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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 
 
IMU E TASI: BASTA PENALIZZAZIONI AL NO PROFIT  
Comunicato stampa del Forum Terzo Settore 
 
È stato reso noto ieri (2 luglio 2014), e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia di 
approvazione del modello di dichiarazione dell’Imu e della Tasi per gli enti non commerciali. “Apprendiamo da fonti di stampa di un 
grave errore di calcolo che viene applicato nell’operazione volta a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
SCUOLA E DISABILITÀ: CAMPAGNA PD  
Davide Faraone: "Denunciate alla nostra mail la formazione di classi differenziali per studenti con disabilità in Italia" 
 
Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione dell'esponente Pd - "Non consentiremo in alcun modo la formazione, nella scuola italiana, di 
classi differenziali per alunni con disabilità. Invitiamo i cittadini a denunciare alla mail welfare@partitodemocratico.it, provveditorati che 
compiranno scelte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RACCONTATE LE VOSTRE ESPERIENZE ED EMOZIONI  
Cercasi Testimonianze di vita – indipendente e non! 
 
Fonte www.superando.it - Hanno lasciato il segno – ed è un segno decisamente positivo – le testimonianze proposte da alcune persone 
con disabilità, il 5 maggio scorso, durante l’incontro di Roma intitolato La Vita Indipendente delle persone con disabilità: le richieste 
all’Europa, curato dall’AVI di Roma (Agenzia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANCHE LA SICUREZZA DEV’ESSERE UN CONCETTO INCLUSIVO  
di Stefano Zanut* 
 
Fonte www.superando.it - Si è tenuto recentemente a Venezia nella splendida cornice dell’Auditorium Santa Margherita, il convegno 
internazionale intitolato Il progetto inclusivo per l’accessibilità e la sicurezza, organizzato dal Ministero dell’Interno – attraverso il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco -, e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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RIFORMA TERZO SETTORE, SERVONO 1,5 MILIARDI  
Patriarca: “Non campiamo d’aria”  
 
Fonte http://sociale.corriere.it - La riforma del terzo settore c’è, è pronta. Come anticipato da Corriere Sociale, la presentazione del 
testo definitivo è slittata. Avrebbe dovuto finire sul tavolo del Consiglio dei Ministri il 27 giugno. “Invece sarà valutata venerdì prossimo. 
Poi la legge delega passerà alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORO E DISABILITÀ: QUELLA BOCCIATURA IGNORATA DALL’ITALIA  
Ancora non è cambiato nulla 
 
Fonte www.superando.it - Lavoro e disabilità: l’Europa ci boccia sonoramente: così era stato titolato, esattamente un anno fa, in cui si 
riferiva della clamorosa Sentenza prodotta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che aveva appunto sonoramente bocciato il 
nostro Paese, stabilendo che esso non [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO, MOLTI GENITORI RIPETITIVI E ATTENTI AI DETTAGLI  
Lo rivela studio Usa su 1.656 bambini, 1.200 madri e 1.600 padri 
 
Fonte Dire Minori - I genitori di bambini con autismo hanno spesso tratti autistici, come l'essere troppo ripetitivi e particolarmente 
focalizzati sui dettagli. Lo hanno dimostrato gli scienziati della Washington University di St. Louis in uno studio, pubblicato sulla rivista 
JAMA Psychiatry e sul sito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
EXPO 2015, ANCORA POCHI I PROGETTI PER COINVOLGERE PERSONE CON DISABILITÀ NEL LAVORO  
Solo 350 mila euro investiti  
 
Fonte www.superabile.it - Convegni, dibattiti, punti informativi ma poco lavoro per le persone con disabilità ad Expo 2015. Almeno è 
questo lo stato dell'arte fotografato dall'intervento di Fabrizio Sala, sottosegretario di Regione Lombardia con delega all'Expo 2015. 
Nell'elenco di attività svolte per favorire la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TAR LAZIO SENTENZA 5913-14: ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE  
Assegnazione  
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Con riguardo all'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione una sentenza afferma che: "da 
quanto precede si evince anche che il servizio in parola non rientra nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (per i quali l’art. 6, 
comma 2, della legge 8 novembre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ROMA: FINITE LE RISORSE, FINISCONO I SERVIZI SOCIALI?  
Denuncia della Fish*Lazio 
 
Fonte www.superando.it - «Pur apprezzando l’importante mozione dell’Assemblea capitolina, approvata lo scorso 27 giugno, 
contenente un impegno politico per garantire fondi adeguati in bilancio, per la continuità dei servizi sociali essenziali ai cittadini più 
fragili della città, ad oggi sia il Dipartimento Politiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL “VUOTO PER PIENO” DIVENTA MENO RIGIDO  
Commento alle modifiche sulla remunerazione delle assenze 
 
Fonte www.personecondisabilita.it* - A seguito delle osservazioni pervenute da associazioni ed enti gestori la Regione Lombardia 
aumenta i tempi di remunerazione in caso di assenza, ai soli servizi per persone con disabilità e dell'area dipendenze. Il limite passa da 
20 a 50 giorni per i servizi residenziali per persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: LE PRESCRIZIONI NON SONO COMPETENZA ESCLUSIVA DEI MEDICI SPECIALISTI DELLE 
STRUTTURE PUBBLICHE  
Lo ha deciso il Tar Lazio con l'Ordinanza del 12 giugno 2014 n. 2647 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Le prescrizioni dei trattamenti per le persone con disabilità non sono competenza esclusiva dei medici 
specialisti che operano nelle strutture pubbliche (ospedaliera o territoriale). Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con l'Ordinanza del 12 
giugno 2014 n. 2647, accogliendo il ricorso dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IMMAGINI… INVISIBILI. CINEMA E DISABILITÀ  
'SAME BUT DIFFERENT', OTTO STORIE DI DISABILITÀ RACCONTATE DAI BAMBINI  
UNIVERSITÀ, NASCE IL PRIMO ATENEO DEL TERZO SETTORE  
SPORT E DISABILITÀ, ONLINE IL PRIMO MANUALE PER ISTRUTTORI DI NUOTO PARALIMPICO  
"POSSIAMO IMMAGINARE TANTE VITE MA NON RIUNCIARE ALLA NOSTRA": LE PERSONE CON DISABILITÀ SI 
RACCONTANO  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
11 LUGLIO  Festa d'estate - Somma Lombardo (VA) 

12 LUGLIO  Kartisti 2014 - Macerata  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
La Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome ha espresso il proprio parere sul Testo base 
adottato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato 
che detta “Disposizioni in materia di prevenzione, 
cura, riabilitazione delle persone affette da 
autismo e di assistenza alle famiglie” sottolineando 
sia gli aspetti positivi che negativi (come ad esempio la 
presenza di elementi controversi e non scientifici) 
e proponendo alcune modifiche. Per saperne di più, leggi 
la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA  
Debating Europe è il sito web su cui è attualmente 
attivo un dibattito relativo alle tante problematiche che 
riguardano le persone con disabilità come diritti, 
politiche europee, discriminazione e accessibilità. 
A lanciare la discussione, a cui è possibile partecipare, 
sono stati, oltre a Debating Europe, l'EDF e l'EUD. Per 
saperne di più o per partecipare alla discussione, clicca 
qui (pagina in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Per molti i Mondiali sono già finiti. Non per tutti, però. 
Partirà infatti l’11 agosto, dopo neanche un mese dalla 
finale del Maracana, la Inas Football World Cup – la 
Coppa del mondo per persone con disabilità 
intellettive. Giunta alla sua sesta edizione, questa 
speciale competizione si terrà a San Paolo e vedrà la 
partecipazione di 12 squadre: Svezia, Francia, Sud 
Africa, Brasile, Argentina, Corea del Sud, Giappone, 
Germania, Polonia, Inghilterra, Olanda e Arabia Saudita. 
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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