
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 23/2013   

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 
 
NUOVO ISEE, ANFFAS ONLUS: "UN CAVALLO DI TROIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ"  
Comunicato stampa di Anffas Onlus 
 
“Ancora una volta dall’Assemblea Nazionale delle Associazioni Socie di Anffas Onlus è nato un documento che rappresenta una forte 
presa di posizione di Anffas e che esprime preoccupazione per i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie”: così Roberto 
Speziale, presidente nazionale di Anffas Onlus - Associazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS 2013  
Pubblichiamo gli atti dell'Assemblea 2013 svoltasi a Trento 
 
Si è svolta a Trento, l'8 e il 9 giugno 2013, l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti delle Associazioni Socie Anffas Onlus, evento che 
ha visto la partecipazione di oltre 130 associazioni e più di 200 persone tra uditori ed ospiti, tra cui anche l'On. Livia Turco, socia 
onoraria di Anffas Onlus, e Pietro Barbieri, presidente Fish [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
LINEE PROGRAMMATICHE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI  
Audizione del Ministro Giovannini alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Il 4 e 5 giugno, alla presenza del Ministro Enrico Giovannini e del Viceministro Maria Cecilia Guerra, si è 
svolta, rispettivamente in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato e in Commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati, la discussione sugli indirizzi generali della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL FORUM TERZO SETTORE INCONTRA IL MINISTRO GIOVANNINI E IL VICEMINISTRO GUERRA  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del FTS* 
 
Istituire un Tavolo permanente di confronto, consultazione e progettazione di strategie condivise con il Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali. Questa la richiesta centrale emersa dall’incontro che si è svolto tra il Portavoce del Forum Nazionale del Terzo 
Settore*, con una delegazione del Coordinamento nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



LIVIA TURCO: "IN ITALIA NON ESISTONO PIÙ LE POLITICHE SOCIALI. IL GOVERNO INTERVENGA SUBITO"  
L'ex ministero della Solidarietà Sociale contro i tagli al welfare. 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - La dura politica di tagli che negli ultimi anni ha visto il pauperamento del Fondo per le Politiche sociali 
e degli altri fondi dedicati al Welfare non lascia inerme l’ex ministro della Solidarietà sociale (dal 1996 al 2001) e della Salute (dal 2006 
al 2008), Livia Turco, che è stata ospite negli scorsi giorni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"LE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ NON VANNO LASCIATE SOLE"  
La dichiarazione della Presidente della Camera 
 
Fonte www.superabile.it - "Capisco bene la sofferenza che c'è nelle famiglie che si trovano ad affrontare problemi di disabilità. Lo 
comprendo perché le medesime difficoltà sono state affrontate dalla mia famiglia. Uno dei miei quattro fratelli, infatti, soffre di una 
seria patologia ed il suo destino è stata l'angoscia dei miei genitori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"ITALIA DISATTENTA AI BISOGNI DELL'INFANZIA"  
La relazione del Garante dell' Infanzia 
 
Fonte www.sole24ore.it - Che l'Italia non sia un paese per giovani ormai lo sappiamo, ma la disattenzione delle nostre istituzione non 
risparmia ormai neanche i bambini, come dimostra l'ultimo, fallimentare bilancio delle politiche per i minori adottate sinora che 
caratterizza la Relazione al Parlamento 2013 del Garante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INVALIDITÀ: ASSEGNATA LA PROPOSTA DI LEGGE SUI LIMITI REDDITUALI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Il 20 maggio scorso la FISH* ha chiesto formalmente alla presidente della Camera, Laura Boldrini, e a molti Parlamentari di procedere 
rapidamente all’assegnazione e alla calendarizzazione della proposta di legge n. 538 presentata alla Camera nel marzo scorso. L’intento 
della proposta (prima firmataria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CONDOMINII E DISABILITÀ, CAMBIA LA LEGGE  
Più difficile eliminare le barriere architettoniche 
 
Fonte www.superabile.it - Quello che sarebbe necessario è un atto che chiarisca alcuni commi della legge 11 dicembre 2012, n. 220, 
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", che tacitamente, secondo gli esperti Senza Barriere di SuperAbile, modifica la 
legge 13/89 nella parte relativa alle maggioranze agevolate [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PER IL 2 PER MILLE DUE MINUTI, PER IL 5 PER MILLE 7 ANNI NON BASTANO!  
di Riccardo Bonacina* 
 
Fonte www.vita.it - Nei giorni scorsi, via twitter, Facebook ed email ho ricevuto decine di messaggi di questo tenore: Abolizione del 
finanziamento pubblico dei partiti, non è che si stanno prendendo per i fondelli? Rispondo a tutti qui. Sì, ci stanno prendendo per i 
fondelli. E non una sola volta, ma due. Anzi, due per mille! [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



ASSIFERO: «SUBITO UNA LEGGE CHE SOSTENGA LA FILANTROPIA ISTITUZIONALE»  
E' necessaria una più favorevole disciplina fiscale 
 
Fonte www.vita.it - Secondo i proponenti, lo Stato avrebbe molte leve per favorire la diffusione nel nostro Paese della filantropia 
istituzionale, molte delle quali potrebbero essere realizzate senza alcun costo per l'erario, anzi, promuovendo un risparmio, tenuto 
conto che si tratta di modifiche normative volte ad armonizzare e a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
UN TEST NON INVASIVO PER INDIVIDUARE LA TRISOMIA 21  
Ricerca del King's College London 
 
Fonte www.superabile.it - Un nuovo esame non invasivo potrebbe presto permettere di individuare la Sindrome di Down con più 
precisione, già dalla 10° settimana di gravidanza. Grazie alla ricerca del King's College London, pubblicata sull'Ultrasound in Obstetrics 
and Gynaecology journal, si sarebbe infatti individuata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AUTISMO E ADHD SONO LEGATI?  
Studio dei ricercatori del Kennedy Kriger Institute di Baltimora 
 
Fonte www.west-info.eu - Secondo i risultati di uno studio dei ricercatori del Kennedy Kriger Institute di Baltimora, 1 bambino su 3 
affetto da Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) manifestrebbe anche sintomi clinicamente significativi della Sindrome da Deficit di 
Attenzione e Iperattività (ADHD). La ricerca, pubblicata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
GLI ESAMI DI TERZA MEDIA DEGLI ALUNNI CON DSA O DISABILITÀ  
Giugno: si avvicinano gli esami di stato 
 
Fonte www.disabili.com - Giugno: la scuola finisce, ma per chi è in terza media le vacanze si faranno attendere ancora un po', dato che 
rimane l'ultimo ostacolo degli esami finali. Di seguito si vuole fare il punto sulle modalità con le quali si svolgeranno le prove finali per 
gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
LE “NUOVE FRONTIERE” DELL’ANFFAS, IN SICILIA E ALTROVE  
Un’intervista con l’ANFFAS della Sicilia 
 
Fonte www.superando.it - Un’intervista con l’ANFFAS della Sicilia, l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale, che nell’Isola può contare su varie Sezioni, sempre molto attive. La panoramica, però, va ben oltre i confini della Sicilia, 
toccando temi generali e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
“A PICCOLI PASSI: PERCORSI INNOVATIVI DI INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA ED EMPOWERMENT PER 
PERSONE CON DISABILITÀ”  
Promosso dall'ATS costituita dall'Anffas Onlus Patti 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Patti - E' stato avviato il progetto “A Piccoli Passi: percorsi innovativi di inclusione socio-
lavorativa ed empowerment per persone con disabilità” promosso dall'ATS costituita dall'Anffas Onlus Patti (ente capofila), dal Comune 
di Patti, dall'Istituto d'Istruzione Superiore Borghese-Faranda [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 



GRAVINA DI CATANIA HA ADOTTATO LA CRPD!  
La Campagna per l'adozione è stata promossa da Anffas Catania 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Catania - Anche Gravina adotta la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, primo 
Comune della provincia di Catania. La Campagna lanciata su tutto il territorio nazionale e regionale per l'adozione della Convenzione 
ONU da parte degli Enti Istituzionali, promossa da ANFFAS [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
LEDHA: DA PALAZZO MARINO SOLO TAGLI ORIZZONTALI  
La denuncia  
 
Fonte www.vita.it - Con due delibere va a segno un “uno due” che colpisce le persone con disabilità. A mettere a segno il “colpo” è il 
Comune di Milano che, come segnala Ledha, nei giorni scorsi ha dato l’ok a due delibere che «colpiscono le persone con disabilità, con 
importanti tagli trasversali alle risorse». La prima [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
“PROGETTAMI”: UNA SFIDA APERTA A TUTTA MILANO  
I risultati dell'iniziativa verranno presentati il prossimo 12 giugno 
 
Fonte www.superando.it - «Costruire il “dopo di noi durante noi”, senza creare nuove strutture, ma mettendo in rete il patrimonio di 
esperienze già presente nella città di Milano, testandolo e adattandolo alle esigenze di chi vuole mettersi alla prova nell’ambito di un 
percorso di vita autonoma e indipendente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CONVEGNO A ROMA SULLA SESSUALITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
"La sessualità non può essere scissa dalla vita di relazione" 
 
Fonte www.superabile.it - L'assistenza sessuale alle persone con disabilità, è stata promossa da Matteo Schianchi, ricercatore storico, al 
convegno "Anche io so amare. La sessualità delle persone con disabilità fisica", promosso ieri pomeriggio (10 giugno) dal Centro 
servizio volontariato (Cesv) di Roma e del Lazio e da Aisa Lazio presso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
INFANZIA E MATERNITÀ, ITALIA FANALINO DI CODA NEGLI INVESTIMENTI CONTRO LA POVERTÀ  
UNA BAND MUSICALE MOLTO PARTICOLARE  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

11 GIUGNO  Festival della solidarietà "TrentaVolte Volontariato" - Prato  
13 GIUGNO  Corso "Dalla diagnosi alla terapia dei disturbi pervasivi dello sviluppo: i figli delle fate" - Ostia (RM)  
17 GIUGNO  Open Day "Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’ 

Adolescenza per il Trattamento dell’ Autismo e dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo" - Milano  
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' stato presentato il 6 giugno u.s. il 6° Rapporto CRC 
sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 
testo alla cui stesura ha contribuito anche Anffas Onlus 
(membro del Gruppo CRC) e che ha evidenziato i 
principali problemi dei minori in Italia. Per 
approfondire e per leggere il rapporto completo ed il 
comunicato stampa del Gruppo CRC, è disponibile la 
nostra news. 
DALL'EUROPA  
La Commissione europea ha aperto le iscrizioni per la 
quarta edizione di "Access City Award", il 
riconoscimento europeo per le città accessibili. Il 
premio riconosce l'impegno delle città che promuovono 
un ambiente accessibile a tutti e, in particolar modo, 
alle persone con disabilità e alle persone anziane. 
Per informazioni, leggi la news. 
DAL MONDO  
E' stata lanciata il 30 maggio u.s. dalle Nazioni Unite, 
l'iniziativa A New Global Partnership: Eradicate 
Poverty and Transform Economies through 
Sustainable Development , volta a eliminare entro il 
2030 la povertà nel mondo e a dirigere l’economia 
verso uno sviluppo sostenibile. Il progetto, inoltre, 
contiene numerosi e sostanziali riferimenti alla 
disabilità.  
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  

 
 
 


