
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 24/2014  
   

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 
 
UNA LETTERA APERTA PER SCONGIURARE NUOVI TAGLI A DANNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Anffas Onlus fa appello affinchè si emendi l'art. 8 co. 8, lett. a) del DL 66/2014 che prevede un taglio lineare del 5% anche sui servizi 
per le persone con disabilità 
 
Riportiamo di seguito il testo della lettera aperta inviata da Anffas Onlus al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, al Ministro 
del Lavoro e Politiche Sociali Giuliano Poletti, a tutti i Deputati della Repubblica Italiana ed agli organi di stampa in data 11 giugno 
2014. Roma, lì 11 giugno 2014, Al Presidente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA ROSA BLU - MAGGIO 2014  
Disponibile il numero di maggio 2014 
 
"Diritti a tutti i costi e non risparmi a tutti costi!": così si apre il numero di maggio 2014 della rivista Anffas La rosa blu che vede tra i 
temi affrontati la storica sentenza che indica come illegittime le visite di verifica straordinaria dell'INPS sui verbali di invalidità civile e 
stato di handicap effettuate tra il 2011 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA ANFFAS ONLUS SU WWW.ILMIODONO.IT  
C'è tempo fino al 7 Luglio! 
 
Si chiama “Un voto, 100.000 aiuti concreti” l’iniziativa di UniCredit finalizzata alla distribuzione di € 100.000, a titolo di donazione, tra le 
Organizzazioni Non Profit aderenti al sito ilMiodono.it. L’iniziativa è partita il 5 Giugno e si concluderà il prossimo 7 Luglio 2014. Ogni 
persona può selezionare dal sito www.ilMioDono.it [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
DANILO, BAMBINO CON SINDROME DI DOWN, RIFIUTATO AL CENTRO ESTIVO. ANFFAS: "NON È UN CASO, MA 
LA NORMA"  
Il commento del presidente Roberto Speziale 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Sale di ora in ora lo sdegno collettivo per la vicenda di Danilo, il ragazzo con sindrome di Down rifiutato 
da un centro estivo romano. Si grida allo scandalo: ma magari si trattasse di uno scandalo… “Non è affatto un caso isolato, piuttosto è 
la norma, che sistematicamente si ripete”: a riferirlo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3806/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=3819/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3800/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3818/N2L001=Varie


INCLUSIONE SCOLASTICA: RIFORME E TEMI URGENTI  
Comunicato stampa congiunto Fish*/Fand 
 
Molti i temi relativi al diritto allo studio sul tavolo dello specifico Comitato tecnico dell’Osservatorio del Ministero dell’Istruzione 
sull’inclusione degli alunni con disabilità. Presieduto dal sottosegretario Reggi, il Comitato, l’11 giugno, ha visto la partecipazione di 
esperti universitari, dirigenti ministeriali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMARE BENE IL TERZO SETTORE, PER MIGLIORARE L’ITALIA  
Dichiarazioni di Pietro Barbieri 
 
Fonte www.superando.it - Come riferito nei giorni scorsi, si è svolto a Roma l’incontro denominato #lavoltabuona. La riforma del Terzo 
Settore: partecipare per cambiare, promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore*, insieme all’Intergruppo Parlamentare del Terzo 
Settore, iniziativa voluta per presentare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SPESA PER DISABILITÀ: ITALIA IN FONDO ALLA CLASSIFICA UE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* 
 
"Arriva dall’ISTAT il sigillo ufficiale sul disastroso stato delle politiche per l’inclusione e la disabilità in Italia su cui da anni FISH chiede 
un intervento radicale e di sistema.” Questo il commento a caldo di Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap, a margine della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA NEI SERVIZI ANFFAS"  
Corso di formazione  
 
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) ed il Consorzio La Rosa Blu, promuovono, nell’ambito delle iniziative formative 
2014, il Corso di formazione dal titolo “La gestione del rischio d’impresa nei servizi Anffas” che si terrà a Bologna il prossimo 19 e 20 
Giugno c/o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL GOVERNO LO RIBADISCE: NESSUN NESSO TRA VACCINI E AUTISMO  
Dichiarazione del sottosegretario alla Salute De Filippo  
Fonte www.superando.it - È stato il sottosegretario alla Salute Vito De Filippo a rispondere nei giorni scorsi a un’Interrogazione in 
Commissione Affari Sociali alla Camera, intitolata Iniziative per contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti sulla presunta 
correlazione tra l’autismo e il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AGLI ESAMI DI STATO I RAGAZZI CON DISABILITÀ HANNO UGUALI DIRITTI  
Ecco la normativa sintetica 
 
Fonte www.edscuola.eu - Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dagli artt. 17 e 18 dell’O.M. nn37/2014. Alcuni di 
essi possono raggiungere il diploma in egual misura dei loro compagni, altri invece acquisiscono l’attestato che certifica i crediti 
formativi raggiunti. Dato l’argomento importante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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AGEVOLAZIONI AUTO E DISABILITÀ: NOVITÀ PER I MINORI  
Circolare dell’Agenzia delle Entrate  
 
Fonte www.handylex.org - Una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate è tornata sulla materia, che si riteneva ormai consolidata, 
delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità. Sono due le questioni trattate: la prima sui limiti 
temporali, la seconda sulle condizioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
COSÌ SI PROVA AD AFFRONTARE L’EMERGENZA LAVORO IN CAMPANIA  
Incontro positivo del percorso comune avviato da Federhand/FISH Campania e Regione 
 
Fonte www.superando.it - Prosegue il percorso comune avviato da Federhand/FISH** Campania (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap), con i responsabili regionali di settore, per discutere di Legge 68/99, ovvero di diritto al lavoro delle 
persone con disabilità e anche del piano di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROTESTEREMO CONTRO L’INEFFICIENZA DEI TRASPORTI ROMANI  
Dichiarazione della Fish Lazio* 
 
Fonte www.superando.it - Era già arrivata qualche settimana fa, da parte della FISH* Lazio (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap), una sonora bocciatura all’attuale servizio di trasporto romano delle persone con disabilità e ora, alla luce delle continue, 
mancate risposte, la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SANITÀ DELLE MARCHE: È L’ORA DI TUTELARE I PIÙ VULNERABILI  
Nota del CAT Marche 
 
Fonte www.superando.it - «I conti in ordine della Sanità marchigiana, come fatto notare in questi giorni dal presidente della Regione 
Gian Mario Spacca, che hanno consentito di avere una premialità di ulteriori 35 milioni di euro, non consentono di dilazionare ancora le 
risposte alle persone non autosufficienti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
"AL MIO CARO ALUNNO AUTISTICO": LETTERA DI UNA MAESTRA ELEMENTARE  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
19 GIUGNO  "La gestione del rischio d'impresa nei servizi Anffas" - Bologna  
20 GIUGNO  Giornata di studio "Frontiere e sfide della nuova pediatria della disabilità" - Pordenone  
24 GIUGNO  Convegno "ICF e Inclusione Sociale" - Salerno  
26 GIUGNO  Progetto "Passo...dopo...passo" - Chieti  
27 GIUGNO  Congresso “La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e le 

persone con demenza senile” - Torino  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È stato siglato un protocollo di intesa tra Anffas Onlus 
Massa Carrara e Comune di Carrara per 
semplificare alcune procedure burocratiche per le 
persone con disabilità e le loro famiglie. In particolare il 
protocollo prevede il rilascio, tramite lo sportello 
S.A.I? di Anffas Massa Carrara, dei certificati di 
nascita, estratto di nascita, cittadinanza, ecc. Per 
maggiori informazioni, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
L'Unione Europea ha pubblicato il primo rapporto 
sull'implementazione della CRPD, ratificata dalla 
stessa EU nel 2010. Illustrare le azioni intraprese per 
favorire l'applicazione della Convenzione è un obbligo 
della EU ma il rapporto, secondo l'EDF e Inclusion 
Europe presenta alcune criticità, tra cui il mancato 
coinvolgimento del movimento delle persone con 
disabilità e la mancata indicazione di azioni per 
contrastare le discriminazioni nei confronti delle 
persone con disabilità intellettiva. Per saperne di 
più, leggi la nostra news in cui è possibile scaricare il 
rapporto (in lingua inglese). 
DAL MONDO  
Il Welfare copre solo il 27% della popolazione 
mondiale, mentre il 73% ne beneficia solo 
parzialmente o per niente. È quanto emerge dal 
rapporto mondiale sulla protezione sociale 2014-
15 realizzato dall'Ilo, l’Ufficio internazionale del 
lavoro (Onu). L'Italia è al 21esimo posto dietro a 
Lettonia, Slovacchia e Cipro. Per saperne di più, 
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 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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