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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 
 
 
DISABILITÀ NEL MIRINO DELLA SPENDING REVIEW  
L'allarme della FISH sulla nuova Legge di Stabilità 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - È un autunno caldo quello che si profila per la disabilità, almeno ad ascoltare le ennesime 
dichiarazioni di Yoram Gutgeld, consulente del Governo per la spending review. In queste ore le dichiarazioni e le anticipazioni su quelle 
che saranno le misure economiche contenute nella [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
UFFICIALE: LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE È FINITA SU UN BINARIO MORTO  
Anna Finocchiaro rinvia ancora una volta la scadenza per la presentazione degli emendamenti al 7 settembre 
 
Fonte www.vita.it - Un film già visto: alla soglia della scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti, la presidente della 
Commissione Affari Costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro, decide di prorogare, senza evidenti ragioni, i termini. Dal 9 luglio si era 
quindi passati al 21 luglio, deadline [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA RIFORMA SULLA "BUONA SCUOLA" È LEGGE  
Sulla disabilità si rimanda a un successivo decreto 
 
Fonte www.superabile.it - Rafforzamento dell'autonomia scolastica, piano triennale dell'offerta formativa formulato dal collegio docenti 
su indicazioni del dirigente scolastico e approvato dal consiglio di istituto, nuovi poteri al dirigente scolastico, immissione in ruolo di 
oltre 100 mila docenti in 2 anni, obbligo di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO. SELETTIVITÀ ALIMENTARE FATTORE DI STRESS, MA NON INCIDE SULLA GRAVITÀ DELLA MALATTIA  
Dal Bambino Gesù il primo studio sulle differenze tra bambini selettivi e non per sviluppare nuovi “parent training” 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - La selettività alimentare è un problema rilevante tra chi è affetto da autismo, interessa infatti 1 
bambino su 2. Spesso si manifesta in forme estreme perché si combina ad alcune caratteristiche tipiche della malattia come la ritualità, 
la ripetitività o l’ipersensibilità. Ci sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE  
Circolare INPS 
 
Fonte www.handylex.org - Con sollecitudine la Direzione Centrale Prestazioni dell’INPS ha diramato la circolare applicativa per le nuove 
disposizioni relative al prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità contenute nel Decreto 
legislativo 15 giugno 2015 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI: IL DECRETO DI RIPARTIZIONE  
Andranno circa 278 milioni di euro, alle Regioni, nell’àmbito del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
 
Fonte www.superando.it - Come segnala «Condicio.it» – fondamentale strumento informativo della FISH* (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap), che dal 2013 raccoglie, indicizza, raffronta e analizza le fonti, gli studi e le ricerche inerenti la condizione 
di vita delle persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“LA DISABILITÀ È UN CONCETTO IN EVOLUZIONE”  
Summer School di DPI-Italia, ENIL Italia e FISH* 
 
DPI-Italia, ENIL Italia e FISH, con la collaborazione del CeRC, Center for governability and disability studies “Robert Castel” e con il 
patrocinio della Regione Campania, del Comune di Ascea e della Fondazione “Alario per Elea-Velia, organizzano una Summer school sul 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GIORNATA MONDIALE DELLA SINDROME DI SJOGREN  
 
Fonte comunicato stampa A.N.I.M.a.S.S. Onlus - Le malattie rare in tutto il mondo rappresentano una condizione difficilissima per chi le 
vive, una lotta contro un fantasma senza nome e senza diagnosi, spesso non riconosciuto nemmeno dalle Autorità della politica 
sanitaria, assolte così nel non investire risorse in merito alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
BELGIO A TUTTO CAMPO SULLA DISABILITÀ  
Nasce il progetto "Handiplan" 
 
Fonte www.superabile .it - "Le questioni sulla disabilità vengono spesso scaricate sul ministro incaricato", dice Céline Fremault, 
responsabile a Bruxelles della politica sulla disabilità. Ora però la citta belga può contare su un ‘Handiplan' che avrà lo scopo di 
promuovere l'attuazione del principio di "handistreaming" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI A ENTI DEL TERZO SETTORE E ALLE COOPERATIVE SOCIALI  
ANAC attiva una consultazione on line 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attivato una consultazione on line sulle Linee guida per l’affidamento 
di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni 
entro il 10 settembre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LA POVERTÀ IN ITALIA  
I nuovi dati ISTAT 
 
Fonte www.istat.it - Le stime diffuse nel Report provengono dall'Indagine sulle spese delle famiglie che ha sostituito la precedente 
Indagine sui consumi. Le modifiche sostanziali introdotte hanno reso necessario ricostruire le serie storiche dei principali indicatori a 
partire dal 1997; i confronti temporali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOGNO DI UN GIORNO DI MEZZA ESTATE  
L'università aperta a tutti gli studenti con disabilità 
 
Fonte www.disabili.com - Nelle scorse settimane Il Resto del Carlino ha dato spazio alla vicenda di Andrea, un ragazzo che ha appena 
concluso le Scuole Secondarie di secondo Grado, conseguendo un attestato, che non consente l'iscrizione all'università. Andrea ha 24 
anni e qualche anno fa è purtroppo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO, IL PIANTO È UN CAMPANELLO D’ALLARME  
Studio del NIDA e dell'ISS 
 
Fonte www.west-info.eu - Per la diagnosi precoce dell’autismo si può monitorare anche il pianto neonatale. Si tratta di una nuova 
frontiera della medicina sperimentata dal NIDA, il network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico, 
coordinato dall’Istituto Superiore di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
POVERTÀ: È URGENTE TROVARE RISORSE E MISURE STRUTTURALI DI CONTRASTO  
Dichiarazione del Portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore, Pietro Barbieri 
 
Pochi giorni fa l’Istat ha diffuso nuovi numeri sulla povertà in Italia, annunciando che i poveri sono diminuiti. In particolare l’Istat ha 
parlato di 2 milioni di poveri in meno rispetto ai 10 stimati nelle rilevazioni precedenti. Come è possibile che sia avvenuta una modifica 
di questa portata?Che lo stesso Istituto abbia [...]  

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
 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE
DELLE PERSONE"  
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015 
 
È stato attivato il 15 aprile 2015 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
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DAI TERRITORI 
 
ANFFAS ONLUS DI PORDENONE NELLO YORKSHIRE!  
L'esperienza della “danceability” continua! 
 
La parola d’ordine è inclusione sociale. Ed è il progetto che Anffas onlus di Pordenone continua a portare avanti attraverso sempre più 
relazioni nazionali ed internazionali. L’ultima iniziativa ha visto la partecipazione a “Partners for Inclusion”, un corso di formazione 
intensivo organizzato all’interno del programma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CAMPANIA: RIPRISTINO FONDO DISABILITÀ  
Il commento della Federhand/Fish Campania  
 
La Federhand/Fish* Campania accoglie con soddisfazione il ripristino del fondo per la disabilità e lo stanziamento di 15 milioni di euro 
da parte della Giunta Regionale guidata da De Luca. Il fondo per la maggior parte andrà a coprire la quota di compartecipazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS SICILIA PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL COMPARTO DELLA DISABILITÀ NELL'ISOLA  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa 
 
Anffas Onlus Sicilia, Associazione Famiglie di Persone con disabilità intellettive e/o relazionali, è parte integrante dell’Unitaria Struttura 
Anffas Onlus Nazionale e conta in Sicilia ben 15 associazioni locali dislocate sull’intero territorio regionale. Anffas Onlus Sicilia 
prendendo atto della totale assenza di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
IL NON PROFIT FA RISPARMIARE LO STATO: LO DICONO I NUMERI  
INSIEME A GIRAFFE, TARTARUGHE GIGANTI E CAPRE TIBETANE  
UNA SFIDA ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE, DAL TRENTINO ALL’EXPO  
BIMBI CON AUTISMO E SINDROME DI DOWN SULLA CRESTA DELL’ONDA  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
25 LUGLIO  Convegno “Io più io. Anffas Palermo si racconta" - PALERMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=4614/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=4613/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=9/N101=4604/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4627/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4626/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4618/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4607/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4607/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=7/day=25/year=2015/A201=1478/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Nel tentativo di fornire le risposte ai dubbi più frequenti 
relativi all'applicazione del nuovo ISEE, necessario 
anche per accedere alle prestazioni sociali 
agevolate, il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno 
redatto un documento contenente i quesiti 
maggiormente ricorrenti raccolti dalla Consulta Nazionale 
dei CAF. Per leggere il documento consulta la nostra 
news.  
DALL'EUROPA  
Sono ancora molti gli ostacoli che i cittadini europei con 
disabilità intellettiva incontrano nel compiere delle 
scelte in autonomia: per cercare di contrastare questa 
situazione, Inclusion Europe ha avviato una call 
invitando a mandare all'indirizzo 
secretariat@inclusion-europe.org le proprie idee e 
buone prassi sul tema e supportare così il diritto alla 
vita indipendente. Per informazioni, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Si chiama Case Inclusion ed è la classifica stilata 
annualmente dall'organizzazione americana United 
Cerebral Palsy per valutare il livello di inclusione 
sociale del paese. In particolare la classifica - divenuta 
punto di riferimento per famiglie, avvocati, media e 
politici - esamina l'accessibilità dei servizi e supporti 
offerti ai cittadini con disabilità americani nei 50 
stati USA. In questa edizione la maglia nera è stata 
data a Mississippi, Texas, Arkansas e Montana. Per 
informazioni, 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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