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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 41/2013   

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 
 
ALL INCLUSIVE NON VUOL DIRE INCLUSIVO  
Una ricerca Anffas ha elaborato le prime linee guida per riprogettare i servizi 
 
Fonte www.vita.it - Una lunga corsa in autostrada, senza nemmeno un’uscita. La imbocchi al momento della diagnosi e ci resti dentro 
finché muori, andando sempre dritto, ora pigiando più veloce sull’acceleratore ora alzando un po’ il piede, ma sempre restando con 
facilità (e pure con una certa monotonia) nella stessa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
IL FORUM TERZO SETTORE DAL MINISTRO FRANCESCHINI  
Ricevuta una delegazione 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Al centro dell’incontro con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, i temi di 
maggiore criticità presenti nel disegno di Legge di Stabilità 2014 per il terzo settore. Il tema del contrasto alla povertà, che nel nostro 
Paese ha raggiunto livelli di drammaticità – e di record [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DECRETO LEGGE SCUOLA, VIA LIBERA DAL SENATO  
Ecco cosa cambia 
 
Fonte www.istruzione.it - Il Senato ha approvato il decreto legge in materia di istruzione, con 150 si', 15 no e 61 astenuti, diventa 
legge. Ecco i punti: - Per gli studenti e le famiglie WELFARE DELLO STUDENTE: - 100 milioni per aumentare il Fondo per le borse di 
studio degli studenti universitari a partire dal 2014 e per gli anni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
SCUOLA, LA DISABILITÀ NEL DECRETO DIVENTATO LEGGE: "NOSTRE RICHIESTE ACCOLTE SOLO IN PARTE"  
Il commento di Salvatore Nocera  
 
Fonte www.superabile.it- "Le nostre richiesta in parte accolte. Ma c'è ancora tanto da fare": così, in sintesi, Salvatore Nocera, 
responsabile dell'area normativo-giuridica dell'Osservatorio dell'Aipd sull'integrazione scolastica e vicepresidente della Fish*, commenta 
il decreto scuola approvato dal Parlamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



DECRETO ISTRUZIONE, PASSA ANCHE L’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER I DOCENTI  
Ma il testo è generico 
 
Fonte www.edscuola.eu - Quello sulla formazione obbligatoria degli insegnanti è uno degli emendamenti più controversi e contestati del 
decreto Istruzione, convertito in legge dal Senato il 7 novembre: nell’articolo 16 del testo emendato è stato stabilito che “al fine di 
migliorare il rendimento della didattica, con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL PASTICCIO DELLE CLASSI POLLAIO  
La legge indica il numero minimo di alunni, non massimo 
 
Fonte www.edscuola.eu - Un impegno a eliminare «i pollai». Il 31 ottobre scorso il Governo ha recepito alla Camera, durante la 
discussione sulla conversione del decreto 104 sull’istruzione, due ordini del giorno che lo impegnano ad assumere misure concrete di 
riduzione del sovraffollamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ, DAL PD RAFFICA DI EMEDAMENTI SOCIALI  
Avanzate dal senatore Lepri 
 
Fonte www.vita.it - Stefano Lepri, senatore piemontese di provenienza margheritina e vicepresidente del gruppo in Senato è l’uomo che 
in queste ore ha cucito e ricucito gli emendamenti sociali che il Partito democratico ha presentato al disegno di legge di Stabilità uscito 
dal Consiglio dei ministri e ora in discussione a palazzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORME, ANCHE IL TERZO SETTORE PUÒ DIRE LA SUA  
BarCamp per le Riforme Costituzionali 
 
Fonte www.vita.it - Bicameralismo, forme di governo, titolo V della Costituzione, istituti di partecipazione popolare. Su questi temi 
L'Associazione Italia Camp, network che unisce 70 università Italiane con Istituzioni e Imprese, partecipa alla terza fase della 
Consultazione Pubblica sulle Riforme Costituzionali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SPESOMETRO: SI AVVICINANO LE SCADENZE  
Il punto sullo spesometro che riguarda anche gli enti non profit con attività commerciale 
Fonte www.nonprofitonline.it - Si avvicina l'appuntamento con il nuovo spesometro, ossia il modello da utilizzare per comunicare agli 
uffici erariali tutte le operazioni compiute e rilevanti ai fini Iva. Infatti l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 94908 del 2 
agosto 2013, ha stabilito le seguenti scadenze per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NASCE UN GOOGLE PER CHI HA UNA DISABILITÀ INTELLETTIVA  
Nasce nel Regno Unito Dobson's Choice 
 
Fonte www.superabile.it - Nasce nel Regno Unito Dobson's Choice. Un motore di ricerca online dedicato alle persone con disabilità 
intellettive e difficoltà di lettura. Facile da leggere e capire, questo strumento consente di consultare oltre 1000 siti web accessibili, 
interessanti e pertinenti. Si parte da una home page che offre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO: PREVISTI ICF, STABILIZZAZIONE E FORMAZIONE PER TUTTI I DOCENTI  
Intervista al sottosegretario Rossi-Doria 
 
Fonte www.disabili.com - In una recente intervista, il sottosegretario Rossi-Doria ha indicato le linee programmatiche previste in merito 
all'inclusione ed alla formazione dei docenti sulle difficoltà legate alle situazioni di disabilità. ICF - In primo luogo l'accento viene posto 
sull'approccio pedagogico dell'International [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



 
 

DAI TERRITORI 
 
"I DIRITTI NON SI PAGANO... MA COSTANO!"  
Risultati positivi della campagna 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - È tempo di primi bilanci per Ledha e per la campagna "I diritti non si pagano...ma costano!". Ora 
tutti i nostri sforzi sono concentrati sull'organizzazione e la promozione del concerto "Alberto Bertoli per Ledha" in programma giovedì 5 
dicembre e realizzato in collaborazione con Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BES. DAL TAVOLO TEMATICO ALLE LINEE GUIDA REGIONALI  
Resta vivo il dibattito sui Bisogni Educativi Speciali 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Ad anno scolastico iniziato, resta vivo il dibattito sui BES - Bisogni Educativi Speciali. I documenti 
ufficiali sin qui disponibili forniscono indicazioni che lasciano aperte perplessità e ambiguità interpretative, raccolte e analizzate da un 
tavolo tematico predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO E DIRITTO ALLE CURE: UN IMPORTANTE PROVVEDIMENTO  
Importante Ordinanza del Tribunale di Bologna 
 
Fonte www.superando.it - Intervenuta in giudizio insieme alla famiglia coinvolta, per la difesa del diritto alla salute e alla cura di un 
bambino con autismo, l’ANGSA di Bologna (Associazione Nazionale Genitori SoggettiAutistici) esprime ora grande soddisfazione per la 
recente Ordinanza con cui il 28 ottobre scorso il Tribunale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CIAO MAMMA, VADO A VIVERE DA SOLO  
Inaugurato un progetto abitativo a Vitinia, nel Municipio IX di Roma  
 
Fonte www.superando.it - Non è certo stato facile il percorso di quel progetto abitativo rivolto a persone con disabilità grave nell’attuale 
Municipio IX di Roma (già XII), in località Vitinia, di cui anche il giornale superando ha seguito in questi anni le tappe quanto mai 
faticose. Nella primavera del 2012, tuttavia, si era riferito di come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A FORLÌ LA SECONDA CONFERENZA REGIONALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ  
Il 14 e 15 novembre 2013 
 
Fonte www.bandieragialla.it - E' in programma a Forlì il 14 e 15 novembre la seconda Conferenza regionale sull'inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità. La Conferenza, prevista dall’art. 18 della Legge Regionale n. 17/2005, vuole fare il punto sullo stato 
d’attuazione in Emilia-Romagna della Legge n.68/99 per l'inserimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
COME CAMBIA IL WELFARE LOMBARDO  
Approvata la Dgr 856 che promuove interventi a favore delle persone con disabilità, ma non solo 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Lo scorso 25 ottobre la Giunta regionale lombarda ha approvato la Dgr 856. Un provvedimento che 
avvia una prima, significativa attività di cambiamento ed evoluzione del modello di welfare lombardo. Attenzione ai nuovi bisogni e a 
quelli "scoperti", valutazione multidimensionale del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 



 
"QUANDO I TAGLI SONO CIECHI"*  
Successo per il convegno organizzato a Padova dall'Anffas locale 
 
L'incontro si è aperto con l'intervento della Prof. Lilia Manganaro (delegata dal Presidente Nazionale Anffas a porgere i saluti 
all’assemblea) che ha voluto ricordare il dr. Raffaele Pennacchio affetto da S.L.A., morto di infarto dopo un ennesimo presidio sotto le 
finestre del ministero dell’Economia, ponendolo come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONI E PERMESSI LEGGE 104  
Comunicato stampa di Anffas Manfredonia 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Manfredonia - La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato per 
mancanza di copertura l’emendamento invece approvato dalla Commissione Affari Sociali che sanava il paradosso della riforma Fornero 
in materia di pensione anticipata, escludendo quindi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
“GARANZIA GIOVANI”: COINVOLTO IL FORUM DEL TERZO SETTORE  

 
 
UN’APP AIUTA I BAMBINI CON AUTISMO A COMUNICARE  

 
SPESOMETRO, PROROGA AL 31 GENNAIO 2014  

 
"CARETOY", AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DI "GIOCATTOLI INTELLIGENTI" PER I BIMBI PREMATURI  

 
CENSIS: CON LA CRISI GLI ITALIANI DIVENTANO BUONI  

 
PRESTITI AGEVOLATI AL NON PROFIT. LA NUOVA RICETTA DI BANCA INTESA  

 
SINDROME DI DOWN: 38 MILA CASI IN ITALIA. A ROMA UN CONGRESSO INTERNAZIONALE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
16 NOVEMBRE Bambini, attività motoria e sport - Verona  
19 NOVEMBRE Convegno "Inclusione sociale e servizi. I servizi per la disabilità di fronte alla sfida inclusiva" - Milano  
21 NOVEMBRE Presentazione del libro "Cultura delle relazioni e progetti di vita" - Mantova  
22 NOVEMBRE Convegno "Inediti Intrecci. Famiglie, Servizi e Territorio per l'inclusione sociale della disabilità" - Carugate (MI)  
22 NOVEMBRE Presentazione della "Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale" - Santorso (VI)  
24 NOVEMBRE Mostra "Guardando la realtà con... Letizia" - Pesaro  
28 NOVEMBRE Convegno Nazionale Anffas Onlus "La visione inclusiva nei servizi per le persone con disabilità intellettiva e 

relazionale" - Roma  
29 NOVEMBRE Convegno "La scuola è per tutti. Quali orientamenti per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e i bisogni 

educativi spaciali (BES)?" - Reggio Calabria  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Italia agli ultimi posti in materia di 5X1000: in 
Europa, infatti, si destinano percenuali 4 volte 
superiori a quelle italiane ed esistono leggi ad hoc, le 
"Onepercent law" che consentono di destinare 
parte delle proprie tasse personali direttamente 
ad un beneficiario non profit e che soprattutto sono 
leggi stabili. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news 
DALL'EUROPA  
Duro colpo ai cittadini inglesi con disabilità: è stata 
chiusa, infatti, l'ultima fabbrica Remploy che in 67 
anni di attività ha dato lavoro ad oltre 10.000 cittadini 
con disabilità. Già nel marzo 2012, il governo 
Cameron si era rifiutato di rinnovare il contratto 
quinquennale da £ 555 milioni con la società pubblica. 
Per maggiori informazioni, leggi la news completa 
cliccando qui 
DAL MONDO  
Fare teatro è un toccasana per i ragazzi con 
autismo: a rilevarlo è uno studio americano pubblicato 
su Autism Research e basato sui risultati del 
laboratorio teatrale SENSE che ha coinvolto 12 
giovani con autismo (tra 8 e 17 anni) e un gruppo di 
coetanei "tutor". Al termine del progetto sono stati 
riscontrati miglioramenti nelle relazioni sociali e 
familiari, nella capacità di identificazione e 
memorizzazione dei volti e nelle abitudini 
domestiche. Per maggiori informazioni leggi l'articolo 
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