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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 
 
"SPORT E DISABILITÀ INTELLETTIVA: QUANDO A VINCERE È LA SALUTE!"  
Disponibile in anteprima il numero speciale di luglio 2013 
 
E' interamente dedicato allo sport e all'importanza che questo riveste, sia per motivi di salute che di inclusione e partecipazione sociale, 
per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, il numero speciale di luglio 2013 de "La rosa blu". Realizzato in collaborazione 
con il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, il numero esplora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
LAVORO: QUALCHE SEGNALE POSITIVO, MA L’EMERGENZA RIMANE  
di Simone Fanti* 
 
Fonte www.superando.it - Che sia un atto di buona volontà o che sia una pezza che copre un errore precedente poco importa. Il 
Decreto Legge in materia di Razionalizzazione nella Pubblica Amministrazione, in vigore dal 1° di settembre di quest’anno, contiene una 
deroga al divieto di nuove assunzioni per le Amministrazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“L’ISTRUZIONE RIPARTE”: NUOVO DECRETO LEGGE  
Approvato nel Consiglio dei Ministri n. 23 
 
Fonte www.governo.it - Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 9 settembre alle ore 11.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del 
Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi. Il Consiglio dei Ministri 
ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“FALSI INVALIDI”: L’INFORMAZIONE CHE DIVENTA “PORNOGRAFIA”  
di Andrea Pancaldi* 
 
Fonte www.superando.it - Nemmeno nel periodo estivo si è esaurito il tam tam sul “falso invalido”, legato a singoli casi di cosiddetti 
“falsi ciechi”, a 144 presunti “falsi invalidi” scoperti a Ragusa e, soprattutto, ai comunicati stampa della Guardia di Finanza di giugno e 
agosto, con i dati relativi alle azioni contro le truffe [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



PRONTO IL RICORSO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO  
Quasi 1.000 adesioni in tre settimane 
 
Fonte www.edscuola.eu - “Abbiamo raggiunto quasi 1.000 adesioni in tre settimane, ma prevediamo di raccoglierne moltissime altre”: 
così la mamma di due bambini con grave autismo, entrambi iscritti alla scuola dell’Infanzia. È stata lei a lanciare l’iniziativa: “Solo dalla 
Valle d’Aosta, finora, non ci sono giunte adesioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COOP SOCIALI, ECCO CHI PAGHERÀ DAVVERO L'AUMENTO DELL'IVA  
Il quadro regione per regione 
 
Fonte www.vita.it - Novantunomila in Emilia Romagna, 80mila in Lombardia, oltre 70mila in Piemonte, 42mila nel Lazio fino ad arrivare, 
sommando i dati delle altre regioni, a 500mila in gran parte anziani non autosufficienti, persone con disabilità e minori. Sono coloro che 
rischiano dal prossimo 1 gennaio di non avere più [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIEDUCARE LA SCUOLA ALLA DISABILITÀ  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Ci siamo, la scuola ricomincia. Sembra vi siano buone notizie per quanto riguarda le nomine di insegnanti di 
sostegno. Infatti, l’annuncio recente del ministro Carrozza – che prevede non solo l’assunzione di 27.000 docenti di sostegno a livello 
nazionale, ma anche l’avvio dei corsi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: DEROGA AL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI NELLA PA  
La notizia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
 
Fonte www.governo.it - La Pubblica Amministrazione avrà l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le 
persone con disabilità, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. Il Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle 
Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL DIRITTO AL GIOCO: ESSENZIALE PER LA VITA!  
Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha pubblicato il Commento Generale n. 17 che approfondisce l'articolo 31 
della CRC 
 
Fonte Gruppo CRC* - Con questo Commento viene definitivamente ribadito il carattere olistico della CRC, in cui ciascun diritto è 
connesso agli altri e, in particolare, in cui nessun diritto è meno importante di altri. Ricordare questo per il gioco, che quasi sempre è 
considerato accessorio, meno cogente e non prioritario [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN’AMARA, QUASI INCONFESSABILE VERITÀ (SCRITTA ASSAI MALE)  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Tutti a scagliare la prima pietra contro suor Edda, colpevole di aver affisso nei giorni scorsi sulla porta 
dell’asilo a Casamicciola, nell’isola di Ischia (Napoli), un avviso talmente ingenuo, da apparire brutalmente offensivo: «Si comunica che 
domani 5 settembre la scuola è chiusa per tutti perché [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
 



DAI TERRITORI 
 
LA "MUSICARTERAPIA" DI ANFFAS VALLI PINEROLESI!  
Ottimi risultati del progetto 
 
E' a buon punto, e continuerà per tutta l'estate, la decorazione di Villa Prevert, la sede di Anffas Valli Pinerolesi, realizzata grazie alla 
collaborazione del Liceo di Pinerolo e dell'Associazione stessa. In particolare il progetto vede coinvolte cinque studentesse e una decina 
di ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale ospiti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SICILIA, ANCORA PROBLEMI CON IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  
Il comunicato stampa di Anffas Sicilia 
 
L’Anffas onlus Sicilia ha inviato una lettera al Presidente della Regione Sicilia e all’Assessore ai Enti Locali della Regione Sicilia e a tutti i 
commissari delle 9 Province riguardante la problematica dei servizi di trasporto e dell’Assistente all'autonomia e alla e alla 
Comunicazione. Molte Associazioni locali di Anffas onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COMUNE DI PESCARA: BANDO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Scadenza: 14 settembre 2013 
 
Fonte Press - In/Il Centro - Il Comune cerca associazioni e organismi di volontariato interessati a svolgere il servizio di trasporto di 
studenti con disabilità dalla loro abitazione fino alle varie sedi scolastiche. Le eventuali candidature andranno presentate in Comune 
entro e non oltre le ore 12 del prossimo 14 settembre e le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE SICILIANE E IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Commento sulla situazione attuale 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Molti dubbi e quesiti sono stati posti da ultimo con riguardo ai risvolti di competenza e di 
erogazione del servizio di trasporto delle persone con disabilità di competenza degli enti provinciali (alunni con disabilità frequentanti gli 
istituti scolastici superiori, ad esempio) rispetto alla normativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
5 PER MILLE: AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI SOGGETTI CHE HANNO CHIESTO DI ACCEDERE AL BENEFICIO 
DOPO I TERMINI PER L’ISCRIZIONE  

 
DODICI BORSE DI STUDIO FORMATIVE AL COMUNE DI TORINO  

 
IN OTTOBRE MILANO SARÀ LA CAPITALE DELLO SPORT PARALIMPICO  

 

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

 
 

 
 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 
SETTEMBRE  Giornata della solidarietà - Rivarolo Canavese (TO)  

15 
SETTEMBRE  Festa per i 50 anni dell'Anffas di Padova - Limena (PD)  

22 
SETTEMBRE  "ManualMente. Per il piacere di fare" - Somma Lombardo (VA)  

23 
SETTEMBRE  Laboratorio arti espressive dell'Associazione Teresa Resta Balestra Poetessa - Cernusco sul Naviglio (MI)  

26 
SETTEMBRE  

Corso di formazione "Modelli di valutazione degli esiti clinici, psicologici ed educativi nelle disabilità intellettive ed 
evolutive" - Roma  

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Con il messaggio n. 13983 del 4 settembre scorso, 
l'INPS ha fornito indicazioni operative agli uffici 
periferici preposti all’erogazione delle provvidenze 
assistenziali agli stranieri con invalidità civile 
basandosi su quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, 
ossia che possono ricevere tali provvidenze economiche 
anche agli stranieri in possesso del solo permesso di 
soggiorno di almeno un anno. Per maggiori 
informazioni sul provvedimento, consulta il sito di 
HandyLex cliccando qui 
DALL'EUROPA  
Migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità 
e per gli anziani, rimuovere le barriere 
architettoniche e programmare una mobilità più 
agevole possibile: questi sono gli obiettivi del 
Progetto Simon con cui l'Unione europea ha assegnato 
500 mila euro a 4 città per progetti di mobilità 
sostenibile. Insieme a Madrid, Lisbona e Southend 
(Regno Unito) c'è anche Parma. Per informazioni, leggi 
la nostra news 
DAL MONDO  
Il Kuwait ha ratificato la Convenzione Onu sui Diritti 
delle Persone con Disabilità il 22 agosto scorso. Le 
ratifiche sono ora 134. Per approfondire, consulta il sito 
dell'Onu dedicato alla CRPD (in lingua inglese) cliccando 
qui 
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