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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 37/2014  
   

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 
 
GENOVA: L'INCAPACITÀ DELLE ISTITUZIONI NON SI PUÒ PAGARE CON VITE UMANE  
Dichiarazione del portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Assistere al ripetersi, dopo tre anni, di una tragedia che è costata ancora una volta vite umane e danni ingenti al territorio ci sembra 
inammissibile. La città di Genova, messa in ginocchio, venerdì scorso, dalle esondazioni del fiume, è ancora oggi in stato di emergenza. 
Lo stanziamento di risorse per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BOBBA: RIFORMA TERZO SETTORE ECCO A CHE PUNTO SIAMO  
Il sottosegretario al Welfare fa il punto sulla attesa Riforma 
 
Fonte www.vita.it - La sessione conclusiva delle Giornate di Bertinoro per l'economia civile, tradizionale appuntamento promosso da 
AICCON, si è aperta con l’intervento di Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, incentrato sull’iter 
legislativo della riforma del Terzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
IL TIMETABLE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
«Impossibile che il testo arrivi in Aula prima della fine di novembre» 
 
Fonte www.vita.it - Deputata bolognese del Pd, capogruppo del suo partito nella XXII Commissione Affari Sociali, esperta di sanità e 
assistenza e volontaria della Caritas, Donata Lenzi è la relatrice della delega sulla riforma del Terzo settore. Vita.it la intercetta poco 
prima di entrare in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER ALTRE FUNZIONI?  
La domanda è la solita e serpeggia nell’aria da anni 
 
Fonte www.edscuola.eu - La domanda è la solita e serpeggia nell’aria da anni, senza trovare risposte univoche, ma perdendosi nel 
ginepraio di leggi, leggine e interpretazioni giurisprudenziali: l’insegnante di sostegno può essere utilizzato per svolgere altro tipo di 
funzione se non quelle strettamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CARI POLITICI, AUTISMO NON È UN INSULTO, È UNA DISABILITÀ  
Dichiarazioni del direttore di Autism-Europe, Aurélie Baranger 
 
Fonte www.west-info.eu - Mercoledì scorso, il Commissario europeo per la Concorrenza, Joaquin Almunia, ha detto in una conferenza 
stampa ufficiale: “Me ne importa… io sono una persona. Io non sono una persona con autismo” (I care…I am a person. I am not an 
autist). Il suo commento è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
100 COMPUTER PER IL NO PROFIT  
Banco Emiliano assegna gratuitamente 100 computer ad associazioni, cooperative sociali, istituti scolastici e istituzioni religiose presenti 
e attive nel territorio di competenza della banca 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Banco Emiliano assegna gratuitamente 100 computer (completi di unità centrale, monitor, tastiera e 
mouse)ad organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni e cooperative sociali), istituti scolastici e istituzioni religiose presenti e attive 
nel territorio di competenza della banca. Le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VIOLENZA: +56% I REATI CONTRO I BAMBINI IN ITALIA  
Drammatico aumento  
 
Fonte www.vita.it - Più di 5.100 bambini nell’ultimo anno sono stati vittime di reati. Il 61% di loro erano bambine. Un numero tanto più 
drammatico se si pensa che 10 anni fa erano 3.311, con un incremento del 56%. Sono cresciuti dell’87% i maltrattamenti in famiglia 
(passando da 751 nel 2004 a1.408 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO: ANCHE QUEST'ANNO NOMINE TARDIVE, TAGLI ALLE ORE E MANCANZA DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO  
L'anno scolastico è iniziato ma mancano ancora molti docenti di sostegno  
 
Fonte www.disabili.com - I dati del MIUR parlano di circa 110 mila insegnanti di sostegno e di circa 210 mila alunni con disabilità. 
Sarebbe perciò rispettato il rapporto previsto, di 1:2. Le famiglie e le associazioni, però, segnalano che all'inizio di ogni anno scolastico 
gli alunni con disabilità sono molti di più rispetto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ IN OSPEDALE, ANCORA POCA ATTENZIONE NELL'ACCOGLIENZA  
Indagine su 814 strutture italiane 
 
Fonte www.superabile.it - Per chi è cieco l'ospedale può essere un labirinto inestricabile: dalla macchinetta che eroga il foglietto con il 
numero della prenotazione allo sportello ai percorsi per raggiungere gli ambulatori, non c'è nulla che lo aiuti. Ed è quanto emerge da 
una ricerca, condotta tra gennaio e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
ANCI LOMBARDIA: LA REGIONE ASSICURI LE RISORSE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  
"Servono 15 milioni di euro, non si può pensare di lasciare i Comuni soli" 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Assicurare alle Province e alle Città Metropolitane le risorse necessarie a svolgere le proprie 
funzioni. "In particolare chiediamo a Regione Lombardia di assicurare le risorse aggiuntive per garantire i servizi di trasporto e di 
assistenza ad personam per gli studenti disabili che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TRASPORTI DI ROMA: S’HA DA FARE QUELLA DELIBERA?  
Dichiarazioni di FISH* Lazio 
 
Fonte www.superando.it - «Continua l’inerzia da parte della Giunta Capitolina per quanto riguarda l’adozione della Delibera sul 
trasporto per le persone con disabilità, continuano le enormi difficoltà per i cittadini della Capitale che devono recarsi al lavoro, che 
studiano o che devono sottoporsi a cure [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I RITARDI (E NON SOLO) DELLA REGIONE CAMPANIA  
Parla Federhand/FISH Campania  
 
Fonte www.superando.it - Non è purtroppo una novità, a quanto riferisce Daniele Romano, presidente di Federhand/FISH Campania 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*), che la Regione Campania abbia pubblicato con grave ritardo – esattamente il 
29 settembre – il Decreto Dirigenziale di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIEMONTE: 32.000 MALATI NON AUTOSUFFICIENTI IN LISTA D’ATTESA  
Una vera e propria emergenza, secondo la CPD di Torino (Consulta per le Persone in Difficoltà) 
 
Fonte www.superando.it - È una vera e propria emergenza, secondo la CPD di Torino (Consulta per le Persone in Difficoltà), quella che 
coinvolge oltre 32.000 malati non autosufficienti e le loro famiglie, che sono in lista d’attesa per ottenere prestazioni sociosanitarie cui 
hanno pieno diritto in base ai LEA (Livelli Essenziali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“UN FIORE PER I NOSTRI PROGETTI”: AZALEE E CICLAMINI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE  
Fondazione Piatti e Anffas Varese scendono in 50 piazze, sagrati e centri commerciali di Varese e provincia per riaccendere i riflettori 
sulla disabilità  
 
Mettere al centro la persona, al di là della sua disabilità. E tradurre nella vita di tutti i giorni questo principio, rendendone partecipi 
quante più persone possibili. Questo lo scopo di fondo della manifestazione “Un Fiore per i nostri Progetti”, da 22 anni a questa parte 
l’evento di piazza più importante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN CATALOGO DELLE NEWSLETTER SOCIALI ITALIANE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della redazione Sportello Sociale Comune di Bologna 
 
La redazione degli sportelli sociali del Comune di Bologna ha aggiornato il catalogo delle newsletter sociali italiane prodotto in prima 
edizione nel 2010. Nella nuova edizione sono segnalate 206 newsletter, tutte diffuse gratuitamente, di area sociale e sanitaria, 
suddivise attraverso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA LUNGA BATTAGLIA CONTRO LE BARRIERE DI BERGAMO  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 OTTOBRE  Evento "Per una città accessibile" - ROMA  
18 OTTOBRE  Convegno "La sessualità nella disabilità: un diritto" - PESCARA  
19 OTTOBRE  Evento "Polenta e burattini alla comunità di Maddalena" - SOMMA LOMBARDO (VA) 

24 OTTOBRE  Evento "50 anni di Anffas Vicenza" - VICENZA  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È disponibile la Guida alle agevolazioni fiscali per le 
persone con disabilità aggiornata al maggio 2014 e 
a cura dell'Agenzia delle Entrate. Tra gli argomenti 
trattati vi sono l'agevolazione acquisto veicoli, la 
proroga della maggior detrazione Irpef per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e 
l'aumento della detrazione per figli a carico. La 
guida è qui disponibile.  
DALL'EUROPA  
La Danimarca ha ratificato il Protocollo Opzionale il 
23 settembre u.s. Le ratifiche del Protocollo sono ora 
85 e quelle alla Convenzione sono 151. Per maggiori 
informazioni clicca qui (pagina in lingua inglese)  
DAL MONDO  
In occasione della XII Giornata Mondiale contro la 
Pena di Morte (10 ottobre u.s.), Amnesty 
International ha denunciato la situazione attuale che 
vede numerosi Stati continuare a mettere a morte 
persone con disabilità mentale e intellettiva, in 
evidente violazione degli standard internazionali. 
Amnesty, inoltre, ha citato casi specifici, riguardanti ad 
esempio Stati Uniti, Giappone e Pakistan. Per 
saperne di più leggi la nostra news 

 
 

 
 

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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