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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 
 
RETTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA: "INSUFFICIENTE"  
Richiediamo l'intervento del Ministro Carrozza 
 
Dopo aver preso atto della rettifica relativa all’avviso concernente le Scuole dell’Infanzia - che impediva di fatto l’iscrizione dei bambini 
con disabilità per l’A.A. 2014/2015 - emessa in giornata dal Comune di Reggio Calabria, probabilmente anche a seguito delle tante 
proteste di queste ultime [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
GUERRA: “ISEE RAPPRESENTA UN AIUTO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE”  
Audizione del Viceministro 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - L’Isee è uno strumento che favorisce le persone con disabilità piu gravi e quelle più povere. A dirlo è il 
viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, nel corso di un'audizione in Commissione affari sociali della 
Camera dove ha illustrato i sette punti del Piano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

ARTICOLI 
 
IL FORUM RICEVUTO DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI  
Argomento: il Contratto di Servizio Rai 2013-2015 
 
Fonte Forum Terzo Settore - Il Forum Nazionale del Terzo Settore* è stato ricevuto in audizione dalla Commissione Parlamentare di 
Vigilanza RAI sul nuovo Contratto di Servizio Rai 2013-2015, portando all’attenzione della Commissione alcuni punti critici contenuti nel 
Contratto. “Il Forum – dichiara [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SISTEMI DI PAGAMENTO, COSA CAMBIA PER LE NON PROFIT  
Un vademecum per orientarsi 
 
Fonte www.superando.it - La SEPA (Single Euro Payments Area) è un’area comune tra tutti gli stati dell’Unione europea, compresi gli 
stati che ancora non hanno adottato l’euro come moneta di conto e allargata ad altri 5 stati extra-U.E. (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Principato di Monaco e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL GIORNO DELLA MEMORIA E LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Non dimentichiamo 
 
Fonte www.superando.it - Il Giorno della Memoria del 27 gennaio – ricorrenza internazionale che ogni anno commemora le vittime del 
nazismo e dell’Olocausto, onorando tutti coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati – è coincisa quest’anno con 
un’importante tappa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
27 TOP TERAPIE PER I PICCOLI CON AUTISMO  
Quali sono i trattamenti terapeutici più efficaci per i giovani con autismo?  
 
Fonte www.west-info.eu - Su un totale di 29 mila studi pubblicati in varie riviste internazionali tra il 1990 e il 2011, un recente report 
del governo americano ne ha individuati 27 degni di essere definiti come “pratiche basate sulle evidenze” con l’obiettivo primario di 
individuare quelli che sono gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL FORUM VINCE IL RICORSO AL TAR SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI MEMBRI DELL’OSSERVATORIO APS  
Sentenza del Tar Lazio 
 
Fonte www.forumterzosettore.it - Con una sentenza del Tar del Lazio è stato accolto il ricorso promosso dal Forum nazionale del Terzo 
Settore* in contrasto al Regolamento di disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo 
di promozione sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
POVERTÀ PIÙ 16%. REDDITO DELLE FAMIGLIE -7,3%  
Un italiano su sei vive con meno di 640 euro netti al mese 
 
Fonte www.vita.it - Sempre più concentrata la ricchezza in Italia. Secondo l'indagine 2012 di Bankitalia sui bilanci delle famiglie, il 10% 
delle famiglie più ricche possiede il 46,6% della ricchezza netta totale (45,7% nel 2010). La quota di famiglie con ricchezza negativa è 
invece aumentata al 4,1% dal 2,8% del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

DAI TERRITORI 
 
E INTANTO I TRIBUNALI CONTINUANO IL LORO LAVORO…  
Per ristabilire il pieno diritto allo studio degli alunni con disabilità 
 
Fonte www.superando.it - «Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi 
elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria»: esordisce così il primo comma dell’articolo 26 dalla 
Dichiarazione Universale dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
SICILIA: PREDISPOSTI I PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA  
Rese note le linee guide 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Con la nota prot. n° 1414 del 17/01/2014, l'Assessore Regionale alla Famiglia e delle Politiche 
Sociali ha predisposto le linee guida per i Distretti socio-sanitari dell'Isola per le presentazioni di progetti di assistenza per soggetti in 
condizioni di disabilità gravissima. La [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TAGLI AL FONDO SOCIALE REGIONALE LOMBARDO  
L’allarme del Forum 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Il Forum Terzo Settore Lombardia chiede il rispristino della quota assegnata al Fondo Sociale 
Regionale 2014, almeno a quanto previsto nel 2013. Dopo l'approvazione del Bilancio della Regione Lombardia, mancano infatti 
all'appello 12 milioni. Come si legge nella lettera [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
VITA INDIPENDENTE, PROTOCOLLO TRA MINISTERO E REGIONE TOSCANA  
Un’intesa per favorire l'inclusione  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Un protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
incrementare i progetti in materia di vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità. E' stato approvato dalla 
giunta toscana nel corso della sua [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ: SERVIZIO VITALE CHE RISCHIA DI MORIRE  
Il problema c'è soprattutto a Roma e Napoli 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Assistenza domiciliare, il servizio “scoppia”. L’allarme arriva principalmente da Roma e Napoli, ma la 
situazione è critica in molti comuni italiani: complice il taglio alle risorse degli enti locali, ma anche la mancanza di una gestione unitaria 
a livello nazionale, sono molte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
ALTRO PREZIOSO ACCORDO PER IL TURISMO ACCESSIBILE  

 
L’OBIETTIVO È IL PIANO NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

31 GENNAIO  Convegno "La disabilità nella scuola" - Bologna  
7 FEBBRAIO  Convegno "Autismo - Trattare con cura" - Crema  
28 MARZO  Corso di aggiornamento "L'arte di trovare soluzioni" - Desenzano del Garda (BS) 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Le aziende italiane non brillano per attenzione alla 
gestione delle diversità: questo è quanto emerso da 
un'indagine condotta dal Diversity Management Lab di 
SDA Bocconi che ha evidenziato come all’interno della 
popolazione organizzativa, persone meno giovani, 
stranieri, persone con disabilità e omosessuali 
risultano svantaggiati nei processi di assunzione e 
di promozione. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news 
DALL'EUROPA  
La morte prematura di persone povere, con 
disabilità e malate costa oltre 1.3 trilioni di euro 
agli Stati membri dell'Unione Europea. La cifra, che 
equivale e spesso supera il valore del PIL di molti Stati 
Membri, è stata riportata da un rapporto della 
Commissione UE in cui si sottolinea come 
continuando a ignorare e sottovalutare i costi 
sociali, economici e sanitari delle disuguaglianze, 
la ripresa economica continuerà a essere un 
miraggio. Per maggiori informazioni, leggi la nostra 
news 
DAL MONDO  
La Costa D'Avorio ha ratificato la Convenzione Onu 
sui Diritti per le Persone con Disabilità il 10 
gennaio u.s.: ad oggi le ratifiche sono 141 e le 
firme 158. Per maggiori informazioni 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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