 
Fonte www.disabili.com - Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia dell'arresto di Anna Maria Stoico, ritenuta la principale indagata 
nell'inchiesta della Procura di Foggia denominata Zero in condotta, riguardante un gruppo di insegnanti di sostegno che sarebbero 
riusciti ad ottenere supplenze e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VIAGGI IN AUTO: COME E DOVE USARE IL CONTRASSEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ  
In Italia e all'estero 
 
Fonte www.disabili.com - Tempo di vacanze, quindi di spostamenti, per molti italiani. Italiani che ancora spesso scelgono l’auto per 
viaggiare, godendo così della comodità del mezzo proprio, che in alcuni casi – soprattutto di bisogni particolari – risulta la soluzione di 
viaggio preferibile. Disabili.it ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
RIPRISTINATE LE RISORSE PER IL FONDO SOCIALE REGIONALE  
Riportato a 70 milioni di euro il bilancio per il sociale in Lombardia 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Ripristinate le risorse per il Fondo Sociale Regionale che, per il 2014, è stato riportato a 70 milioni 
di euro. Lo hanno deciso gli assessori regionali al Bilancio (Massimo Garavaglia) e alla Famiglia (Maria Cristina Cantù) che si sono 
impegnati a ri-destinare ai Comuni 12 milioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=3946/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3943/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3949/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3948/N2L001=Welfare%20locale


TRA MITO E REALTÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Modica 
 
L’Anffas Onlus di Modica vuole dire la sua su quanto sta avvenendo, da qualche tempo a questa parte, nella nostra città, e i cui ultimi 
sviluppi stiamo seguendo con preoccupazione. Tutta la Sicilia infatti, come è noto, è stata per secoli teatro di dominazioni diverse, che 
ne hanno fatto una culla di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVO ANNO SCOLASTICO, QUALI RISPOSTE SU ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA COMUNICAZIONE?  
Chi garantirà il diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Il 15 settembre, fra poco più di un mese, iniziano le scuole in Lombardia, ma in molte province gli 
studenti con disabilità grave che frequentano le scuole superiori, gli alunni e studenti con disabilità sensoriale iscritti in ogni ordine di 
scuola e le loro famiglie non sanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSISTENZA SCOLASTICA, REGIONE LOMBARDIA: "LASCIARE ALLE PROVINCE TUTTE LE FUNZIONI ATTUALI"  
Una decisione che permetterà di tutelare le professionalità maturate negli anni 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Il nuovo anno scolastico inizierà tra poco più di un mese ma per gli studenti e alunni con disabilità 
di molte Province lombarde ancora non ci sono garanzie certe riguardo l'attivazione dei servizi essenziali per garantire il diritto allo 
studio. Non si sa se verrà garantito il trasporto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE: ROMA APPROVA IL PEBA  
Approvato lo strumento per la pianificazione, programmazione e controllo per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
 
Fonte ww.disabili.com - Non più di due mesi fa l'Associazione Luca Coscioni si rivolgeva direttamente a Piero Fassino, Presidente 
dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per chiedere che i PEBA - Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
previsti dalla legge 41/86 (art. 32) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
5 PER MILLE 2014: AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI SOGGETTI CHE HANNO CHIESTO DI ACCEDERE AL 
BENEFICIO DOPO I TERMINI PER L’ISCRIZIONE  
LE EROGAZIONI LIBERALI RIDISTRIBUITE DA UNA FONDAZIONE A SOGGETTI TERZI RIMANGONO DEDUCIBILI, 
MA A CERTE CONDIZIONI  
DESIGN FOR ALL, PARTIRE DAI BISOGNI PER CAMBIARE LA REALTÀ  
CINQUE PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2011  
PER UN'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DSA ERICKSON PROPONE "GIADA"  
CON IL PRIMO BOND "SERIE SPECIALE BANCA PROSSIMA" SOSTENUTE 160 ORGANIZZAZIONI  
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
7 SETTEMBRE  Premiazione "Diverso sarò io" - Mantova 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
"Incontro positivo, abbiamo registrato l'interesse del 
ministro delle Politiche sociali e del sottosegretario a 
tessere un dialogo con l'intero movimento delle 
associazioni": questo il commento di Vincenzo Falabella, 
presidente Fish, sulla recente riunione dell' 
Osservatorio nazionale disabilità (a cui ha preso 
parte anche Anffas con il presidente nazionale) in cui si 
è discusso anche dei criteri di accertamento della 
disabilità e della necessità di dare concretezza al 
Piano d'azione. Per saperne di più, leggi la nostra 
news 
DALL'EUROPA  
La FEG - Federazione Europea delle Guide 
Turistiche, insieme a partner dei settori del turismo e 
della disabilità, ha iniziato a predisporre un nuovo 
percorso formativo, il "T-Guide: Tourist Guides for 
persons with intellectual/learning disabilities" che 
consentirà di formare guide turistiche con competenze 
riconosciute per permettere anche alle persone con 
disabilità intellettiva di avere una piena fruizione 
dei siti storici e culturali d'Europa. Per saperne di 
più, clicca qui  
DAL MONDO  
È stato pubblicato anche in spagnolo il rapporto di 
Inclusion Europe "Independent But Not Alone: A 
Global Report on the Right to Decide" che fornisce 
una panoramica sull'applicazione del diritto di 
decisione delle persone con disabilità e sulle azioni 
necessarie per garantirlo e tutelarlo oltre ad invitare 
governi e società civile a collaborare per portare 
avanti un programma comune in tal senso. Per saperne 
di più e per leggere il rapporto, clicca qui (testi in 
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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