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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 26/2013  
   

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 
 
 
TERZO SETTORE ED ECONOMIA A CONFRONTO  
Il Forum del Terzo Settore ha incontrato il vice ministro all'economia Fassina 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum del Terzo Settore - “Un incontro positivo – dichiara il Portavoce Pietro 
Barbieri – che ci ha permesso di porre all’attenzione del Viceministro questioni per noi prioritarie. A partire dalla necessità, condivisa
con il Viceministro, che il Terzo Settore trovi una sua collocazione ben [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
INVOCHIAMO IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI PER TUTTI I CITTADINI  
La lettera aperta di Anffas Onlus all'On.le Micaela Biancofiore 
 
LETTERA APERTA - Tra pochi giorni si terrà a Bologna la quarta edizione della Conferenza Nazionale sulle Politiche per la Disabilità,
momento dedicato ai diritti (ed alle loro violazioni, nonché a proposte per superarle) di migliaia di persone del nostro Paese. Con
l’occasione, desideriamo condividere alcune riflessioni a partire dalle recenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ARTICOLI 
 
 
GUERRA APRE, GIOVANNINI CHIUDE  
Le prime certezze della Conferenza sulla disabilità 
 
Fonte www.superabile.it - L'apertura affidata al viceministro Cecilia Guerra, la chiusura al titolare del ministero del Lavoro e Politiche
sociali, Enrico Giovannini. Inizia a prendere una fisionomia, a poco meno di tre settimane dall'inizio dei lavori, la Conferenza nazionale 
sulle politiche della disabilità, prevista a [...]  

 
Continua la lettura sul portale Anffas
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DECRETO SUL LAVORO: DOPPIA VITTORIA FISH  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* 
 
Il Consiglio dei Ministri ha dunque approvato il decreto legge recante interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in 
particolare giovanile, e della coesione sociale. Nell’articolo 9 la FISH raccoglie una doppia soddisfazione alle battaglie di cui è stata
prima protagonista. La prima riguarda la controversia con l’INPS [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
SBLOCCATO IL RIPARTO DEL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI  
Fish*: "Una bella vittoria" 
 
Fonte www.superabile.it - Soddisfazione della Fish per i provvedimenti assunti dal Consiglio dei ministri che ha dato il via libera a
numerosi provvedimenti che interessano le persone con disabilità. Fondi sociali sbloccati, incentivi per l'assunzione di lavoratori con
disabilità, chiarimento definitivo sulla questione del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
DISABILITÀ: TAGLIARE GLI SPRECHI VERI  
Comunicato stampa Fish* 
 
Quanto spreca l’Italia per l’accertamento dell’invalidità? E quanto deriverebbe in termini di risparmio dalla semplificazione
amministrativa? È l’oggetto di una elaborazione propositiva che la *Federazione per il Superamento dell’Handicap invierà nei prossimi
giorni ai Ministeri della Salute, della Funzione Pubblica, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
QUANDO L’INPS “AGGRAVA” L’INVALIDITÀ  
di Franco Bomprezzi 
 
Fonte www.invisibili.corriere.it - Avete letto bene. A volte l’Inps “aggrava” l’invalidità delle persone. Ma non nel senso che immaginate:
nessun aumento di spesa sociale per pensioni di invalidità o indennità di accompagnamento. Quella che viene aggravata è l’invalidità
dei cittadini che devono intraprendere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE È E DEVE RIMANERE PUBBLICO  
Il messaggio lanciato dall’organizzazione Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del Malato 
 
Fonte www.superando.it - «Il Servizio Sanitario Nazionale è e deve rimanere pubblico: dal contenimento della spesa sanitaria, siamo
passati a un vero e proprio definanziamento lineare del Fondo Sanitario Nazionale, nonostante la sanità assorba il 7,1% del PIL,
producendone oltre l’11%»: è questo uno dei principali contenuti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL GRANDE IMBROGLIO DEI FALSI INVALIDI  
Cittadinanzattiva presenta il “I Rapporto sull’invalidità civile e la burocrazia" 
 
Fonte www.vita.it - Mentre si spende e si spande per la lotta ai falsi invalidi, il cittadino che prova a far domanda per l’invalidità si
scontra con un percorso labirintico e ostile, con la burocrazia e la scarsa informatizzazione del sistema e attende in media un anno per
ottenere i benefici economici connessi contro i 120 giorni stabiliti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
PENSIONE D'INVALIDITÀ: "IL REDDITO DEL CONIUGE NON CONTA"  
Il governo toglie ogni dubbio 
 
Fonte www.superabile.it - Le persone che usufruiscono di pensioni di inabilità dovranno fare riferimento, per capire se hanno o meno
diritto all'assegno mensile, al proprio reddito individuale e non a quello familiare, considerando cioè anche quello del coniuge. La 
precisazione arriva da palazzo Chigi, dove il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
SUI BES IL MINISTERO CONCEDE IL RINVIO  
Il MIUR : «il prossimo anno sarà per la sperimentazione» 
 
Fonte www.vita.it - Nessuno stop sui BES-bisogni educativi speciali. Lo ha confermato il ministro Maria Chiara Carrozza, intervenendo 
davanti alle commissioni VII del Senato e della Camera. La richiesta era arrivata dall’onorevole Gianluca Vacca (M5S), insegnante, a
seguito del montare delle polemiche sulla circolare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
BES: PIANO RINVIATO E SPERIMENTAZIONE PER IL PROSSIMO ANNO  
Nota del MIUR 
 
Fonte www.tuttoscuola.com - Il Miur, dopo un animato incontro con i sindacati scuola che chiedevano chiarimenti sui BES, sui relativi
adempimenti di fine anno e sulla destinazione delle risorse, è uscito con una nota urgente (prot. 1551 del 27.6.2013) con la quale
rivede alcune impostazioni della circolare n. 8 del 6 marzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PERCHÈ IL WELFARE È UN BUON INVESTIMENTO ECONOMICO  
Il 5 luglio a Roma la conferenza della Rete “Cresce il welfare, cresce l’Italia” 
 
Fonte www.superando.it - «Esiste – si legge in un comunicato diffuso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap) – un dato poco noto riguardo all’occupazione: in Europa, tra il 2008 e il 2012, ovvero nel pieno della crisi, a fronte di una
perdita di occupazione nei comparti manifatturieri di 3 milioni e 123.000 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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BORGONOVO. EROE SENZA VOLERLO. ANCHE PER GLI INVISIBILI  
di Franco Bomprezzi 
 
Fonte www.invisibili.corriere.it - Resta l’immagine progressivamente deformata dalla malattia. Un corpo che si gonfia e si affloscia al 
tempo stesso, la voce che scompare, gli occhi che si dilatano alla ricerca di uno sguardo umano, le mani che non possono farci nulla, la
sedia a rotelle, ingombrante e piena di tubi e di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 
DAI TERRITORI 
 
 
LA PERSONA CON DISABILITÀ DEVE POTER DISPORRE DI UNA SOMMA ADEGUATA ALLE PROPRIE ESIGENZE  
Articolo a cura di Anffas Onlus Brescia 
 
Fonte www.anffasbrescia.it - La quasi totalità dei regolamenti comunali in materia di accesso ai servizi (in alcuni casi si tratta di
regolamenti, in altri di piani socio-assistenziali) prevede che la persona con disabilità che utilizzi un servizio possa disporre di una
somma per le spese personali. Si tratta, in genere, di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
UN PREMIO PER LA RICERCA  

 
SCUOLA, ITALIA ANCORA MAGLIA NERA PER L'OCSE  

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
12 LUGLIO  Festa d'estate dell'Anffas Ticino - Somma Lombardo (VA) 

26 SETTEMBRE Corso di formazione "Modelli di valutazione degli esiti clinici, psicologici ed educativi nelle disabilità intellettive ed 
evolutive" - Roma 
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
E' stato approvato il Piano di azione sulla disabilità 
della Cooperazione italiana , redatto dal ministero 
degli Affari esteri, in collaborazione con la Rete italiana 
disabilità e sviluppo (Rids) e rappresentanti di istituzioni, 
enti locali, Ong, imprese, mondo accademico e centri di 
ricerca. Il Piano di Azione è uno strumento 
particolarmente importante per orientare 
concretamente le politiche, le strategie, le azioni 
e il monitoraggio sulla disabilità a livello 
nazionale.  
Per informazioni, leggi il comunicato della Fish sul 
nostro sito .
DALL'EUROPA  
La European Union Agency for Fundamental 
Rights ha redatto un nuovo rapporto sulle azioni da 
intraprendere per far rispettare i diritti delle persone in 
Europa e una parte è dedicata alle persone con 
disabilità. Tra i fattori messi in evidenza vi sono la 
necessità di rendere accessibili edifici e trasporti e 
l'importanza di avere informazioni scritte in Easy-
To-Read e le ricadute dei tagli su sanità, educazione e 
servizi sociali. Leggi la news (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
I commenti generali del Comitato Onu sui diritti 
dell'infanzia si propongono di offrire agli Stati parti 
della "Convenzione sui diritti del fanciullo" 
indicazioni e raccomandazioni per una corretta 
applicazione dei principi sanciti nel documento 
internazionale del 1989. 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 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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