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Augurandovi buone feste, Anffas Onlus informa che il servizio newsletter riprenderà il 12 gennaio 2015. Gli uffici di Anffas Onlus 
Nazionale, della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" e del Consorzio "La Rosa Blu", resteranno chiusi dal 24 Dicembre 2015 al 6 
Gennaio 2016 compresi. Le attività riprenderanno regolarmente il 7 gennaio 2016. Buon Natale e felice anno nuovo!  
 

FOCUS 
 
UN ANNO DI NUOVO ISEE  
Anffas Onlus: "Un sistema iniquo e malamente applicato" 
 
Si è riacceso, negli ultimi giorni, il dibattito, che dura ormai da più di due anni, su ISEE e disabilità a seguito della bocciatura, alla 
Camera, dell’emendamento alla legge di Stabilità che avrebbe eliminato dal computo dell’Indicatore indennità di accompagnamento e 
pensioni di invalidità. Così [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I DIRITTI DEGLI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ VENGONO GARANTITI DAI TRIBUNALI!  
Il Tar Sicilia: "I servizi di assistenza di base in Sicilia debbono essere garantiti dai Liberi Consorzi dei Comuni" 
 
Ancora una volta le famiglie per vedere garantito il diritto allo studio dei propri figli con disabilità si sono viste costrette a rivolgersi al 
tribunale! Una famiglia residente in provincia di Catania, patrocinata dallo studio legale dell’Avv. Francesco Marcellino, che collabora 
anche con Anffas, a livello nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI!  
Torna la winter edition de "Il Mio Dono": vota e fai votare Anffas Onlus! 
 
Anche per il 2015 Unicredit ha deciso di rinnovare l¡¦Iniziativa di solidarietà a sostegno del Non Profit con ¡§1 Voto, 100.000 aiuti 
concreti - Winter Edition 2015¡¨ mettendo a disposizione un importo complessivo di £á 200.000 da distribuire, a titolo di donazione, tra 
le Organizzazioni aderenti al servizio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
"PRIMA LE PERSONE, POI GLI AUTISMI"  
Nuovo numero de "La Rosa Blu" dedicato ai disturbi dello spettro autistico 
 
È interamente dedicato ai disturbi dello spettro autistico e alle attività che Anffas Onlus svolge sul tema, il numero di dicembre 2015 de 
"La Rosa Blu", la rivista di Anffas Onlus sulla disabilità. Un numero ricco, quindi, di articoli su studi scientifici e ricerche, sulle Linee 
Guida dell'ISS, sulla situazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TELETHON, RACCOLTI 31,5 MILIONI DI EURO: È RECORD  
Conclusa così la ventiseiesima maratona televisiva della Fondazione sulle reti Rai 
 
Fonte www.dire.it - “Una gara di solidarietà vinta soprattutto dagli italiani- commenta Luca Cordero di Montezemolo, presidente 
Telethon- che hanno sposato la causa della Fondazione attraverso le tantissime donazioni, ma anche scendendo in campo in prima 
persona diventando nostri volontari [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVO ISEE, INIQUE LE DIFFERENZE DA UNA REGIONE ALL'ALTRA  
Bocciato l’emendamento alla legge di Stabilità che avrebbe eliminato accompagnamento e pensioni di invalidità dal computo dell’Isee 
 
Fonte www.vita.it - Sabato la Camera ha bocciato l’emendamento alla legge di Stabilità (278 no, 131 sì e 30 astenuti) che avrebbe 
eliminato accompagnamento e pensioni di invalidità dal computo dell’Isee. Si è riacceso così un dibattito che dura da più di due anni, su 
ISEE e disabilità (qui il dibattito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISEE E DISABILITÀ: BOCCIATA LA NORMA SULL'ESENZIONE NELLA LEGGE DI STABILITÀ  
La Camera ha respinto l'emendamento 
 
Fonte www.disabili.com - Con 278 no, 131 sì e 30 astenuti, la Camera ha respinto nei giorni scorsi l'emendamento alla legge di Stabilità 
proposto da Fratelli d'Italia che chiedeva di escludere dal computo dei redditi per la determinazione dell'indicatore dell'Isee le pensioni 
di invalidità e le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANDARE OLTRE TELETHON, PER PARLARE DI DISABILITÀ IN TV  
No al pietismo! 
 
Fonte www.invisibili.corriere.it - L’ultima puntata del 2015 di TvTalk, su Rai3, ha dato una bellissima prova di sé. E’ noto il grande 
impegno della Rai nella settimana di Telethon, la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare. A TvTalk, nello spazio riservato a 
Telethon si è scelto di parlare della rappresentazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERMESSI DI LAVORO: I DIRITTI DI CHI ASSISTE UN FAMILIARE CON DISABILITÀ  
Cosa dice la legge? 
 
Fonte www.disabili.com - Il sito disabili.com ha raccolto alcune domande ricevute dalla sezione “Esperti Rispondono” circa i permessi di 
lavoro che i parenti di persone con disabilità hanno diritto ad avere per legge (Legge 104/92): dal lavoro notturno alla retribuzione 
ridotta. Li vediamo insieme, con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ E CONDOMINI: COSA DICE LA LEGGE  
Il punto della situazione barriere architettoniche condominiali tenendo conto dei riferimenti di legge, diritti e obblighi 
 
Fonte www.disabili.com - Il sito disabili.com ha illustrato alcune situazioni e le relative norme concernenti la situazione delle barriere 
architettoniche nei condomini. Di seguito vengono riportate alcune tra le condizioni più frequenti e le risposte degli esperti sul tema. 
RIFIUTO DEGLI ALTRI [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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“SONO ADULTO! DISABILITÀ: DIRITTO ALLA SCELTA E PROGETTO DI VITA”  
Convegno del Centro Studi Erickson, il 4 e 5 marzo 2016 
 
Si svolgerà il 4 e 5 marzo 2016 presso il Palacongressi di Rimini il Convegno Internazionale “Sono adulto! Disabilità: diritto alla scelta e 
progetto di vita”, un evento di rilevanza nazionale per fare il punto sulla situazione attuale delle disabilità e proporre soluzioni 
innovative per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LO STUDENTE CON AUTISMO HA DIRITTO AL SOSTEGNO PIENO  
Questo è quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato 5431/2015 
 
Fonte www.edscuola.eu - Allo studente con disturbo dello spettro autistico deve essere garantito il sostegno con rapporto 1 a 1, in 
considerazione della gravità di tale malattia, salvo l’indicazione rigorosa delle ragioni per le quali il dirigente scolastico ritenga non 
necessario assicurare un sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
IN TOSCANA OLTRE 200 MILA PERSONE CON DISABILITÀ  
12 mila gli alunni che hanno una disabilità 
 
Fonte www.redattoresociale.it - In Toscana ci sono 203.253 persone con disabilità. L’Inail quantifica in 66.262 i soggetti titolari di 
rendite dirette a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, mentre l’Inps indica 98.631 i beneficiari di indennità di 
accompagnamento per invalidità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TOSCANA, 36 MILA PERSONE CON DISABILITÀ LAVORANO GRAZIE AL COLLOCAMENTO MIRATO  
Numeri in crescita del 16% rispetto al 2008 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Il primo rapporto sulla disabilità in Toscana affronta anche il tema del lavoro tra i cittadini con 
disabilità. Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, l’accesso al mondo del lavoro da parte delle persone 
con disabilità è regolato in Italia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LE TRACCE DI QUEL VIAGGIO SENZA VALIGIE  
CHE FARESTI SE UNA PERSONA CON DISABILITÀ SI INNAMORASSE DI TE?  
ALICE, MODELLA PER UN GIORNO  
UN ANNO FA CI LASCIAVA FRANCO BOMPREZZI, IL SUO INVITO ALLA SPERANZA  
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
8 GENNAIO  Corso di formazione "Diritti Umani, Convenzione Onu, nuova vision Anffas: dalla teoria alla pratica" - CATANIA  
9 GENNAIO  "La buona novella" - MAGENTA  
15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sono stati diffusi i dati Istat sugli alunni con 
disabilità per l'anno 2014/2015 con una stima pari 
a 86.985 nella scuola primaria e 66.863 nella 
scuola secondaria di I grado (3,8%) e con il 7.4% 
degli alunni con disabilità nella scuola primaria e il 5.7% 
della secondaria di I grado non autonomo spostarsi, 
mangiare o andare in bagno. La disabilità intellettiva 
e i disturbi dello sviluppo rappresentano i 
problemi più frequenti in entrambi gli ordini 
scolastici considerati. Per maggiori informazioni leggi 
la nostra news 
DALL'EUROPA  
Grande novità in Spagna per i cittadini con 
disabilità intellettiva: grazie a Plena Inclusion e al 
programma Dilofácil , infatti, è stata realizzata la 
versione facile da leggere della Costituzione del 
paese, rendendola così accessibile e fruibile anche ai 
cittadini con disabilità intellettiva. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Partono oggi le attività dell'albergo didattico nello 
stato dell'Indiana (USA) progettato dalla catena 
Marriott per fornire formazione professionale e 
occupazione a persone con disabilità che avrà 
almeno il 20% dell’organico composto da persone 
con disabilità impiegati in tutte le aree. Per 
maggiori 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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