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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 
 
 
LA ROSA BLU: DISPONIBILE IL NUMERO DI LUGLIO 2017!  
È online il numero dedicato alla L. 112/2016 
 
È interamente dedicato alla Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare", conosciuta anche come legge del "Dopo di Noi", e al suo Decreto Applicativo il nuovo numero della rivista 
Anffas "La rosa blu" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
PROGETTARE QUALITÀ DI VITA: IL 19 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DI MATRICI 2.0  
A Palermo il primo lancio interregionale della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” 
 
È previsto per domani, mercoledì 19 luglio, a partire dalle 9.30 a Palermo – presso la Regione Sicilia, Palazzo dei Normanni, Sala 
Piersanti Mattarella e Sala Pio La Torre, in Piazza del Parlamento 1 – l’evento di lancio interregionale della nuova piattaforma Matrici 
2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
L'INCLUSIONE SCOLASTICA È UN DIRITTO, NON UN MIRAGGIO O UNA "GENTILE CONCESSIONE"  
Avviata una campagna di monitoraggio su tutto il territorio per la tutela dei diritti degli studenti con disabilità 
 
Manca poco più di un mese all’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 e come avviene ormai costantemente, le domande che si pongono 
tutti gli studenti con disabilità e le loro famiglie restano invariate: le ore di sostegno assegnate a mio figlio saranno quelle di cui ha 
realmente necessità e soprattutto saranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
RICOSTITUITO L’OSSERVATORIO NAZIONALE DISABILITÀ  
La comunicazione diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Pochi giorni fa, commentando l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del “Programma di Azione Biennale per la promozione 
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”, la FISH* (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva 
sottolineato anche la necessità di ricostituire al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
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OSSERVATORIO DISABILITÀ: PIETRO BARBIERI COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO  
Nuovo ruolo per l'ex presidente della Fish 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha dunque firmato il decreto che ricostituisce 
l'Osservatorio nazionale sulla disabilità. Un passaggio importante che consente di rilanciare un luogo di confronto e di elaborazione 
attorno alle politiche per le persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
FONDO POLITICHE SOCIALI: ECCO LA TOPPA DA 212 MILIONI  
Le risorse provengono da un avanzo di fondi stanziati per il SIA 
 
Fonte www.vita.it - Lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della 
povertà (AG 430) è stato finalmente trasmesso alla Commissione Affari Sociali della Camera e alla Commissione Lavoro del Senato, 
che la prossima settimana ne [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
CON IL DOPO DI NOI ARRIVANO TANTE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI  
Agevolazioni in netto aumento 
 
Fonte www.disablog.it - Grazie alla legge sul Dopo di Noi varata dal governo Renzi, le agevolazioni fiscali a favore delle persone con 
disabilità sono in netto aumento. In particolare, il decreto approvato lo scorso anno dal Parlamento introduce diverse agevolazioni 
fiscali volte a garantire un sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU SPESE SANITARIE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
La comunicazione dell'Agenzia per il modello 730 o per i Redditi Persone Fisiche 
 
Fonte www.superabile.it - Con il comunicato del 6 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate pubblica un'interessante guida per i contribuenti 
sullo sconto per le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi. La pubblicazione prende spunto dalla Circolare del 4 aprile 2017 n. 
7/E, realizzata dall'Agenzia insieme [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
PIÙ DIFFICOLTÀ CON LA ROUTINE QUOTIDIANA PER LE BAMBINE CON AUTISMO  
Lo studio pubblicato su Autism Research 
 
Fonte www.west-info.eu - Le ragazze con autismo hanno, rispetto ai maschi, più difficoltà nello svolgere le comuni attività quotidiane: 
a sottolineare quest’aspetto, uno studio americano pubblicato nella rivista scientifica Autism Research. Dai dati raccolti su un 
campione di genitori cui è stato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
Il bando per diventare tutore volontario 
 
Gli uffici dell'Autorità Garante Infanzia rendono noto che è disponibile a questo link il bando per la selezione di tutori volontari nelle 
regioni Toscana, Sardegna, Abruzzo, Molise. Le candidature vanno presentate, utilizzando l’apposito modulo di domanda all’Autorità 
garante per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
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NELLA TABELLA DEL MEF DESTINATI 150 MILIONI DI EURO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  
Finanziamenti per abbattere le barriere architettoniche 
 
Fonte www.superabile.it - La Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha istituito un apposito Fondo investimenti (all’articolo 1 
comma 140), ripartito dal Ministero della economia e delle finanze (Mef), per assicurare gli investimenti e lo sviluppo delle 
infrastrutture con progetti di breve, medio e lungo periodo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
LE ADOZIONI INTERNAZIONALI TORNINO A ESSERE TEMA DELL'AGENDA DI GOVERNO  
L'auspicio di AOI e Forum del Terzo Settore 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - AOI e Forum del Terzo Settore esprimono preoccupazione e chiedono un chiarimento 
urgente in merito a quanto anticipato sul sito della Commissione Adozioni Internazionali (CAI) e riportato da alcuni media in merito 
al rimborso delle spese familiari per le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
A LODI L’IMPEGNO DEL MINISTRO FEDELI  
Insegnanti di sostegno in classe dal primo giorno di scuola  
 
Fonte comunicato stampa Ledha - Un folto pubblico, tra cui diversi rappresentanti delle istituzioni locali, ha partecipato all’incontro 
con il Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, promosso da LEDHA Lodi e LEDHA che si è svolto a Lodi. Più di due ore di denso dibattito 
tra il ministro e i due interlocutori: Alessandro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 
“PER QUEST’ANNO NON CAMBIARE, STESSA SPIAGGIA STESSO MARE”  
Piccoli Passi avanti…ma ancora tanto da fare!!! 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Modica - “Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare” cantava una famosa 
canzone vecchia ma sempre attuale, se non altro perché ogni anno, per chi ha una disabilità, le vacanze non sono sempre quell’oasi 
di relax tanto attesa e desiderata. Sulla (in)accessibilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas  
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 

GOOGLE MAPS APRE ALLA DISABILITÀ  
 

QUASI CINQUE MILIONI DI PERSONE VIVONO IN POVERTÀ ASSOLUTA  
 
ESTATE 2017, LA "GUIDA ALL'OSPITALITÀ ACCESSIBILE"  
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=6187/N2L001=Politiche%20Sociali
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 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
19 LUGLIO  Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - PALERMO 

8 OTTOBRE Inaugurazione nuovo Centro "Dopo di Noi con Noi" - ABBIATEGRASSO  
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CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
È disponibile l’indagine conoscitiva dedicata ai minori con disab ilità prodotta dalla 
Commissione Parlamentare Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza in cui viene 
evidenziato, purtroppo, "lo stato di sempre maggiore criticità delle rispos te per 
bambini e adolescenti con disturbi neuropsichici e per le loro famiglie" e denunciata 
"una storica insufficienza di investimenti nel sett ore ed un loro uso spesso non 
basato su evidenze scientifiche aggiornate, nonché le enormi differenze tra i 
sistemi organizzativi regionali". Una situazione critica quindi, che ha spinto la 
Commissione a richiedere "trattamenti tempestivi e appropriati,  preceduti da una 
diagnosi precoce". Per maggiori informazioni e per consultare il testo, leggi la nostra 
news cliccando qui  

 
DALL'EUROPA   
I siti web e gli strumenti on-line della Commission e europea sono veramente 
accessibili? O si può ancora migliorare?  Emily O’Reilly, scrittrice e politica irlandese, 
mediatrice del Parlamento europeo, crede che molto ci sia ancora da fare. E 
affermando di non essere convinta che la Commssione stia facendo abbastanza per 
eseguire le raccomandazioni della CRPD, ha aperto u n'inchiesta sul tema e scritto 
una lettera al presidente della Commissione,  Jean-Claude Juncker, che dovrebbe 
rispondere entro il 31 ottobre prossimo. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
cliccando qui 
DAL 
MONDO                                                                                                                           

Si svolgerà dal 14 al 18 agosto la prossima riunione del Comitato Onu sui Diritti delle 
Persone con Disabilità per discutere della situazione attuale di diversi paesi come ad 
esempio Lettonia, Lussemburgo, Panama, Marocco, Mon tenegro e Regno Unito e 
all'ordine del giorno il Comitato ha anche un elenco di questioni riguardanti Bulgaria, 
Nepal, Oman, Federazione russa, Seychelles, Sloveni a e Sudan.  Per maggiori 
informazioni è possibile leggere 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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