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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 
 
 
"STRUMENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - MATRICI ECOLOGICHE E PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA PER 
ADULTI CON DISABILITÀ INTELLETTIVE E/O EVOLUTIVE"  
L'evento di presentazione il 22 settembre p.v. a Roma 
 
Si svolgerà lunedì 22 settembre p.v. a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, l'evento di presentazione del progetto "Strumenti per 
l'inclusione sociale - matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive" - iniziativa 
finanziata dal Ministero Lavoro e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
SCUOLA E INCLUSIONE: VERSO UNA NUOVA LEGGE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Proprio nei giorni in cui viene lanciata una grande sfida di riforma della scuola italiana, compie un ulteriore e decisivo passo in avanti la 
proposta di legge sull’inclusione scolastica delle persone con disabilità. Il Presidente della Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap* ne ha presentato [...]  
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SOSTEGNO E DINTORNI: BUON INIZIO SCUOLA!  
Al via l'anno scolastico! 
 
Fonte www.disabili.com - In questi giorni la grande protagonista è la scuola, non solo perché con settembre c’è il ritorno degli alunni in 
classe, ma anche sul piano politico è arrivata “La buona scuola”, le linee generali sulla riforma scolastica del Governo Renzi. A questo 
proposito, sul fronte strettamente [...]  
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RIFORMA TERZO SETTORE LEGGE ENTRO L'ANNO. ECCO COME  
Le dichiarazioni del sottosegretario Bobba 
 
Fonte www.vita.it - Sette i punti toccati dal sottosegretario, che è partito dal principio ideale che il governo ha inteso realizzare, quella 
di iniziativa di cittadini singoli e associati che lo Stato deve favorire, in base a quanto recita l'ultimo comma dell'articolo 118 della 
Costituzione, per attuare il [...]  
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IL BISOGNO QUASI DISPERATO DI TROVARE NUOVE RISORSE  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Torno da una decina di giorni di vacanza e trovo in Italia un dibattito molto articolato sul fenomeno 
dell’estate, l’Ice Bucket Challenge, insomma la “secchiata di acqua gelata” per testimoniare a favore della raccolta fondi per la ricerca 
sulla SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Ero in Francia [...]  
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PER RICORDARE LO STERMINIO DI 300MILA PERSONE CON DISABILITÀ  
L'iniziativa a Berlino 
 
Fonte www.west.info.eu - Una lunga parete di vetro, color blu antracite è stata inaugurata a Berlino al numero 4 di Tiergartenstraße. 
Un memoriale per non dimenticare che in questa via della capitale tedesca aveva sede la famigerata organizzazione che, dal 1939 
all’agosto del 1941, si occupò dello [...]  
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: È PREVISTA ANCHE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superabile.it - Iniziare un percorso misto di istruzione e formazione in azienda negli ultimi due anni delle superiori? È 
possibile. Lo stabilisce il Decreto interministeriale Istruzione, Lavoro ed Economia (trasmesso con una nota del Miur dello scorso 
giugno). Il decreto prevede che gli studenti degli ultimi due [...]  
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INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE ANCHE PER I PIÙ PICCOLI: GLI ASILI NIDO  
Il diritto all'educazione e all'istruzione deve essere garantito fin dalla nascita  
 
Fonte www.disabili.com - L'articolo 12 della L. n. 104/92 sancisce il diritto di tutti gli alunni a ricevere una formazione adeguata e 
completa. In genere l'attenzione viene posta sulla formazione scolastica e in particolar modo su quella dell'obbligo, di cui tale legge si 
occupa in maniera organica e dettagliata [...]  
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COOPERATIVE: NUOVO PORTALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Dedicato alle società cooperative 
 
Fonte Ministero Sviluppo Economico - Dal 1° settembre sarà attivo il "Portale delle Cooperative", un servizio interattivo per la 
consultazione on line e la verifica della posizione contributiva delle società cooperative. In una prima fase l’accesso al portale è 
riservato alle società cooperative che hanno [...]  
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IL MIUR RADDOPPIA I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO  
Interessati circa 650.000 studenti 
 
Fonte www.edscuola.eu - Contributi raddoppiati quest’anno per le famiglie meno abbienti che devono acquistare i libri di testo per 
l’anno scolastico 2014-15. A dare un un po’ di ossigeno ai bilanci delle famiglie con figli in età scolastica sono infatti i 103 milioni di euro 
di aiuti ai nuclei meno abbienti (quelli con reddito [...]  
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ELENCHI DEI SOGGETTI CHE HANNO CHIESTO DI ACCEDERE AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE DOPO I TERMINI 
PER L’ISCRIZIONE  
Disponibili gli elenchi 
 
Fonte www.agenziaentrate.gov.it - Sono disponibili, in tre distinti elenchi, i dati degli enti del volontariato, delle associazioni sportive 
dilettantistiche e degli enti della ricerca scientifica che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini. Per gli 
enti del volontariato e delle [...]  
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DAI TERRITORI 
 
 
LETTERA APERTA DI ANFFAS ONLUS ORTONA  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Anffas Onlus Ortona, a firma della presidente Nadia La Torre, indirizzata al Sindaco di 
Ortona, al Prefetto di Chieti e al Presidente della Giunta Regionale e relativa al caso di Fabrizio Iezzi, giovane tetraplegico che con la 
mamma sta lottando per i suoi diritti [...]  
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CAMPANIA: UN OSSERVATORIO COSÌ PROPRIO NON VA  
Federhand/FISH Campania ne auspica una rapida modifica 
 
Fonte www.superando.it - Tramite la recente Delibera di Giunta Regionale n. 346 dell’8 agosto scorso, è stato istituito in Campania –
finalmente, potremmo dire – l’Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità e tuttavia i giudizi espressi sul 
provvedimento da Federhand/FISH [...]  
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REGIONE, PUBBLICATI I BANDI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO  
Stanziamento complessivo di un milione 850mila euro per finanziare progetti "con finalità di solidarietà sociale" 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Regione Lombardia ha pubblicato nei giorni scorsi il "Bando volontariato 2014" e il "Bando 
associazionismo" per finanziare progetti con finalità di solidarietà sociale presentati, rispettivamente, da organizzazioni di volontariato e 
da Associazioni iscritte [...]  
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AUTISMO, DALLA TOSCANA 1,4 MILIONI DI EURO PER PROGETTI NELLE ASL  
Lo prevede una delibera presentata dalla vicepresidente della Toscana  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Un finanziamento regionale di 700 mila euro l'anno, per 2014 e 2015, in favore delle Asl per la 
presentazione di progetti sperimentali destinati a riqualificare e potenziare gli interventi e garantire risposte assistenziali appropriate ed 
adeguate ai bisogni delle persone [...]  
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SICILIA: COME CAMBIARE ROTTA SULLA DISABILITÀ  
Contributo di Anffas Sicilia 
 
Fonte www.superando.it - All’inizio di agosto, il Coordinamento H per i Diritti delle Persone con Disabilità nella Regione Siciliana, la Rete 
dei CSE (Centri Socio Educativi) per Disabili di Palermo e il Forum del Terzo Settore Sicilia, insieme ad Associazioni tra cui l’AISM 
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e l’ANFFAS [...]  
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ANNO SCOLASTICO 2014/2015: ANCORA PROBLEMI PER LA SCUOLA SUPERIORE  
Comunicato stampa di Anffas Sicilia 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Sicilia - Ad un anno di distanza dall'ultima denuncia legata alle forti preoccupazioni manifestate da 
tutte le famiglie i cui figli con disabilità grave si accingevano a riprendere gli studi scolastici, Anffas onlus Sicilia si ritrova intrappolata 
nella stessa situazione: assoluta immobilità [...]  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
DECRETO "ART BONUS", FINANZIAMENTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE  
MALATTIE RARE: SI CONTINUA A FAR “CONOSCERE PER ASSISTERE”  
ON LINE LA GUIDA AI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE  
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
12 SETTEMBRE Raccolta fondi "Happy hour con N o.i." - Roma  
20 SETTEMBRE Convegno "Affettività, emotività e sessualità nelle persone con autismo" - Vicenza  
22 SETTEMBRE Evento di presentazione Progetto "Strumenti per l'inclusione sociale - matrici ecologiche e progetto individuale di 

vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive" - Roma  
27 SETTEMBRE Convegno "Sindromi atassiche genetiche" - Fano (PU)  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
È disponibile l'elenco delle disposizioni di 
pagamento effettuate per i soggetti relativi al 
cinque per mille dell'anno 2012 con importo 
superiore a euro 500.000. Per maggiori informazioni 
è possibile leggere la news del Consorzio La Rosa Blu 
o consultare la pagina del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali cliccando qui.  
DALL'EUROPA  
L'European Association for Service providers for 
Persons with Disabilities ha lanciato un appello alle 
Nazioni Unite affinché si faccia il possibile per tutelare 
le persone con disabilità coinvolte nella guerra 
attualmente in corso in Ucraina. In particolare 
l'EASPD, in collaborazione con altre associazioni di 
persone con disabilità ucraine, evidenzia la necessità di 
inserire come primi destinatari dei programmi di 
emergenza proprio le persone con disabilità. Per 
saperne di più, clicca qui (pagina in lingua inglese) 
DAL MONDO  
La Repubblica del Congo e lo Stato di Grenada 
hanno ratificato la Convenzione Onu sui Diritti per le 
Persone con Disabilità rispettivamente il 2 settembre e 
il 27 agosto 2014. La Repubblica del Congo ha 
ratificato anche il Protocollo Opzionale. Per saperne 
di più, consulta il sito delle Nazioni Unite (in lingua 
inglese) cliccando 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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