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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 
 
"IL MIO DONO": 1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI  
Vota per Anffas Onlus! 
 
Anche Anffas Onlus partecipa alla campagna "1 voto, 200.000 aiuti concreti", l'iniziativa di UniCredit volta a sensibilizzare le persone al 
Non Profit e in particolare alle Organizzazioni iscritte a ilMioDono.it. Fino al 13 Gennaio 2014 sarà possibile esprimere il proprio voto per 
l’Organizzazione che sta più a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
AUTISMO, IN UN APP IL VALORE DEL LAVORO IN RETE  
Grande successo per la nuova idea 
 
Fonte www.disabili.com - Mille di questa app. Anzi, di più. Tanti sono infatti i download di ToolsForAutism. Un traguardo raggiunto in 
meno di un anno. Progettata per i tablet, la app è disponibile gratuitamente su Google Play Store (Android), in italiano e in inglese. 
Pensata per scopi terapeutici, didattici e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO: CHE FINE HANNO FATTO LE ASSUNZIONI PREVISTE PER L'ANNO IN CORSO?  
Al momento tutto tace 
 
Fonte www.disabili.com - Annunciate già alla fine dell’estate e poi chiaramente definite nel D.L. n. 104/13, convertito nella L. n. 
128/13, le assunzioni dei docenti di sostegno attese sono oltre 26 mila. La loro stabilizzazione è prevista in tre anni, a cominciare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CARROZZA: "PRESTO UN QUESTIONARIO ON LINE SU COME VORREMMO LA SCUOLA"  
Possono partecipare tutti 
 
Fonte edscuola.eu - "La Costituente della scuola sarà la più grande domanda, e mi auguro la più grande risposta, sulla scuola italiana 
contemporanea”. Il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, crede molto nel confronto con i primi “attori” del sistema scolastico. 
Tanto da diventare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=3409/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3408/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3404/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3403/N2L001=Inclusione%20scolastica


LA CORTE DEI CONTI: NECESSARIA LA STABILIZZAZIONE DEL 5 PER MILLE  
L'inchiesta della magistratura contabile sulla gestione del 5 per mille è un colpo durissimo alla credibilità della politica 
 
Fonte www.vita.it - Come anticipato nelle scorse settimane, la Corte dei Conti ha ultimato nei giorni scorsi la sua inchiesta sul 5 per 
mille. Di seguito il comunicato integrale che ha emesso il massimo organo giurisdizionale contabile: un j'accuse pesantissimo nei 
confronti della politica e della mancata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONI, FINALMENTE ANCHE LA 104 C'È  
Stop alla penalizzazione dei genitori di persone con disabilità  
 
Fonte www.vita.it - La Camera con 350 voti favorevoli e 196 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo 
sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato. 
L'Assemblea ha poi approvato la legge di stabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LONELY PLANET SI ACCORGE DEI VIAGGIATORI CON DISABILITÀ  
Nuova iniziativa 
 
Fonte www.superabile.it - Anche la Lonely Planet, gigante mondiale delle guide turistiche, ha deciso di scommettere sui viaggiatori con 
disabilità. Per prima cosa la nota casa editrice vuole ascoltare le opinioni di questi speciali vacanzieri. E per questo ha creato una 
piattaforma online ad hoc dove [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ, NON C'È SPAZIO PER IL SOCIALE  
In Commissione Bilancio alla Camera respinti o ritirati quasi tutti gli emendamenti 
 
Fonte www.vita.it - Un nulla di fatto, o quasi. Qualche briciola dal banchetto del ricco Epulone e nulla più. Con la benedizione di Fassina 
che ha seppellito ogni buone intenzione e ogni buon emendamento. Nonostante la pressione delle organizzazioni non profit e quello di 
numerosi parlamentari attenti al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
SONDRIO, VITTORIA PER CINQUE FAMIGLIE  
Garantite le ore di sostegno certificate a cinque studenti con disabilità 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Hanno vinto. Ma, ancora una volta, per vedersi riconosciuto un diritto, hanno dovuto ricorrere al 
tribunale. È successo a cinque genitori della Valtellina, padri e madri di ragazzi con gravi disabilità, che hanno fatto causa all'Ufficio 
scolastico regionale per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DUE PROPOSTE DI LEGGE DALLA PUGLIA  
Approvate dal Consiglio Regionale della Puglia  
 
Fonte www.superando.it -Arrivano dalla Puglia due Proposte di Legge in àmbito di disabilità*, inviate al Parlamento, dopo essere state 
approvate all’unanimità dal Consiglio di quella Regione. A presentarle è stato il consigliere Davide Bellomo e la discussione, con la 
produzione delle relative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=14/N101=3401/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3400/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3395/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3392/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3405/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3398/N2L001=Welfare%20locale


SCUOLA: DOCENTI SOSTEGNO PER ALUNNI CON DISABILITÀ, CONDANNATO MINISTERO  
Sentenza del Tar della Sicilia 
 
Fonte www.rassegna.it - Gli studenti con disabilità hanno il diritto di essere seguiti da un insegnante di sostegno per il numero di ore 
necessario a superare i ritardi di apprendimento: il principio è stato ribadito dal Tar della Sicilia che ha condannato il ministero 
dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico regionale ad [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
"CHI OCCUPA IL POSTO RISERVATO? UN F-35"  

 
SAI COS’È LA DISABILITÀ?  

 
SIBLINGS E GENITORI DI PERSONE CON DISABILITÀ: PERCORSI DI SOSTEGNO E CONFRONTO  

 
STUDENTI CON DISABILITÀ E TASSE UNIVERSITARIE: UN CHIARIMENTO  

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3393/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3406/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3397/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3407/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3399/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=3399/N2L001=Notizie%20in%20pillole


CONVENZIONE ONU 

 

 

DALL'ITALIA  
La Legge di Stabilità 2014/2016 ha tagliato del 
22% il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza 
per il 2014 e di quasi il 30% per il 2015 e il 2016: in 
10 anni lo Stato ha quindi cancellato l’80% del Fondo 
Nazionale Infanzia e Adolescenza, toccando, tra le 
altre cose, anche risorse relative all’aggregazione 
sociale, ai servizi sociali ed educativi, alla tutela 
dei diritti e a tutto quanto compreso nella L. 
285/97. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si svolgerà in Spagna, a Barcellona, dal 15 al 16 
maggio 2014, il "2º Congreso Internacional sobre 
familias y discapacidad", Congresso 
Internazionale su famiglia e disabilità organizzato 
dalle associazioni spagnole Dincat e Feaps (aderenti a 
Inclusion Europe come Anffas Onlus) in collaborazione 
con l'Università Ramon Llull. Per maggiori informazioni, 
leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Tuvalu, nazione insulare polinesiana situata nell'oceano 
Pacifico, ha ratificato nei giorni scorsi la Convenzione 
Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. Le ratifiche 
sono ora 139 e le firme 158. 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 
   

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3402/N2L001=Politiche%20Sociali/lo-stato-toglie-ai-bambini-un-regalo-su-cinque
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http://www.un.org/disabilities/

