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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 
 
 
SOLO IL 9% DI FALSI-MALATI, L'INPS TAGLIA LE VISITE FISCALI  
I dati smentiscono un luogo comune italiano 
 
Fonte www.vita.it - Per molti, una seccatura in meno. Non dover dimostrare al medico, termometro alla mano, di stare davvero male. 
Per alcuni, assenteisti occasionali o recidivi, forse una possibilità in più di farla franca. Quest'anno le visite fiscali dell'Inps saranno quasi
azzerate: dalle 900mila del 2012 a circa 100mila. Così [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
5X1000: LO STATO HA "FREGATO" 92 MILIONI  
E' ufficiale 
 
Fonte www.vita.it - Il 13 giugno 2013, in Parlamento la risposta di Stefano Fassina, vice ministro dell’Economia e delle finanze,
all’interrogazione dell’onorevole Luigi Bobba che, il 29 maggio scorso, aveva chiesto al governo se i 391 milioni che l'Agenzia delle
Entrate distribuirà ai beneficiari corrispondano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
ARTICOLI 
 
 
WELFARE: INTESA SUL REGOLAMENTO PER IL NUOVO ISEE  
Errani: è un passo avanti nell'equità 
 
Fonte www.regioni.it - Il nuovo ISEE “è un passo avanti importante nell'equità e nella capacità di pesare il reddito, i problemi e le 
caratteristiche delle persone, basti pensare al meccanismo giusto per le famiglie numerose”, lo ha detto il Presidente della Conferenza
delle Regioni, Vasco Errani sull'intesa in Conferenza [...]  

 
 
 

Continua la lettura sul portale Anffas
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LA CONTRADDITTORIETÀ DI QUELLA BOZZA SULL’ISEE  
Le recenti modifiche presentano aspetti alquanto confusi 
 
Fonte www.superando.it - La Legge 214/11, meglio nota a suo tempo come “Manovra Salva-Italia”, aveva previsto, all’articolo 5, un 
successivo Decreto del Presidente del Consiglio – su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze -, per rivedere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
IL QUESTION TIME DEL MINISTRO GIOVANNINI  
Alla Camera dei Deputati 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Il Ministro Enrico Giovannini ha risposto, mercoledì 12 giugno 2013, alle ore 15.00, alle interrogazioni a
risposta immediata alla Camera dei Deputati poste in merito: - ai dati relativi al numero di lavoratori interessati dall'applicazione delle
disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011 riguardanti gli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LINEE DI INDIRIZZO AL POSTO DEI LIVELLI ESSENZIALI?  
Illustrate le linee programmatiche sulle politiche sociali alla Camera 
 
Fonte www.vita.it - Volontariato e associazionismo sociale, si punta sull’inserimento lavorativo di giovani e over50. È questo uno degli
ambiti di intervento prioritari che il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale intende individuare per il 2013. Lo ha detto il
viceministro Maria Cecilia Guerra alla Camera (commissione affari [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
IL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE HA INCONTRATO L'INTEGRUPPO PARLAMENTARE TERZO SETTORE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum 
 
Secondo incontro, ieri (11 giugno 2013), per l’intergruppo parlamentare Terzo Settore che ha invitato ai lavori una delegazione del
Forum Nazionale del Terzo Settore*. “Comunità di intenti e piena condivisione sulle priorità da affrontare. Un esito quindi molto positivo
- come dichiara il Portavoce del Forum Pietro Barbieri [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CINQUE PER MILLE: LA FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
Disponibile la nuova sezione dedicata alle domande poste più frequentemente per il 5x1000 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - La sezione è suddivisa in due argomenti principali: Sezione erogazione del beneficio, in particolare: - Anno 
finanziario - Contatti - Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Mancato accredito del contributo - Reiscrizione delle 
somme - Modalità di pagamento - Sezione rendicontazione del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
TERREMOTO: 20 MILIONI PER RICOSTRUIRE I LUOGHI DEL NON PROFIT  
Lo stabilisce l'ordinanza 66/2013 emanata dal presidente Vasco Errani 
 
Fonte www.volontariamo.com - Sono stati definiti i criteri di assegnazione di 20 milioni di contributi per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione di immobili privati danneggiati dal terremoto e affidati alle attività di soggetti pubblici e privati senza fini di lucro. I 
contributi vengono riconosciuti oltre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LAVORO E DISABILITÀ: È CRISI  
Il dato emerge da una recente ricerca Istat 
 
Fonte www.corriere.it - Orari di lavoro poco flessibili, mansioni non adeguate (per esempio, trasportare carichi pesanti, lavorare 
all'aperto o in piedi), difficoltà a raggiungere il posto di lavoro a causa di barriere architettoniche, carenza di attrezzature speciali come
computer con lettore di schermo in braille o telefoni con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
ADATTARE IL LAVORO AL LAVORATORE E NON VICEVERSA  
a cura di Alessandro Del Borrello* 
 
Fonte www.superando.it - È sicuramente di grande interesse l’Ordinanza prodotta il 26 marzo scorso dal Giudice Unico del Lavoro
Giuseppe Giordano, del Tribunale di Avezzano (l’Aquila), che potrà senz’altro costituire un utile precedente per altre persone con 
disabilità. Il provvedimento ha chiuso una causa civile riguardante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
NUOVO ATTACCO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Così si bloccano le assunzione nella Pubblica Amministrazione 
 
Fonte www.superando.it - E' stato espresso un Parere il 22 maggio scorso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio, in risposta a un quesito posto dall’INPS, il quale – come è stato scritto nel notiziario dell’USI-Ricerca (Sindacato Nazionale 
Lavoratori della Ricerca) – «ha, di fatto, bloccato nella [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
NO “DATA REVOLUTION”, NO INCLUSIONE  
Manca ancora un sistema efficiente di monitoraggio delle fasce più fragili! 
 
Fonte www.west-info.eu - Rivoluzionare il sistema di raccolta delle statistiche sulla popolazione per favorire una reale inclusione sociale
delle fasce più vulnerabili. La mancanza di un sistema efficiente di monitoraggio riguardo le condizioni di vita di persone anziane e
persone con disabilità determina, infatti, la loro marginalità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO, IMPENNATA DI CERTIFICAZIONI  
Oltre 90 mila alunni con Dsa 
 
Fonte www.superabile.it - Cresce il numero di alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento. Lo rivelano i dati del Miur
aggiornati al 15 febbraio 2013, che parlano di una "significativa impennata". Tra gli anni scolastici 2010/11 e 2011/2012 le certificazioni
sono cresciute del 37 per cento, 24.811 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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AUTISMO: I PUNTI FERMI VERSO IL DSM-5  
Convegno internazionale per l'integrazione educativa e sociale delle persone autistiche 
 
Fonte www.vita.it - Novità in arrivo sul fronte autismo, una patologia di cui sempre più si parla anche grazie a libri-testimonianza come 
“Una notte ho sognato che parlavi”, del giornalista Gianluca Nicoletti. È attesa infatti la pubblicazione del Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali DSM-5, la “bibbia” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
AMARISSIMO, OVVERO PERCHÉ DOVREMMO “RISVEGLIARCI”?  
Il termine “amarissimo” sarebbe ben adatto a indicare il “risveglio” delle persone con disabilità e delle loro famiglie 
 
Fonte www.superando.it - Se ai tempi di D’Annunzio “amarissimo” era sinonimo del Mare Adriatico – come il poeta definì quest’ultimo
nel 1908, alludendo alla dominazione austriaca sulle coste orientali – e se quarant’anni dopo tale aggettivo passò a designare un
celebre digestivo, oggi il termine sarebbe ben adatto a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
CHI SI PRENDE CURA DEI PROFESSIONISTI DELL'AIUTO?  
Ricerca britannica 
 
Fonte www.superabile.it - Quale impatto ha sulla propria vita dare continue attenzioni a qualcun altro? Come sta chi è solito dare aiuto? 
Se lo è chiesto una ricerca britannica commissionata dalle associazioni Age UK, Carers Trust e dal Centro Macmillan Cancer Support, in
occasione della Carers Week, che si é soffermata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
DAI TERRITORI 
 
 
REGIONE MARCHE: PROPOSTA DI LEGGE 280  
Osservazioni di Anffas Onlus Marche sul "Testo Unico del Sistema Regionale Integrato dei Servizi Sociali a tutela della Persona e della
Famiglia"* 
 
Riportiamo in allegato i documenti redatti da Anffas Onlus Marche* contenenti le osservazioni dell'associaizone in merito alla proposta
di legge in oggetto. In particolare, Anffas Marche sottolinea l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un testo parzialmente
diverso da quello iniziale sottoposto all’attenzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SERVIZIO SANITARIO REGIONE MARCHE: DGR 735  
Appronfodimento di Anffas Onlus Marche* 
 
Con la delibera 735 del 20/5/2013 la Giunta regionale ha approvato la riduzione della frammentazione ospedaliera mediante la
riconversione delle piccole strutture ospedaliere e la riorganizzazione della rete territoriale dell’emergenza-urgenza. La delibera è stata 
assunta in attuazione della legge 135 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DIRITTO ALLO STUDIO. CONSOLIDATO IL DIRITTO A TRASPORTO E ASSISTENZA NELLE SCUOLE SUPERIORI  
Sentenza del Tar Lombardia* (sezione di Brescia) 
 
Fonte www.superabile.it - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sezione di Brescia) ha riaffermato il diritto al trasporto
gratuito e all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori. Il caso Al
termine della scuola media, tre alunni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MILANO, APPELLO DELLA LEDHA CONTRO I TAGLI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE  
A Milano decurtato del 30 per cento il contributo per l'assistente familiare 
 
Fonte www.superabile.it - C'è una nuova emergenza a Milano. Sono infatti 129 le persone con disabilità che nel giro di pochi giorni si 
sono viste decurtare del 30% il contributo per l'assistente familiare. Il Comune di Milano ha problemi di bilancio, e la scure è passata
anche su di loro. "Stiamo lavorando per cercare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITÀ INTELLETTIVA E DIRITTO ALLA CITTADINANZA  
Importante Sentenza del TAR del Lazio 
 
Fonte www.superando.it - Dopo il caso della persona con sindrome di Down (vedi ARTICOLO) nata in Italia da madre straniera, cui era
stato negato il diritto alla cittadinanza – vicenda risolta poi politicamente con l’intervento dell’AIPD (Associazione Italiana Persone
Down) – in questo stesso mese di giugno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
LA MOSTRA “NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI” A ROMA TERMINI  

 
BENI CONFISCATI: UN BANDO DA 4,5 MILIONI  

 
5 PER MILLE 2013: DISPONIBILI GLI ELENCHI DI CHI HA PRESENTATO LA DOMANDA IN RITARDO  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
18 GIUGNO  Presentazione del progetto "Una grande famiglia" - Tollo (CH) 

18 GIUGNO  Mostra "Nulla su di noi senza di noi" - Roma 

21 GIUGNO  Corso "Disabilità intellettiva e... Gestione del rischio clinico - Prevenire gli eventi avversi e le loro conseguenze" - 
Genova 

22 GIUGNO  Festival Nazionale dello Sport Integrato - Roma 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
E' disponibile il nuovo numero della rivista Anffas Onlus 
"La rosa blu". La pubblicazione di maggio 2013 è 
focalizzata sul " Programma d'azione sulla 
disabilità", offrendo spunti ed osservazioni sul tema 
anche in vista della prossima Conferenza Nazionale 
sulla Disabilità prevista per luglio 2013. Leggi la nostra 
news e scarica il formato pdf della rivista!
DALL'EUROPA  
Si svolgeranno probabilmente nel settembre 2013 le 
prime elezioni politiche tedesche realmente 
inclusive: attualmente, infatti, in Germania le 
persone con disabilità non possono votare ma 
pochi giorni fa è stata portata in Parlamento la questione 
e le forze politiche si sono dichiarate pronte ad 
approvare quanto prima una legge che estenda il 
suffragio universale a tutti i cittadini con 
disabilità. Per informazioni, leggi la news.
DAL MONDO  
L'11 giugno u.s. la Repubblica di Palau ha ratificato 
sia la CRPD che il suo Protocollo Opzionale. Le 
ratifiche alla Convenzione sono così arrivate a 132 e 
quelle al protocollo a 77. Per maggiori informazioni, 
clicca qui

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 

Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 06 3212391 GRATIS   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
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