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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 
 
GOVERNO LETTA: COMPLETATA LA SQUADRA  
Nominati 40 sottosegretari, di cui 10 viceministri  
 
Fonte www.governo.it - Il Consiglio dei Ministri ha nominato 40 Sottosegretari, nei limiti imposti dalla legge. Dei nuovi Sottosegretari, 
dieci assumeranno le funzioni di Viceministro. Ai Sottosegretari parlamentari, come già annunciato dal Presidente del Consiglio nel 
discorso alle Camere, non sarà corrisposto lo stipendio aggiuntivo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE NON PROFIT  
Il corso si terrà a Bologna il prossimo 10 e 11 Maggio 
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove, 
nell’ambito delle iniziative formative 2013, il Corso di formazione dal titolo “Sistemi di Pianificazione, programmazione e controllo di 
gestione nelle organizzazioni no profit” che si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
MARIA CECILIA GUERRA: POVERTÀ E NUOVO ISEE, LE MIE PRIORITÀ  
La senatrice del Pd ed ex sottosegretario nominata viceministro alle Politiche Sociali  
 
Fonte www.vita.it - Da sottosegretario a Viceministro. Sempre alle Politiche sociali e sempre nel quadro dell’organigramma del 
ministero del Lavoro. PerMaria Cecilia Guerra, oggi senatrice democratica, il passaggio di testimone da Monti a Letta è coinciso con una 
conferma che di fatto è una promozione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ? STORICAMENTE BIPARTISAN  
di Franco Bomprezzi 
 
Fonte www.vita.it - Mi sorprendo in questi giorni a ragionare attorno a una considerazione storica inoppugnabile. Tutte le grandi leggi 
che riguardano le persone con disabilità sono state approvate con maggioranza larghissima, quasi unanime, del Parlamento. Ecco 
perché adesso sono curioso di fronte alle possibilità operative del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



SCUOLA: PRIORITÀ ALL'EDILIZIA SCOLASTICA E ALLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
Le dichiarazioni della neo ministro Carrozza  
 
Fonte www.edscuola.eu - Nella scuola "sicuramente l’edilizia scolastica sarà uno dei primi fattori” da affrontare. Lo ha detto a Rai radio 
1 il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza. “Dall’asilo fino alla laurea e poi anche il post laurea fa parte del nostro lavoro quindi –
ha continuato il ministro - penso che sulla scuola ci siano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PER QUEST’ANNO AGLI ESAMI NESSUNO SCONTO AGLI ALUNNI CON BES  
Emanata l’Ordinanza n. 13/2013 sugli esami di Stato  
 
Fonte www.edscuola.eu - “Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli 
apprendimenti verranno fornite successivamente”: recitava in questo modo la circolare n. 8 del 6 marzo scorso a proposito dei BES 
(Bisogni Educativi Speciali) che interessano lo svantaggio socioeconomico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
L’APPROCCIO BIOETICO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il documento della Repubblica di San Marino  
 
Fonte www.superando.it - Si era già distinta, all’inizio del 2008 per avere ratificato, tra i primi, la Convenzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità e il Protocollo Opzionale di quest’ultima. Ora la Repubblica di San Marino risulta anche come il primo Stato al 
mondo il cui Comitato Nazionale di Bioetica abbia prodotto un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FONDO SANITARIO NAZIONALE 2012  
Riparto Regioni e Province autonome  
 
Fonte www.grusol.it - E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2013 il "Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione 
delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome diTrento e Bolzano. (Delibera n. 141/2012)" che così stabilisce: A 
valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INVALSI: LE PROVE PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
Pubblicata una nota esplicativa sullo svolgimento delle prove nazionali per gli alunni con BES  
Fonte www.disabili.com - Nei giorni scorsi l'INVALSI ha pubblicato una nota sullo svolgimento delle consuete prove annuali, con 
riferimento agli allievi con Bisogni Educativi Speciali. In essa si chiarisce che qualunque sia la tipologia di disabilità o di Disturbo 
Specifico di Apprendimento (DSA), essa deve essere segnalata sulla maschera [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ: STRANIERI PROTETTI ANCHE SENZA CARTA DI SOGGIORNO  
La decisione della Corte Costituzionale 
 
Fonte www.west.info.eu - Se sei un cittadino straniero con disabilità e soggiorni legalmente in Italia l’indennità di accompagnamento e 
pensione di inabilità ti saranno garantite, anche senza il possesso della carta di soggiorno. Questa la decisione stabilita a chiare lettere 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.40 che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 
 



L'AUSPICIO PER UN WELFARE CHE NON SIA PIÙ VOCE DA TAGLIARE  
Plauso per il discorso del neo premier che pone l’accento anche sulle politiche sociali  
 
Fonte www.disabili.com - Il Governo Letta,da poco costituitosi, inizia a incassare i primi consensi. Dopo l’approvazione della sua lista di 
Ministri, il neo premier incaricato da Giorgio Napolitano ha ottenuto la fiducia di Camera e Senato, realizzando quella che per ora 
sembra una tregua compromesso tra centro destra e centro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

DAI TERRITORI 
 
LOMBARDIA: LA VALUTAZIONE DEL PIANO D’AZIONE REGIONALE PER LA DISABILITÀ  
Spetta ora alla Giunta Maroni l'attuazione del PAR Disabilità  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Con la Delibera 4672 del 9 gennaio 2013 l'Amministrazione Regionale uscente ha "preso atto" della 
comunicazione dell'allora Presidente Formigoni ed Assessore alla Famiglia Pellegrini sullo stato di attuazione del Piano di Azione 
Regionale sulle politiche in favore delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE: RIFORMA SOSPESA IN QUEL MUNICIPIO DI ROMA  
Succede dopo un presidio organizzato dalla FISH Lazio  
 
Fonte www.superando.it - Nei giorni scorsi aveva chiesto la revoca della riforma dell’assistenza domiciliare per persone con disabilità e 
anziane, entrata in vigore a Roma dal 1° marzo scorso. Quindi, dopo una serie di preoccupate segnalazioni pervenute da numerosi 
utenti, in particolare dal Municipio 6 della Capitale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
UN “GARANTE” PER AVERE UNA CASA POPOLARE? NO, GRAZIE!  
No alla procedura adottata dall’ALER di Milano  
 
Fonte www.superando.it - «Quella procedura viola palesemente l’articolo 3 della Costituzione, che impone un principio di uguaglianza 
tra tutti i cittadini, senza differenza per condizione sociale e anche i princìpi fondamentali contemplati dalla Convenzione ONU sui Diritti 
delle Persone con Disabilità, che dal 2009 è Legge del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
SULLA FOTO DI UN RAGAZZO CON DISABILITÀ SCATTA LA CAUSA MILIONARIA  
LIBRI E DISABILITÀ AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

7 MAGGIO  Terza Edizione del Progetto "Conoscere per accogliere: la Fiaba come Speranza" - Verona  
10 MAGGIO  Corso di formazione "Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle organizzazioni no profit" 

- Bologna  
11 MAGGIO  20 anni di Anffas Leverano - Leverano (LE)  
11 MAGGIO  Incontro pubblico "Perchè gli devo lasciare toccare i miei giocattoli?" - Pavia  
11 MAGGIO  "Buono e Giusto - Giornata del consumo consapevole e sostenibile" - Varese  
 



 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Apprendiamo in questi giorni delle recenti adesioni di 
due comuni del nostro paese ai principi e alle 
indicazioni della CRPD: in particolare, sono stati il 
Comune di Modica (Sicilia, provincia di Ragusa) e il 
Comune di San Paolo Civitate (Puglia, provincia di 
Foggia) ad approvare l'adesione alla Convenzione ONU.  
DALL'EUROPA  
Stabilire un quadro regionale indipendente di 
organizzazioni di persone con disabilità per 
l'armonizzazione e il controllo delle legislazioni 
nazionali sulla base della CRPD: è questo l'obiettivo del 
progetto balcanico intitolato Establishing the 
Balkans Independent Disability Framework. Per 
maggiori informazioni, leggi la news. 
DAL MONDO  
In occasione del prossimo lancio dello State of the 
World’s Children 2013 dell'Unicef, il presidente di 
Inclusion International ha scritto una lettera al 
presidente Unicef per ringraziarlo della visibilità 
data alle famiglie dei bambini con disabilità e 
sottolineando anche come queste spesso siano 
ignorate sia nelle indagini concernenti le famiglie 
in generale che in quelle sulla disabilità stessa. 
Per maggiori informazioni leggi la news (in lingua 
inglese) 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  

 
 
 


