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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 38/2013   

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 
 
STABILITÀ: SALTANO I TAGLI ALL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Dal testo della legge di stabilità in via di deposito al Senato scompaiono i limiti reddituali per la concessione dell’indennità di 
accompagnamento. La FISH*, che per prima aveva stigmatizzato l’ipotesi apparsa nelle prime bozze del provvedimento, esprime 
soddisfazione: si è compresa l’irrazionalità e l’ingiustizia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
DALLA CASA AL LAVORO: COME CAMBIA IL FISCO NELLA LEGGE DI STABILITÀ  
Oggi in Senato 
 
Fonte www.sole24ore.it - Al via l'iter parlamentare del ddl di Stabilità. Il testo, dopo il via libera del presidente della Repubblica, passa 
al Senato dove oggi inizierà ufficialmente la sessione di bilancio. Tra le misure previste dalla ex Finanziaria vi sono il cuneo fiscale 
(previsto un taglio sia per le imprese che per i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LEGGE DI STABILITÀ, COSA CAMBIA PER IL SOCIALE  
Rifinanziato il fondo sociale, sforbiciata invece per i non autosufficienti 
 
Fonte www.vita.it - Luci e ombre per il sociale, a una prima lettura della legge di stabilità. Al di là di Imu, esodati, cuneo fiscale e altre 
misure contenute nella legge, che in totale promette di far arrivare nelle casse dello Stato 11,6 miliardi nel solo 2014, nel testo 
approvato dal Consiglio dei ministri (e che ora passa al vaglio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PRESIDENTE LETTA, NON TAGLI IL 5 PER MILLE DEL NON PROFIT  
Non si ridimensioni ulteriormente la disponibilità per il 5 per mille e si preveda la stabilizzazione 
 
Fonte www.superando.it - «Le organizzazioni non profit che firmano questo appello esprimono il loro sconcerto per la decisione 
contenuta nella Legge di Stabilità di ridimensionare ulteriormente la disponibilità per il 5 per mille e non prevederne la stabilizzazione». 
Così inzia l'appello pubblicato sul Corriere della Sera e firmato da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



ALUNNI CON AUTISMO E DISCRIMINAZIONE  
Lettera aperta di denuncia di Angsa Marche Onlus 
 
Fonte www.grusol.it - La cronaca nazionale e locale degli ultimi giorni ci ha ancora una volta messo di fronte ad una realtà che 
purtroppo conosciamo bene, dal momento ognuno di noi genitori di bambini e ragazzi con autismo si è trovato almeno una volta, ma 
più spesso ripetutamente, a subire simili esperienze di esclusione nell’arco [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: UNA STORIA INFINITA  
In arrivo una nuova circolare 
 
Fonte www.disabili.com - Tutto era iniziato alla fine dell'anno scorso, quando, dopo anni di studi e approfondimenti teorici, soprattutto 
di ambito internazione, il 27 Dicembre il MIUR aveva emanato una direttiva riguardante i Bisogni Educativi Speciali (BES), che 
individuava misure ad hoc e percorsi specifici per tutti gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AUTISMO, SALMASO: "SERVONO DOCUMENTAZIONI"  
"Ne abbiamo bisogno per costruire un corpus evidenze"  
 
Fonte Dire Sanità - Nel mondo della ricerca scientifica rigore e innovazione devono camminare insieme. E per evitare che una linea 
guida da orientamento diventi gabbia, imbrigliando gli studi nel rigido circolo vizioso del rispetto di criteri unicamente statistici, il 
Sistema nazionale delle linee guida "prende in esame sia le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI  
Master Universitario di I livello 
 
Fonte Università di Bologna - L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha previsto l’attivazione – nell’ambito della propria offerta 
formativa post-laurea per l’anno accademico 2013/2014 – del Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per gli 
alunni con disabilità sensoriali”. Il master, diretto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE: ANCORA MANCANTI PER GLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II°GRADO  
Denuncia del Presidente Anffas Onlus Sicilia Giuseppe Giardina  
 
Fonte comunicato stampa Anffas Sicilia - Da mesi l’Anffas Onlus Sicilia, Associazione di Famiglie con disabilità Intellettive e/o 
Relazionali, sta denunciando l’assenza del trasporto scolastico per le persone con disabilità, dovuto al mancato stanziamento dei fondi 
da parte della Regione. Nonostante ci siano stati diversi incontri [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
VICINI AI MOSAICI PIÙ CELEBRI  
Iniziativa di Anffas Onlus Ravenna 
 
Fonte www.superando.it - A Ravenna, indiscutibilmente celebre in tutto il mondo per i suoi mosaici, che sono in gran parte l’eredità 
della gloria bizantina di cui la città fu capitale, e che attualmente ospita il Festival Internazionale del Mosaico Contemporaneo, in 
corrispondenza con quest’ultima manifestazione, è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 



MARCHE: LE BUGIE DELLA REGIONE HANNO LE GAMBE CORTE  
di CAT Marche e Campagna "Trasparenza e diritti"* 
 
Fonte www.superando.it - Si avevano fondati dubbi che quanto affermato dall’assessore alla Salute della Regione Marche Almerino 
Mezzolani, davanti a una folta platea di Sindaci, Associazioni ed Enti Gestori il 3 settembre scorso ad Ancona rispondesse al vero. 
Ovvero che quelle Delibere estive della Giunta Regionale [1011/13 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ANFFAS ROMA: IMPOTENTI UBBIDIAMO A IMPOSIZIONI  
Il presidente: "Altrimenti perdiamo l'accreditamento" 
 
Fonte Dire Sanità - "Siamo quasi impotenti perche' ci dettano le linee che dobbiamo seguire e di conseguenza se non diamo retta alle 
imposizioni che ci vengono fatte ci tolgono gli accreditamenti. Obtorto collo dobbiamo ubbidire a queste imposizioni". Lo denuncia 
Giovanni Pegoraro, presidente dell'Anffas Roma ed [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
FINANZIAMENTI EUROPEI 2014-2020. CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE PER LE 
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

25 OTTOBRE  Seminario "Emozioni e apprendimento scolastico" - Roma  
25 OTTOBRE  Simposio: Disabilità grave. Incontro multidisciplinare “Quando i tagli...sono ciechi” - Padova  
29 OTTOBRE  Conferenza di presentazione "Centro Multiservizi per le Disabilità e la Famiglia" - Varese  
1 NOVEMBRE  Concorso "Il volo di Pegaso"  
28 NOVEMBRE Convegno Nazionale Anffas Onlus "La visione inclusiva nei servizi per le persone con disabilità intellettiva e 

relazionale" - Roma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Legge 383/2000: sono state pubblicate le Linee di 
indirizzo annualità 2013 del 10 ottobre 2013 
concernenti la presentazione di progetti sperimentali 
da parte delle associazioni di promozione sociale. 
Scadenza per la presentazione delle domande (da 
effettuare solo on line) è il 19.11.2013. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
C'è tempo fino al 15.11.13 per partecipare al Premio 
Europeo su Imprenditoria Sociale e Disabilità che 
consentirà alle imprese sociali impegnate in àmbito 
di disabilità o gli imprenditori con disabilità di 
presentare un progetto innovativo per promuovere 
investimenti sociali focalizzati sul miglioramento 
del capitale umano e sulla promozione della 
coesione sociale. Per informazioni, leggi la nostra 
news 
DAL MONDO  
Storica sentenza in Messico: Ricardo Adair Coronel 
Robles ha visto riconosciuto il diritto a decidere e a 
gestire la propria vita. La Corte suprema del 
Messico ha accolto infatti il ricorso del giovane di 25 
anni, con sindrome di Asperger, sull'interdizione 
dall'esercizio dei diritti giuridici che gli fu imposta 
nel 2008 . Per maggiori informazioni leggi la 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  

 
 
 


