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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 25/2014  
   

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 
 
ANFFAS ONLUS, INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI NAZIONALI  
Avvenuto il 21 giugno u.s. 
 
Si è svolto il 21 giugno u.s. l'insediamento degli organi nazionali Anffas Onlus nominati a seguito delle recenti elezioni tenutesi durante 
l'ultima assemblea nazionale Anffas (leggi qui la nostra news sul tema) e il cui mandato terminerà nel 2018. Di seguito l'elenco dei 
nuovi rappresentanti Presidente Nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCIOPERO NAZIONALE MEDICI INPS, ANFFAS ONLUS: "SERVA ANCHE PER CHIARIRE IL VERO RUOLO DEI 
MEDICI NELLE COMMISSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE"  
Protesta del 19 giugno 2014 
 
“Non vogliamo entrare nel merito delle rivendicazioni contrattuali, ma segnalare che tale protesta è l’ennesima dimostrazione di una 
perdurante sofferenza nella gestione dell’attività medico-legale da parte dell’Inps”: così, Roberto Speziale, Presidente Nazionale di 
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di [...]  

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 
 
 
VERSO IL DISEGNO DI LEGGE CHE RIFORMERÀ IL TERZO SETTORE  
Dichiarazioni di Maria Elena Boschi 
 
Fonte www.superando.it - È stato lo stesso Forum Nazionale del Terzo Settore* a richiedere un incontro con Maria Elena Boschi, 
ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, a seguito del lancio nel maggio scorso, da parte del presidente del 
Consiglio Renzi, delle Linee Guida [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=3833/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=3824/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=3800/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=3836/N2L001=Politiche%20Sociali


ESAMI DI MATURITÀ: COME SI SVOLGERANNO LE PROVE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, DSA O ALTRI 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI?  
Alcune novità 
 
Fonte www.disabili.com - Sono iniziati in questi giorni gli esami di maturità che, come ogni anno, stanno impegnando migliaia di giovani 
in diverse prove. In questa settimana gli studenti devono cimentarsi con le prime due prove scritte e nella prossima con il "quizzone", 
seguito, infine, dalle prove [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
«NESSUN RITARDO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE»  
L’intervento del ministro delle Riforme  
 
Fonte www.vita.it - «Non ci possiamo permettere paludi o l’immobilismo, ci siamo presi un impegno e non sono accettabili ritardi e 
rinvii. Dopo questa fase di consultazioni occorre mettere in moto la macchina legislativa che necessariamente impiegherà un tempo non 
brevissimo per giungere all’accordo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 2014: MODELLI ICRIC, ICLAV E ACCAS/PS  
La scadenza per la presentazione della modulistica è fissata al 30 giugno 2014 
 
Fonte www.disabili.com - Per l'accesso 2014 alle prestazioni assistenziali di residenti in Italia e all'estero, è necessario fornire all'INPS la 
dichiarazione reddituale e la comunicazione di responsabilità. Alcune prestazioni richiedono infatti la dichiarazione dei redditi dell'anno 
precedente o l'invio di altri [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ È A CARICO DELLE PARITARIE?  
Una sentenza della Cassazione aveva negato il rimborso delle spese a una scuola paritaria. Ma la questione non è chiusa. 
 
Fonte www.edscuola.eu - Nei giorni scorsi con la sentenza n. 10821 la Corte di Cassazione a sezione unite ha rigettato il ricorso con cui 
una scuola paritaria chiedeva allo Stato il rimborso di due anni di stipendio per un insegnante di sostegno assunto. Questione chiusa? 
Non ci sembra. Secondo Salvatore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
AUTISMO: AMPLIATI ALCUNI NETWORK GENETICI COINVOLTI NELLA MALATTIA  
Messe a fuoco e ampliate le ‘reti’ di geni legati all’autismo
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Uno studio sul Dna ha individuato diversi network di geni, coinvolti nell’autismo, che potrebbero in 
futuro aprire nuove prospettive per lo sviluppo di farmaci o per altre indicazioni terapeutiche, secondo gli scienziati. Oggi, inoltre, 
un’ampia analisi scientifica, condotta dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL FORUM DEL TERZO SETTORE RICEVUTO DAL MINISTRO BOSCHI  
Incontro avvenuto lunedì 23 giugno  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - Il Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore* è stato ricevuto nel pomeriggio 
dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. L’incontro, richiesto dal Forum [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=3825/N2L001=Inclusione%20scolastica
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DAI TERRITORI 
 
NUOVE LINEE, IN SARDEGNA, PER LA SALUTE MENTALE  
La nuova Giunta Regionale della Sardegna ha sospeso un provvedimento prodotto da quella precedente 
 
Fonte www.superando.it - L’Assessorato Regionale alla Sanità e all’Assistenza Sociale della Sardegna ha sospeso la del 30 dicembre 
2013 (Emanazione linee guida per l’istituzione sperimentale di un centro regionale a carattere misto per l’assistenza e riabilitazione 
delle persone adulte con Disturbo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SICILIA: UNA RACCOLTA DI FIRME PER LA DIFESA DEI DIRITTI  
Promossa da Anffas Onlus Sicilia 
 
Fonte www.superando.it - Torna l’Anffas Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), 
in un comunicato, a rimarcare «le notevoli criticità riscontrate nella vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, un fatto, 
questo, che ci pone di fronte a una vera e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I TEMPI SONO MATURI PER CAMBIARE I TRASPORTI ROMANI  
"Serve un cambio di impostazione" sottolinea ancora una volta la FISH* Lazio  
 
Fonte www.superando.it - È impegnata a fondo, la FISH* Lazio (Federazione Italiana Superamento dell’Handicap), anche con iniziative 
di protesta, come segnalato la scorsa settimana, per cambiare il sistema di trasporto delle persone con disabilità a Roma, «ormai giunto 
– come si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GARANTIRE TUTTI I SERVIZI AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Lo chiedono in Lombardia le Federazioni LEDHA e FAND 
 
Fonte www.superando.it - La questione era già stata sollevata qualche settimana dalla LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con 
Disabilità), la componente lombarda della FISH* (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che ora torna a farlo, con 
visibilità ancor maggiore, inviando cioè [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
"REPRODUCTIVE STOPPAGE", L'AUTISMO INCIDE SULLA SCELTA DI UN SECONDO FIGLIO  
SPIAGGE A MISURA DI AUTISMO: L’IDEA NASCE SU FACEBOOK  
GROSSETO, OMBRELLONI E LETTINI GRATIS PER PERSONE CON DISABILITÀ  
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
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  

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=3830/N2L001=Welfare%20locale
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=27/year=2014/A201=1321/CheckEvento=ok


 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il Gruppo CRC, di cui è parte anche Anffas Onlus, ha 
lanciato il 17 giugno u.s. il VII Rapporto di 
aggiornamento sul monitoraggio della 
Convenzione Onu sull’infanzia e l’adolescenza 
(Rapporto CRC) a cui ha collaborato anche Anffas per 
il capitolo relativo all'inclusione scolastica. La difficoltà 
principale emersa è relativa alla mancanza di 
coordinamento per le politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza e alla carenza di risorse destinate 
alle politiche sociali. Per maggiori informazioni, leggi 
la nostra news 
DALL'EUROPA  
In Irlanda esistono ancora leggi che criminalizzano 
l’attività sessuale delle persone con disabilità 
intellettiva. Eliminare questa medievale normativa è 
l’obiettivo di un provvedimento proposto di recente dalla 
senatrice Katherine Zappone per garantire così anche a 
questa categoria di cittadini il “diritto ad amare”. Per 
saperne di più, clicca qui 
DAL MONDO  
Inclusion International ha diffuso un report relativo 
all'applicazione dell'art. 12 della CRPD (Eguale 
riconoscimento dinanzi alla Legge). I risultati hanno 
dimostrato che ancora oggi le persone con disabilità 
intellettiva non riescono ad esercitare il loro 
diritto a decidere in autonomia e a godere così del 
diritto alla "capacità legale" soprattutto a causa di 
preconcetti e pregiudizi. Per saperne di più, leggi clicca 
qui (pagina in lingua inglese) 

 
 

 
 

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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