
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 27/2012   

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 
 
SPENDING REVIEW: A RISCHIO I SERVIZI ANFFAS PER 30.000 PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O 
RELAZIONALE E 5.000 POSTI DI LAVORO  
Le Associazioni Anffas pronte a consegnare le chiavi dei loro centri al Presidente Napolitano  
 
Si dicono pronte a consegnare al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le chiavi dei propri centri: un gesto che le tutte le 
strutture associative Anffas hanno intenzione di compiere per contrastare gli ultimi assurdi ed indiscriminati provvedimenti derivanti 
dalla cosiddetta “spending review” stabiliti con buona pace dei diritti civili [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
DECRETO BALDUZZI: LA NON AUTOSUFFICIENZA GRANDE ASSENTE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
Nella seduta di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Balduzzi, un decreto legge che ora passa all’esame delle 
Camere. Il testo, i cui intenti sono tutt’altro che disprezzabili, reca un titolo significativo: Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IMU ED ENTI NON PROFIT  
Gli adempimenti 2013 non subiranno alcun ritardo  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Mercoledì 5 settembre il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il 
prescritto parere, lo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 91 bis, comma 3, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito in 
legge n. 27 del 2012. È stata inoltre inviata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO: UNA SOLA GRADUATORIA ANCHE ALLE SUPERIORI  
Via le quattro aree in cui oggi si dividono gli insegnanti di sostegno per le superiori  
 
Fonte www.vita.it - Anche alle scuole secondarie superiori gli insegnanti di sostegno saranno scelti da un’unica graduatoria. Lo prevede 
la risoluzione n. 8-00197 approvata dalla Commissione Cultura della Camera, presentata dall’onorevole Caterina Pes (Pd) con il giudizio 
favorevole del Governo. L’unificazione in un solo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
GLI ALUNNI ULTRADICIOTTENNI E LA SCUOLA MEDIA DEL MATTINO  
a cura di Salvatore Nocera 
 
Fonte www.superando.it - Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha emesso il 17 luglio scorso l’Ordinanza Sospensiva 
2609/12, con la quale un alunno ultradiciottenne con grave disabilità è stato ammesso in via cautelare a frequentare la scuola media 
del mattino. Si tratta di un provvedimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



 
 
TAX EXPENDITURE: IL GOVERNO STUDIA I TAGLI AI BENEFICI FISCALI  
Saranno colpite le persone con disabilità ed i familiari che li hanno a carico?  
 
Il 15 giugno 2012 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prof. Mario Monti, ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge 
“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (C.5291), che contiene i 
principi ispiratori cui dovranno attenersi i successivi decreti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE DICE NO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA  
Sono le Regioni competenti a decidere sul dimensionamento delle scuole  
 
La sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato illegittimo l’art. 19 comma 4 Legge n. 111/2011 che aveva stabilito 
che la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado fossero aggregate in Istituti Comprensivi e che gli stessi ottenessero 
l’autonomia solo quanto potessero contare almeno 1.000 alunni. La [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ORA È UFFICIALE: NON PIÙ DISCRIMINAZIONI NELLE POLIZZE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ  
Lo ha formalizzato l’Isvap nella sua nota del 23 luglio 2012  
 
Nel guigno scorso avevamo segnalato un articolo del sito superando, in cui si dava notizia di una raggiunta intesa, seppur verbale, tra 
l’Isvap (Istituto Superiore per la vigilanza delle Assicurazioni Private di interesse collettivo), l’Ania(Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici), Progetto Itaca – con la dell’Unasam [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
30 SETTEMBRE 2012: ULTIMA CHIAMATA PER IL 5 X1000  
Le scadenze di settembre 
 
Le associazioni che non l’abbiano ancora fatto possono, entro il 30 settembre prossimo, presentare la richiesta di iscrizione all’elenco 
dei destinatari del 5X1000, fornendo tutta la documentazione comprovante il loro diritto, ma versando, per il ritardo (la domanda 
andava presentata nella primavera scorsa), una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. IL BILANCIO DELL'ISFOL  
Nella corsa al lavoro risalgono le chance delle persone con disabilità  
 
Fonte Press - In e Il Sole 24 Ore - In "palio" non c'è una medaglia, come alle Paralimpiadi appena concluse, ma un posto di lavoro. Nel 
cuore della crisi economica, le chance occupazionali per i lavoratori con disabilità sono aumentate: dopo il tonfo del 2009 (-26% 
sull'anno precedente), nel 2010 c'è stato un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LA REALTÀ DIETRO AI PROCLAMI DELL’INPS  
L'analisi di Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superando.it - È sempre più allarmante il quadro relativo al mancato riconoscimento dei diritti per gli invalidi civili e sale in 
modo costante la voce legata all’esito dell’accertamento sanitario, ritenuto dai Cittadini inadeguato alle loro reali condizioni: dal 35,3% 
del 2010 al 37,8% del 2011 fino al 38,1% nei primi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



DAL MIUR LA BOZZA CON LE INDICAZIONI NAZIONALI PER INFANZIA E PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
Pubblicata anche l'introduzione del testo all'esame delle scuole  
 
Il 31 maggio scorso il Miur ha diramato le bozza delle “Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” che, nel mese di giugno, è stata sottoposta alle Istituzioni Scolastiche perché, attraverso un formulario prefissato dal Miur, 
manifestassero alcune considerazioni, valutazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“VIA FACILE” PER L’ACCESSIBILITÀ  
Il Progetto “EasyWay”  
 
Fonte www.superando.it - «Molte strutture di pubblica utilità e di intrattenimento delle nostre città presentano ancora numerose 
barriere architettoniche, ma le tecnologie e lo spirito di partecipazione dei Cittadini possono offrire nuove opportunità per superarle. Per 
decidere infatti se andare o meno in un determinato luogo, le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
A cura del Centro per l'Autonomia Umbro  
 
Fonte www.superando.it - Riflessioni sul diritto alla salute per le persone con disabilità: è questo il titolo del documento allegato a una 
lettera inviata qualche giorno fa da Pietro Barbieri, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap cui 
Anffas Onlus aderisce), al ministro della Salute Renato Balduzzi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL LAVORO VULNERABILE E PRECARIO  
Una conferenza internazionale a Londra  
 
Fonte www.superando.it - Come recentemente sottolineato anche dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Commissione 
sui Lavoratori Vulnerabili del Trade Union Congress britannico, si parla di lavoratori vulnerabili in riferimento a quelle categorie più 
facilmente esposte a condizioni sfavorevoli per motivi soggettivi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DI FRONTE AL RISCHIO DI UN NUOVO SILENZIO  
di Franco Bomprezzi 
 
Fonte www.superando.it - Impressioni di settembre. Non buone. Nel cosiddetto “Decreto Balduzzi” sulla tutela della salute, scompare 
qualsiasi accenno al Piano per la Non Autosufficienza, che invece compariva, eccome, nelle tante bozze infarcite di provvedimenti di 
ogni genere, diffuse nei giorni scorsi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
IMU, IL GOVERNO STOPPA L'ESENZIONE AL NON PROFIT  
Il caso di Torino  
 
Fonte www.vita.it - Il Governo vuole far fare marcia indietro al Comune di Torino. E far pagare l’Imu anche al non profit, se non è 
possessore dell'immobile in cui lavora. A giugno, al momento di scrivere il regolamento comunale sull’Imu, il Comune di Torino aveva 
deciso – anche su pressione di tante realtà non profit – di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 



CHE FINE FARANNO I SERVIZI IN SICILIA?  
La preoccupazione di Anffas Sicilia sulla scarsità di fondi ed i ritardi nella programmazione dei Piani di Zona 
 
Ancora una volta la riflessione che Anffas Onlus Sicilia fa sui Servizi alle Persone si scontra con le parole Riduzione, Tagli, Crisi. Il 
susseguirsi di manovre di finanza pubblica che hanno fortemente ridotto il finanziamento delle Politiche Sociali amplificano la 
preoccupazione circa il futuro di questo settore. Dal 2009 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TOSCANA, VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
La Giunta Regionale stanzia 3 milioni di euro  
 
Fonte www.disablog.it - Un colpo (quasi) definitivo alle barriere architettoniche che in Toscana impediscono un quotidiano ritmo di vita 
nello studio e nel lavoro alle persone con disabilità: è questo l’obiettivo che si è data la Giunta regionale decidendo lo stanziamento a 
questo scopo di tre milioni di euro. Un finanziamento che dovrà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PUÒ NEGARE IL CONSENSO AI TRATTAMENTI SALVAVITA  
La decisione del Giudice Tutelare di Grosseto  
 
In questi giorni, anche a seguito della morte del Cardinal Martini, si è parlato molto del diritto di rifiutare le cure allorquando si sia in 
una situazione di salute prossima alla morte ed irreversibile. Non si vogliono esprimere giudizi su temi etici di grande spessore e che 
riguardano anche la libertà di opinione di ciascuno, ma si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SICILIA, INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI CON DISABILITÀ  
La direttiva dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali  
 
E' stata emessa nei mesi scorsi una circolare rivolta agli enti locali concernente le competenze e le modalità per la stesura del progetto 
individuale per i minori con disabilità. In particolare, la direttiva indica che: "... con la presente direttiva, si richiamano i distretti socio-
sanitari, istituiti ai sensi della L.328/2000 a porre in essere tutti i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA LONGEVITÀ NELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA"  
Congresso internazionale organizzato da Anffas Onlus Trento  
 
Fonte www.anffas.tn.it - L'invecchiamento non è una patologia, ma un processo che comprende perdite e guadagni. Ora che questa 
dimensione di vita interessa anche le persone con disabilità intellettiva, diventa urgente poter valutare attentamente le condizioni 
patologiche e distinguerle da quelle che sono un'evoluzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
“DISABILITÀ E RIABILITAZIONE: BUONE PRASSI A SOSTEGNO DEL WELFARE”  
Congresso di Anffas Onlus Messina  
 
La sede Messinese di Anffas Onlus è un centro diurno in convenzione con l’ASP 5, che offre a 40 persone con disabilità psico-fisiche 
servizi (medico e paramedico), attività riabilitative (sociale, occupazionale, PSM, FKT) ed interventi di assessment per gli assistiti e i loro 
familiari. Negli anni l’Associazione ha stipulato: partenariati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
LA SICILIA SPERIMENTA I “TUTOR PARK”  
NON PROFIT: CENSIMENTO AL VIA  

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



 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
17 
SETTEMBRE  Incontro formativo "Un alunno speciale? No... un alunno!" - Paese (TV) 

29 
SETTEMBRE  Convegno "Io penso, io comunico" - Mestre  

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
In vigore dal 15 settembre il decreto del Presidente 
della Repubblica che prevede l'introduzione in Italia 
del contrassegno invalidi europeo e la 
corrispondente modifica della segnaletica 
stradale. Il contrassegno consentirà la regolazione della 
sosta ai cittadini con disabilità in tutti i paesi 
dell'Unione Europea. Per maggiori informazioni leggi 
la nostra news 
DALL'EUROPA  
La Corte di Strasburgo ha condannato con una sentenza 
storica la Croazia perchè ritenuta responsabile di aver 
fallito la tutela di un giovane con disabilità e della 
sua famiglia: le persone con disabilità possono ora 
impugnarla per chiedere ai loro governi la protezione 
contro violenze e molestie subite. Per saperne di più 
leggi la nostra news.  
DAL MONDO  
Il Ghana ha ratificato la Convenzione Onu ed il suo 
protocollo opzionale il 31 luglio scorso. Le ratifiche alla 
Convenzione sono ora 119 e quelle al Protocollo 72. Per 
maggiori informazioni clicca 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  

 
 
 


