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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 
 
 
DECRETO SU INCLUSIONE SCOLASTICA DA RIGETTARE  
Comunicato stampa Fish* 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - Unanimità della Giunta FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap nel rigettare con 
forza lo “Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, l’Atto del 
Governo (378) approdato all’esame [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
«QUESTA RIFORMA DEL SOSTEGNO È UNA PRESA IN GIRO»  
Per la Fish è «un papocchio» pieno solo di «dichiarazioni di intento» 
 
Fonte www.vita.it - Riforma del sostegno e dell’inclusione scolastica, non ci siamo. Come denunciato proprio su Vita.it, erano molte le 
aspettative, in larghissima parte tradite: così la FISH- Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap* «rigetta all’unanimità» lo 
Schema di decreto legislativo recante norme [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DELEGA SUL SOSTEGNO, IL NUOVO CHE SI ATTENDEVA NON C'È  
Tra le famiglie c'era grande attesa ma di nuovo non c'è nulla 
 
Fonte www.vita.it - Sono oltre 224.000 gli studenti con disabilità iscritti alle scuole d’Italia. Le loro famiglie guardavano con grandissime 
aspettative alla delega collegata alla legge 107, che doveva non solo ridefinire le regole per la formazione degli insegnanti di sostegno e 
il loro accesso al ruolo, ma soprattutto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE 104 E PERMESSI DA LAVORO PER ASSISTERE FAMILIARI CON DISABILITÀ  
Durata e attività consentite 
 
Fonte www.disabili.com - La Corte di Cassazione specifica la distinzione tra ferie e permessi retribuiti chiarendo però che possono servire 
anche per riposarsi dall’assistenza La Legge 104/92 prevede, come sappiamo, la possibilità di usufruire di alcuni permessi retribuiti per il 
lavoratore che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LAVORATORI CON DISABILITÀ: DA «OBBLIGO» A RISORSA  
Ma sono pagati meno! 
 
Fonte www.corriere.it/salute - I datori di lavoro li considerano «meno produttivi» e, per questo, li penalizzano pagandoli di meno rispetto 
ai colleghi che svolgono le stesse mansioni. Ci sono, poi, manager che si dichiarano propensi ad assumere un lavoratore con disabilità, 
ma di fatto non lo fanno. La conferma che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
APE E DISABILITÀ: UNA GUIDA PER L’USCITA ANTICIPATA DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ (O DI CHI ASSISTE) 
A chi spetta, quando richiederla, chi ha diritto e quali sono i requisiti  
 
Fonte www.disabili.com - Per particolari categorie di persone, fra cui persone con disabilità con invalidità superiore al 74%, è prevista la 
possibilità di accedere all’APE sociale, ovvero all’uscita pensionistica anticipata dal lavoro, senza alcuna detrazione dalla pensione che 
spetta. Approfondiamo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MALATTIE RARE: ON LINE "TU E DUCHENNE"  
Un portale per trovare risposte alle domande più frequenti 
 
Fonte comunicato stampa Osservatorio Malattie Rare - Quando una malattia rara, ancora senza una cura definitiva, come la distrofia 
muscolare di Duchenne, colpisce un figlio, la paura è in genere la prima reazione nei genitori. A questa seguono tante domande alle quali 
è complicato dare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ECCO LA MULTINAZIONALE CHE ASSUME PERSONE CON AUTISMO  
La svolta di Procter&Gamble  
 
Fonte www.west-info.eu - Per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori con autismo, l’azienda Procter&Gamble passa all’azione. In 
partenariato con l’associazione inglese National Autistic Society, infatti, il colosso multinazionale ha appena pubblicato un’offerta di lavoro 
dedicata proprio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE IMPRESE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ HANNO LA LORO PRIMA ASSOCIAZIONE EUROPEA  
Nasce una nuova Confederazione europea 
 
Fonte www.west-info.eu - Tanti auguri alla prima Confederazione europea delle imprese che impiegano più dell’80% di personale con 
disabilità (EuCIE). Non c’era, infatti, ancora, a livello UE, un’associazione che le rappresentasse ed ecco perché 4 associazioni del settore 
hanno unito le forze. Si tratta di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LINK ISTITUZIONALI SUI MINORI, UN ELENCO ONLINE A CURA DEL GARANTE  
Raccolti in una nuova pagina web 
 
Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - Il Garante per i diritti dell’infanzia ha raccolto in una pagina web i link istituzionali contenenti dati 
sui minori, tra cui: minori stranieri non accompagnati, minori fuori famiglia in generale, minori autori di reato in carico ai servizi della 
giustizia minorile; informazioni, anche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
ANFFAS MODICA INCONTRA L’AMMINISTRAZIONE DI SCICLI  
"Auspichiamo una collaborazione proficua" 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Modica - L’Anffas onlus di Modica ha incontrato l’amministrazione di Scicli, nella persona del vicesindaco 
Caterina Ricotti. L’incontro - che si è svolto presso quello che ormai, a livello nazionale, è il celebre commissariato di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FISH TOSCANA ESPRIME PREOCCUPAZIONE IN MERITO AL PROGETTO TERRAFINO  
"I diritti umani non si possono negare alle persone con disabilità, nemmeno in nome della protezione" 
 
Comunicato stampa Fish Toscana* - Qualunque siano i vostri sogni e le vostre aspettative per il futuro dei vostri figli, vorreste che nel 
loro avvenire ci fosse la reclusione in un ambiente isolato insieme a diecine di altre persone che non hanno scelto? È questo che il progetto 
del Polo per la disabilità in località [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
«BERLIN, TIERGARTENSTRASSE. L’ALTRA SHOAH»  
Documentario di Anffas Trentino sulla terribile vicenda della Shoah delle persone con disabilità 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Trentino - Dopo un anno di riprese in numerose località della Germania e in numerose località italiane 
è pronto il documentario «Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah» che di fatto trasferisce sullo schermo la mostra che Anffas Trentino 
da un paio di anni sta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"SCUSATE, DI QUALE INCLUSIONE SCOLASTICA STIAMO PARLANDO?"  
In catene gli alunni con disabilità palermitani 
 
Fonte Anffas Palermo - Hanno voluto dire la loro gli alunni con disabilità palermitani che venerdì 20 gennaio, dalle 8 del mattino, su 
iniziativa di Anffas Onlus Palermo (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) si sono 
incatenati ai cancelli dell’Istituto Superiore Majorana [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLA E PERSONE DISABILITÀ: UNA LUCE IN FONDO AL TUNNEL?  
La Regione Lombardia acquisisce le competenze sui servizi a supporto dell'inclusione scolastica 
 
Fonte www.ledha.it - Sono tante le difficoltà che ancora oggi molti bambini e ragazzi con disabilità devono affrontare quando si parla di 
assistenza alla comunicazione, di consulenza tiflologica e fornitura testi scolastici per gli alunni con disabilità sensoriale, di assistenza 
educativa e di trasporto per gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Importante sentenza della Corte Costituzionale sul diritto all'educazione e all'istruzione  
 
Fonte www.superabile.it - Con la Sentenza del 19 ottobre 2016 n. 275, depositata il 16 dicembre 2016, la Consulta ha dichiarato 
incostituzionale una norma della Regione Abruzzo che voleva ridurre le spese per il servizio di assistenza specialistica e trasporto scolastico 
degli alunni con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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RECCO: AL LUNA PARK GIOVEDÌ 26 È L’ANFFAS-DAY  
Un giornata di divertimento dedicata ad Anffas  
 
Fonte www.levantenews.it - Come ogni anno il Luna Park che sosta a Recco organizza una giornata riservata ai ragazzi dell’Anffas. 
L’iniziativa parte da Marco Caroleo, titolare delle attrazioni sistemate sul lungomare in questo periodo invernale, e da Biagio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
OPG, SLITTA ANCORA LA CHIUSURA DEFINITIVA  
Ritardi in Sicilia e Toscana 
 
Fonte www.superabile.it - La chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari in Italia rischia di slittare ancora e stavolta non di qualche 
giorno ma di mesi. A lanciare l’allarme è la campagna StopOpg a quasi due anni dalla data fissata per la loro chiusura dalla legge n.81 
del 2014. A frenare il percorso seguito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
TOSCANA, SCI SENZA BARRIERE PER GLI SPORTIVI CON DISABILITÀ  
RFI, SALE BLU: ATTIVO NUOVO NUMERO TELEFONICO PER ASSISTENZA AI VIAGGIATORI CON DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
28 GENNAIO  Convegno "A piccoli passi… L’Inclusione scolastica” - PISTOIA  

4 FEBBRAIO  Convegno "La Legge 112/2016 sul Dopo di Noi: dalle parole ai fatti. Analisi delle prospettive di attuazione per l’avvio 
di un progetto territoriale in provincia di Pavia" - PAVIA  

25 FEBBRAIO  "Prove di futuro": percorsi di vita indipendente - PESCARA  
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CONVENZIONE ONU  

 

DALL 'ITALIA  
Anche per il 2017 sono stati ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del 
costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che  vengono 
erogati alle persone invalide civili, alle persone riconosciute ciechi civili e alle 
persone  sorde e i relativi limiti reddituali previsti per a lcune provvidenze 
economiche.  Per conoscere i nuovi importi, leggi la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA   
Lo European Disability Forum  ha lanciato una nuova Call per l'inserimento 
lavorativo, invitando a presentare progetti per la promozione d i quest'ultimo e 
consentendo ai soggetti proponenti di poter illustr are al pubblico le proprie 
iniziative.  In occasione della sua prossima conferenza - in programma per il 18 
febbraio  p.v. - infatti, l'EDF ha previsto uno spazio dedicato dal nome "Meet the 
Project"  durante il quale saranno appunto portati all'attezione dei partecipanti tutti i 
nuovi progetti in ambito lavorativo. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
cliccando qui 

DAL MONDO 
"Le persone con disabilità vengono trascurate e non  riescono a ottenere servizi 
di base, anche se sono tra i rifugiati e gli immigr ati più a rischio": questo 
evidenzia Human Rights Watch  - organizzazione non governativa internazionale 
che si occupa della difesa dei diritti umani - relativamente alla situazione attuale 
dei rifugiati,  con un focus particolare sulla situazione della Grecia e sottolineando 
come "sono ancora troppo pochi i programmi mirati a rispondere ai dir itti e alle 
esigenze dei richiedenti asilo, rifugiati, e altri migranti con disabilità".  Per 
saperne di più leggi la nostra news cliccando qui  

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione Anffas Onlus 
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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