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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 
 
LEGGE DI STABILITÀ: COLPITI LE PERSONE CON DISABILITÀ PIÙ GRAVI  
Comunicato stampa FISH 
 
“Pensavamo di non dover rivedere le brutali ipotesi normative già avanzate da Monti e Tremonti. Invece ritroviamo, nella bozza di legge 
di Stabilità, la volontà di risparmiare sulle gravi disabilità, comprimendo il diritto all’indennità di accompagnamento. Reagiremo come 
abbiamo già fatto in passato”. Questo il commento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL FORUM DEL TERZO SETTORE ABBANDONA IL TAVOLO DI CONFRONTO CON IL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI  
Dichiarazioni del Portavoce nazionale 
 
Fonte comunicato stampa del Forum Terzo Settore* - Non possiamo non constatare, con disappunto, come negli ultimi anni il rapporto 
tra gli organismi di rappresentanza di terzo settore e gli organi istituzionali abbia subito un sostanziale arretramento rispetto alle 
questioni del confronto e della partecipazione democratica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ: LE PRIORITÀ PER IL FORUM E GLI IMPEGNI DEL GOVERNO  
Le preoccupazioni del Forum Terzo Settore* 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Alla vigilia del varo della legge di stabilità 2014 il Forum Nazionale del Terzo Settore 
esprime preoccupazione per la sorte di alcune tematiche prioritarie “rispetto alle quali, in questi mesi, ci siamo spesi con grande 
impegno" – dichiara il Portavoce Nazionale Pietro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
WELFARE: NON SI FERMA L'ALLARME SULL'AUMENTO DELL'IVA  
Una serie di articoli dedicati all'aumento dell'IVA dal 4 al 10% per le cooperative sociali e alle pesanti ricadute 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Non si ferma sulla stampa l'allarme sull'aumento dell'IVA sulle prestazioni socio sanitarie ed educative 
dal 4 al 10%. Di seguito una serie di articoli sui maggiori quotidiani. Sul Sole 24 Ore due articoli sono interamente dedicati all'aumento 
dell'IVA per le cooperative sociali con le interviste [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
PRIEBKE: LE PERSONE CON DISABILITÀ CHIEDONO RISPETTO  
Una presa di posizione netta della FISH Lazio* 
 
Fonte www.superando.it - È una presa di posizione netta, basata su motivazioni forti, quella espressa dalla FISH Lazio (Federazione 



Italiana per il Superamento dell’Handicap*), rispetto all’eventuale autorizzazione nella Capitale di funerali religiosi o cerimonie di 
commiato diverse da quelle celebrate in forma strettamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FALSI INVALIDI E VERI DISAGI, LE SCUSE DELL'INPS  
"Abbiamo causato disturbo" 
 
Fonte www.superabile.it - "Chiedo scusa per il disturbo che abbiamo causato": Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps, è 
intervenuto questa mattina al convegno di apertura di Reatech e, sollecitato dal giornalista Franco Bomprezzi, è tornato sulle polemiche 
scaturite dai controlli sui falsi invalidi. Controlli giudicati da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CRESCONO GLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE PARITARIE: NESSUN SOSTEGNO STATALE  
La denuncia di Agesc e Fidae 
 
Fonte www.edscuola.eu - Sono più di 12 mila gli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie: 12.022, per la precisione, 
secondo i dati forniti a Redattore Sociale dal Miur, relativi all’anno scolastico 2012-2013. In termini relativi, gli studenti con disabilità 
rappresentano l’1,2% della popolazione delle scuole paritarie, contro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO, VIA LE 4 AREE  
Scompariranno anche alle superiori le 4 aree in cui attualmente sono divise le graduatorie per insegnanti di sostegno 
 
Fonte www.vita.it - Anche le scuole superiori vanno verso un'unica graduatorie per gli insegnanti di sostegno, al posto delle attuali 
quattro aree. Lo ha ribadito ieri il ministro Maria Chiara Carrozza, rispondento a un’interrogazione dell’onorevole Elena Centemero 
(PDL). «Condivido quanto osservato in merito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AGGIORNARE I LEA IL COMPITO PRINCIPALE  
Dichiarazioni del ministro Lorenzin 
Fonte www.dire.it - Tra i "compiti principali" del Patto della Salute c'e' l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) assicura 
il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, interpellata a margine del convegno "Una vita con l'autismo" che si e' svolto a Roma. "E' 
evidente che i 'Lea' vadano aggiornati - spiega [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO: BRUSCA FRENATA PER I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
Dovranno essere attivati prioritariamente per il personale in esubero 
 
Fonte www.disabili.com - Nei mesi scorsi, in relazione alla grave carenza di insegnanti specializzati per le attività di sostegno, era stato 
annunciato il tanto atteso avvio dei nuovi corsi di specializzazione e le università stavano ormai preparando i bandi per la selezione dei 
docenti abilitati da formare. Nei giorni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DL FEMMINICIDIO: IL FORUM* CHIEDE L'APPROVAZIONE URGENTE  
Necessario un rapido ok anche dal Senato 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Il Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore Pietro Barbieri chiede che il 
decreto legge sul femminicidio, approvato alla Camera, abbia adesso un rapido via libera anche da Palazzo Madama. Mancano infatti 
pochi giorni per convertirlo e sosteniamo "l’assoluta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



PENSIONI: SOLUZIONE PER DONATORI DI SANGUE E LEGGE 104  
Resta aperta però la questione della maternità facoltativa 
 
Fonte www.vita.it - Si avvia verso la soluzione la questione del mancato conteggio dei giorni di permesso ex lege 104 e per donazione 
di sangue ai fini dell’esonero dalla penalizzazione economica all’atto della richiesta della pensione anticipata. Al Question Time della 
Camera il ministro Enrico Giovannini ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: IL FORUM* LO SOSTIENE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del FTS 
 
Nel nostro Paese l’8% delle persone residenti grava in condizioni di povertà assoluta. Questo vuol dire che l’8% delle persone non 
raggiunge uno standard di vita “minimamente accettabile”, e non vede quindi riconosciuti i propri diritti, la propria dignità, la garanzia 
di una coesione sociale. Il dato diventa ancora più allarmante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ E COMPETENZE DELLE PROVINCE  
Ribadito dal CdS l’obbligo delle province a fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione 
 
Fonte www.grusol.it - Il Consiglio di Stato con la sentenza n° 3950 del 23 luglio 2013 ha rigettato l’appello proposto dalla Provincia di 
Milano contro la sentenza del TAR Lombardia che la condanna ad assicurare agli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori gli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
COME RACCONTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE CON DISABILITÀ  
di Simona Lancioni* 
 
Fonte www.superando.it - Sebbene negli ultimi anni l’attenzione collettiva riguardo al fenomeno della violenza sulle donne sia 
sensibilmente cresciuta, rimane ancora poco visibile la violenza rivolta alle donne con disabilità. Per comprendere questo specifico 
aspetto del fenomeno, è necessario tenere presente che, essendo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONI E CONTRIBUTI, FAND ANNUNCIA UN EMENDAMENTO  
Obiettivo: mettere fine alla penalizzazione dei lavoratori con disabilità e delle loro famiglie 
 
Fonte www.vita.it - La FAND elaborerà e farà presentare in Parlamento un proprio emendamento alla riforma delle pensioni dell’ex 
ministro Elsa Fornero, che anche se per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2017) penalizza fortemente il mondo della disabilità. 
Così la Fand scende in campo per arginare gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
PRESA IN CARICO DELLA DISABILITÀ. EPPUR SI MUOVE  
Si prefigura un deciso cambiamento di rotta nell’impostazione del welfare lombardo 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Le modalità di utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo per la Non Autosufficienza 2013 erano già 
state ampiamente comunicate con la Dgr 590 del 2 agosto scorso. Si tratta di un complesso di oltre 40 milioni di euro di provenienza 
statale, connessi al rifinanziamento del Fondo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



MANCANO GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO: A LECCE GLI UFFICI LI NEGANO, IL TAR LI TROVA  
Nuovo ricorso al Tribunale 
 
Fonte www.edscuola.eu - Insegnanti di sostegno assegnati con il contagocce e scolari con disabilità costretti alla solitudine in classe per 
la metà del tempo. Un paradosso che, ad un mese dal ritorno tra i banchi, ancora non si sblocca. E un danno che cela la beffa, per 
alunni e famiglie, ogni anno: ciò che gli uffici negano, il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS ROMA: DA PIANO RIENTRO REGIONALE CONSEGUENZE NEFASTE  
"Rapporto operatore-utente sia 1 a 3, innalzare soglia isee"  
 
Fonte www.dire.it - Il piano di rientro regionale nel Lazio "ha comportato per le strutture riabilitative delle conseguenze nefaste che 
solo da pochi mesi cominciano a manifestarsi in tutta la loro gravità. Prima fra tutte la decurtazione del 16% in cinque anni del budget 
annuo concesso dalla Regione per le prestazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FINISCE BENE UNA CONTROVERSIA CHE SI SAREBBE POTUTA EVITARE  
di Salvatore Nocera 
 
Fonte www. superando.it -L’Ottava Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha accolto, tramite la 
Sentenza n. 4503/13, depositata il 2 ottobre scorso, il ricorso di Jessica, un’alunna con disabilità in possesso del diploma di licenza 
media alla quale era stata negata l’iscrizione a una scuola superiore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE PERSONE CON DISABILITÀ DI ROMA NON POSSONO PIÙ ASPETTARE  
Una lettera aperta del Presidente della FISH* Lazio al Sindaco di Roma 
 
Fonte www.superando.it - «Siamo consapevoli dello stato di difficoltà “straordinaria” in cui versa Roma Capitale e l’enorme sforzo che 
ella è impegnato a realizzare affinché la “nostra città” possa garantire un livello di qualità della vita adeguato ai propri cittadini…»: 
incomincia così la lettera aperta inviata da Dino Barlaam [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“UN FIORE PER I NOSTRI PROGETTI”: INIZIATIVA DI FONDAZIONE PIATTI  
L’iniziativa di raccolta fondi di Fondazione Piatti approda al CTRS di Milano 
 
Fonte comunicato stampa Fondazione Piatti - “Un fiore per i nostri progetti” è l’evento che Fondazione Renato Piatti 
Onlus(www.fondazionepiatti.it) organizza per sostenere la propria attività in favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. 
Nei weekend centrali di ottobre i volontari [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PARTE ANCHE IN ITALIA IL PROGETTO SITTING VOLLEY  

 
TERZO SETTORE: IDENTIKIT DEL VOLONTARIO ITALIANO  

 
BED AND BREAKFAST ACCESSIBILI: PREMIATO UN PROGETTO FISH*  

 
L'INGEGNERE PER IL NO PROFIT  

 

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



 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
16 OTTOBRE  3° Convegno nazionale "La persona down: Visioni nuove e utopie possibili" - Varese  
16 OTTOBRE  Workshop "Dai bioequivalenti ai biosimilari: il cammino virtuoso" - Roma  
17 OTTOBRE  Festival della musica impossibile - Falconara (AN)  
25 OTTOBRE  Seminario "Emozioni e apprendimento scolastico" - Roma  
25 OTTOBRE  Simposio: Disabilità grave. Incontro multidisciplinare “Quando i tagli...sono ciechi” - Padova 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il permesso per costruire opere atte a eliminare le 
barriere architettoniche non occorre: a stabilirlo è 
la terza sezione penale della Corte di cassazione 
con la sentenza n. 38360 dello scorso 18 
settembre. Per maggiori informazioni e per consultare 
la sentenza, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
In Spagna le donne con disabilità sono il gruppo 
sociale più colpito dall’indigenza. Il loro tasso di 
povertà estrema è triplo rispetto a quello del resto 
della popolazione e superiore del 40% rispetto a 
quello degli uomini. Per le donne con invalidità 
over60, poi, questo tasso è doppio rispetto a quello 
degli uomini nelle stesse condizioni. Per maggiori 
informazioni leggi la news  
DAL MONDO  
"La strada da seguire: un'agenda per lo sviluppo 
inclusivo della disabilità, verso il 2015 e oltre": 
questo il tema del meeting di alto livello sulla 
disabilità che ha aperto la 68° Assemblea delle Nazioni 
Unite e che ha portato alla firma di documento finale in 
cui si riafferma l'urgenza di rafforzare l'inclusione 
delle persone con disabilità nei processi di 
sviluppo e di cooperazione. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 

 
 

 
 

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  

 
 
 


