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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 11/2015  
   

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 
 
 
ROBERTO SPEZIALE: IL GOVERNO SBAGLIA A RICORRERE CONTRO LA SENTENZA TAR SUL NUOVO ISEE  
Roberto Speziale: il Governo sbaglia a ricorrere contro la sentenza Tar sul nuovo Isee 
 
In seguito alla decisione del Governo di ricorrere al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar Lazio che, nel febbraio scorso, hanno 
bocciato il nuovo Isee relativamente alle parti in cui venivano considerate come reddito anche le provvidenze assistenziali e le indennità 
di accompagnamento, la redazione di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
EUROPE IN ACTION 2015  
L'evento a Roma il 21 e 22 maggio! 
 
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, "Europe in Action", la conferenza annuale 
di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"FACILE" E PIÙ ACCESSIBILE: IL TPL SECONDO L’ANFFAS  
Intervista al presidente nazionale Roberto Speziale 
 
Fonte www.clickmobility.it - "Anche i cittadini con disabilità intellettiva e/o relazionale hanno il diritto di sapere, ad esempio, cosa è una 
garanzia e cosa devono fare per poterne usufruire. E se vogliono prendere un autobus o un treno devono avere la possibilità di capire 
come e quando usufruirne” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ E "DOPO DI NOI": LA LEGGE PROVA A DECOLLARE  
Intervista al Presidente della Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus 
 
Il quotidiano Avvenire ha dedicato un articolo al tema del "Dopo di Noi" e alla legge a questa collegato che dovrebbe essere votata alla 
Camera nel mese di giugno p.v.All'interno dell'articolo sono riportate anche le voci di Fish* e della Fondazione Nazionale Dopo di Noi 
Anffas Onlus, interpellata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=6/N101=4386/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4209/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=4380/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=6/N101=4379/N2L001=Politiche%20Sociali


ARTICOLI 
 
 
"FORMAZIONE E INFORMAZIONE ACCESSIBILI: IL LINGUAGGIO FACILE DA LEGGERE"  
Un webinar gratuito il 23 aprile! 
Si svolgerà il 23 aprile p.v., dalle 15 alle 17 il webinar gratuito "Formazione e informazione accessibili: il linguaggio facile da leggere" e 
avrà come docenti Roberta Speziale, formatrice nazionale del progetto Pathways 2 (clicca qui per avere informazioni sul progetto) e 
responsabile dell'Area Relazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE 
DELLE PERSONE"  
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015 
 
Dal 15 aprile 2015 sarà attivo il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: misura giuridica di protezione delle persone" -
a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in due parti: nella prima si parlerà della misura 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"  
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE" 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DEF, COSÌ AUMENTERÀ LA SPESA PER PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITÀ NEI PROSSIMI 45 ANNI  
Varato il documento dal Consiglio dei Ministri 
 
Fonte www.superabile.it - La popolazione invecchia, la spesa per l'assistenza aumenta e continuerà ad aumentare, per i prossimi 50 
anni. E' quanto emerge dalla bozza del Documento di economia e finanza, varato dal Consiglio dei ministri. Di spesa per l'assistenza "a
medio e lungo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
RIFORMA TERZO SETTORE, LA CAMERA APPROVA  
Il testo passa coi i voti contrari di Sel e Movimento 5 Stelle 
 
Fonte www.vita.it - Contrari Sel e Movimento 5 Stelle, astenuta Forza Italia, favorevoli tutti i partiti della maggioranza. Si è chiusa così 
la votazione alla Camera in prima lettura della delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina 
del Servizio civile universale. (C. 2617-A) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DEF: "SIANO PRIVILEGIATE LE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ"  
Dichiarazione del Portavoce del Forum del Terzo Settore* 
 
“Auspichiamo che nel Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri siano privilegiate scelte che vanno in direzione 
del contrasto alla povertà. Negli ultimi anni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta sono aumentate in maniera 
esponenziale e le previsioni per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=15/N101=4365/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4367/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=4339/N2L001=Formazione
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4382/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=4377/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4392/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore


 
APPROVATO ALLA CAMERA IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
Il commento del Forum Nazionale del Terzo Settore  
 
Comunicato stampa del Forum Terzo Settore* - Siamo soddisfatti per l’approvazione del Ddl delega sul Terzo Settore. A meno di un 
anno dal suo annuncio, ci viene restituito, per questa prima parte dell’iter parlamentare, un buon testo, a riprova che la Commissione e 
l’Aula alla Camera hanno lavorato con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
COME DIAGNOSTICARE L’AUTISMO CON UNA FIABA  
Notizia dall'Università di San Diego 
 
Fonte www.west-info.eu - Analizzare lo sviluppo del linguaggio entro i primi dodici mesi di vita è il fattore-chiave nella diagnosi precoce 
dell’autismo. Lo sostengono i ricercatori dell’Università di San Diego, nel primo studio concentrato unicamente su questo aspetto. Dopo 
aver sottoposto un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DICHIARAZIONI ISEE E INVALIDITÀ  
Sono valide? Come muoversi per avere le prestazioni agevolate? 
 
Fonte www.disabili.com - Torniamo sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e sulle insicurezze che si sono venute a 
creare a seguito delle tre recenti sentenze del Tar Lazio (nn.2454/15-2458/15-2459/15) le quali sanciscono che è illegittimo calcolare 
nell’ISEE le provvidenze [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"SOCIAL NETWORK E DISABILITÀ"  
Un questionario online 
 
L'Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Genova ha realizzato un questionario finalizzato a raccogliere dati sull'uso dei social network 
da parte di persone con disabilità nell'ambito di una ricerca sulle potenzialità e criticità che questi strumenti rivestono appunto per la 
persone che hanno una disabilità. Il questionario [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"A MODO MIO"  
Il progetto del Movimento Consumatori dedicato alle persone con disabilità intellettiva 
 
In attesa della pubblicazione del Magazine di aprile 2015, vi ricordiamo che è possibile consultare le edizioni precedenti - da gennaio a 
marzo 2015 - del periodico realizzato in Easy To Read che offre notizie e temi di attualità di cui ogni cittadino dovrebbe essere a 
conoscenza (brevi e chiare informazioni su politica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
MAMME DI FIGLI CON DISABILITÀ, FATEVI AIUTARE  
Secondo una ricerca, le madri che assistono figli con gravi difficoltà perdono più rapidamente memoria e capacità cognitive  
 
Fonte www.vita.it - Lo stress legato alla cura di un figlio con disabilità pesa, e fa invecchiare prima. Lo ha stabilito un nuovo studio 
della University of Wisconsin-Madison secondo il quale le madri di persone con "bisogni speciali" sperimentano un maggiore declino di 
memoria e capacità cognitive con il passare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4375/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4368/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4393/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=4388/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza


TALENTI CON AUTISMO CORTEGGIATI DA MICROSOFT  
Nuova selezione 
 
Fonte www.west-info.eu - La Microsoft, una delle più importanti aziende d’informatica del mondo, ha ufficialmente annunciato il lancio 
di un nuovo programma per assumere a tempo pieno lavoratori con autismo. Per il management del colosso fondato nel 1975 da Bill 
Gates, le persone con autismo sono una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI 
 
 
CALABRIA: PER UN CAMBIO DI ROTTA VERSO L’INCLUSIONE  
A chiederlo è stata la FISH* Calabria  
 
Fonte www.superando.it - Nei giorni scorsi la FISH* Calabria (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha incontrato 
Carlo Guccione, assessore regionale al Lavoro, alla Formazione, alle Attività Produttive e alle Politiche Sociali, rappresentata da Nunzia 
Coopedè, presidente della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
BOCCIATA LA SCUOLA CHE CONFONDE LA DISLESSIA CON LA PIGRIZIA  
Sentenza del Tar Piemonte 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, non si può bocciare uno studente con dislessia perché considerato semplicemente “pigro”. Il Tar del 
Piemonte, infatti, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione alla classe superiore disposto da una scuola media di 
Novara nei confronti di un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
DIRITTI DEI MINORI: ACCORDO TRA GARANTE E CROCE ROSSA  
FESTIVAL DEL VOLONTARIATO. PRESENTATO IL PROGRAMMA  
LA DISABILITÀ È NEGLI OCCHI DI CHI LA GUARDA. WELFARE E SOCIETÀ SECONDO FRANCO BOMPREZZI  
ARRIVA UN’APP GRATUITA PER SEGNALARE L’INCIVILTÀ CONTRO LE PERSONE CON DISABILITÀ  
VACANZE E DISABILITÀ: DAL 16 APRILE VIA AL PRIMO BANDO. SOGGIORNI COLLETTIVI O IN AUTONOMIA CON 
OPERATORE  
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ OVVERO DIRITTI UMANI  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

17 APRILE  Corso "La persona anziana con disabilità intellettiva" - Brescia  
21 MAGGIO  "Europe In Action" - Roma  
22 MAGGIO  Convegno "Autismi - nuovi paradigmi e buone prassi di intervento" - BRESCIA 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi, dal 15 aprile al 7 luglio, l’Agenzia delle 
Entrate attiverà un servizio di assistenza per i 
contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla 
persona con disabilità di ricevere assistenza fiscale 
direttamente al proprio domicilio. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA  
Per cercare di contrastare la scarsa attenzione prestata 
ai desideri e alle necessità dei bambini con disabilità 
intellettiva, Inclusion Europe - cui aderisce anche 
Anffas Onlus - ha redatto e diffuso un documento molto 
interessante dal titolo "Hear Our Voices! Developing 
Participatory Processes with Children with 
Intellectual Disabilities – Concepts, Tools and 
Good Practices". Si tratta di una guida che ha 
l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei 
bambini con disabilità intellettiva nelle questioni 
che li riguardano direttamente. Il documento (in lingua 
inglese) è qui disponibile. Per maggiori infromazioni 
http://www.childrights4all.eu/ 
DAL MONDO  
Plauso di Inclusion International all'Unesco per il 
Global Monitoring Report EFA 2015 "Educazione 
per Tutti 2000-2015: risultati e sfide" che per la 
prima volta ha visto inseriti anche i dati sui bambini 
con disabilità intellettiva. Evidenziata la 
discriminazione che subiscono relativamente 
all'inclusione scolastica e l'attuale presenza, in alcuni 
paesi, di scuole speciali. Per maggiori informazioni, leggi 
la nostra news cliccando qui 

 
 

 
 

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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