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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 
 
"MATRICI", GRANDE SUCCESSO PER IL NUOVO PROGETTO ANFFAS ONLUS!  
Presentato a Roma il 22 settembre u.s. 
 
Una platea gremita di partecipanti ha accolto con entusiasmo il progetto “Strumenti verso l’inclusione sociale: matrici ecologiche e 
progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e dello sviluppo”, la recente iniziativa di Anffas Onlus – finanziata dal 
Ministero Lavoro e Politiche Sociali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
NOMENCLATORE TARIFFARIO: FINALMENTE IN VISTA UN AGGIORNAMENTO?  
Il nomenclatore attuale è obsoleto 
 
Fonte www.disabili.com - Sottotitolo ideale: Nomenclatore Tariffario, la storia infinita. Si torna a parlare periodicamente di questo 
benedetto elenco che raccoglie tutti gli ausili, ortesi e protesi (parliamo di carrozzine, stampelle, ginocchia artificiali…) che il Servizio 
Sanitario Nazionale passa gratuitamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MODELLI RED, ICRIC, ICLAV  
L'INPS invia il bustone per le dichiarazioni 
 
Fonte www.disabili.com - In questi giorni molti italiani stanno ricevendo a casa il cosiddetto “bustone” dell’INPS: un documento 
contenente moduli necessari alle dichiarazioni reddituali e di responsabilità, che titolari di prestazioni previdenziali sono tenuti a rendere 
all’ente di previdenza. A ricevere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE E MODELLO EAS  
Remissione in bonis entro il 30 settembre 
 
Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - Il comma 2, articolo 2, del Decreto legge 16/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 
44 del 26/4/2012, prevede che per errori di tipo formale, come l'invio di comunicazioni tardive, permanga la possibilità di usufruire di 
alcuni regimi agevolati, quali l'accesso alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"L'ATTENZIONE PER IL TERZO SETTORE IL WELFARE RESTINO TRA LE PRIORITÀ DEL GOVERNO"  
Comunicato stampa del Forum Terzo Settore 
 
Nel discorso alla Camera dei Deputati, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, intervenuto per presentare il programma dei "mille 
giorni”, ha elencato tra le priorità del governo alcune delle riforme già annunciate e necessarie per il Paese, a partire dalla legge 
elettorale, al fisco, alla giustizia, alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IN CALO I SERVIZI PER I DISTURBI NEUROPSICHICI IN ETÀ EVOLUTIVA  
I servizi di assistenza e cura calano drammaticamente 
 
Fonte www.superando.it - Oltre quattrocento specialisti hanno partecipato nei giorni scorsi a Roma al 26° Congresso Nazionale della 
SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), che per l’occasione ha eletto alla propria Presidenza 
Antonella Costantino, direttore dell’Unità Operativa di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SE LA DISABILITÀ DEL FIGLIO RENDE MUTI  
Sondaggio britannico 
 
Fonte www.west-info.eu - “Frustrati, stressati, esausti”: è questa la condizione in cui vivono i genitori con un figlio con disabilità. A dirlo 
un recente sondaggio realizzato dall’associazione inglese Scope che descrive mamme e papà preoccupati dagli elevati costi per 
l’assistenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CENTOCINQUANTESIMA RATIFICA: COMPLIMENTI, CONVENZIONE!  
Nuovo traguardo 
 
Fonte www.superando.it - È certamente un bel traguardo, per la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, quello 
raggiunto nei giorni scorsi con la ratifica da parte della Guyana, centocinquantesimo Stato che ha proceduto a tale passaggio (l’Italia, lo 
ricordiamo, ha provveduto nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL DIVORZIO COSTA DOPPIO CON UN FIGLIO CON DISABILITÀ  
Alcune informazioni sul diritto all'assegno di mantenimento 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, in caso di divorzio, il genitore che si prende cura del figlio con disabilità anche maggiorenne ha 
diritto all’assegno di mantenimento. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un uomo contro una 
precedente sentenza del Tribunale di Treviso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SEMPLIFICAZIONI, IMPORTANTI NOVITÀ IN VISTA  
Laura Abet, del servizio legale Ledha, illustra le novità introdotte dal decreto legge 24 giugno n.90.  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Torniamo a settembre dopo le vacanze estive e importanti novità ci attendono. Merito del lavoro 
svolto dalle associazioni a difesa dei diritti delle persone con disabilità in tema di semplificazione amministrativa, che ha visto negli 
ultimi mesi un'attiva collaborazione da parte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PER UNA NUOVA CULTURA SULLA DISABILITÀ, IN TUTTO IL MONDO  
Intervista a Giampaolo Cantini di Laura Sandruvi* 
 
Fonte www.superando.it - Redatto dai tecnici del Ministero degli Esteri, in collaborazione con la RIDS – la Rete Italiana Disabilità e 
Sviluppo, voluta nel 2011 dall’AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau), da DPI Italia (Disabled Peoples’ International), da 
EducAid e dalla FISH (Federazione Italiana per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
SPORT: DA REGIONE E CIP LAZIO NUOVI CORSI DI FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ  
Progetto “L’Altra Faccia dello Sport! Il Mondo Paralimpico” 
 
Fonte www.agenparl.com - La pratica sportiva come diritto di cittadinanza per tutti, senza esclusioni e preclusioni, e come strumento di 
costruzione di comunità aperte e inclusive verso le persone socialmente più fragili, in particolare per le persone con disabilità. Questo 
l’impegno alla base del progetto “L’Altra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CHI NEGA IL TRASPORTO VIOLA IL DIRITTO ALLO STUDIO  
Lettera di diffida della Ledha 
 
Fonte www.superando.it - Tra i gravi problemi per gli alunni con disabilità che – purtroppo – anche in questo nuovo anno scolastico 
stiamo già registrando, vi è quello segnalato dalla LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che costituisce la 
componente lombarda della FISH (Federazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SEGNALATE I DISAGI NELLA SCUOLA  
A chiederlo è l’Associazione napoletana Tutti a Scuola 
 
Fonte www.superando.it - «Abbiamo promosso una campagna di sensibilizzazione nazionale sulla situazione dei ragazzi con disabilità 
nelle scuole italiane, che riteniamo sempre più insostenibile. Per questo chiediamo a tutti di segnalare al nostro indirizzo di posta 
elettronica (info@tuttiascuola.org) le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ: NON PIÙ DI DUE PER CLASSE  
Sentenza del Tar Sicilia 
 
Fontewww.edscuola.eu - Il Tar Sicilia ha disposto l’annullamento del provvedimento con cui il dirigente scolastico di un istituto 
superiore del capoluogo siciliano aveva disposto l’accorpamento di due classi prevedendovi l’inserimento di quattro alunni con disabilità. 
Secondo il Tar Palermo deve [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LO SPORT PARALIMPICO CONSEGNA I SUOI OSCAR. E VIENE RICEVUTO DAL PAPA  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
26 SETTEMBRE Convegno "Disabilità intellettiva e/o relazionale: il ruolo di Anffas" - Cisterna Latina (LT) 

26 SETTEMBRE Festa Fondazione dopo di Noi - Correggio (RE)  
26 SETTEMBRE 2° Seminario Nazionale "L'Arte senza Disabilità" - Milano  
27 SETTEMBRE Convegno "Sindromi atassiche genetiche" - Fano (PU)  
28 SETTEMBRE "Manualmente" laboratori manuali - Somma Lombardo (VA)  
1 OTTOBRE  “Festival del cinema nuovo” - Gorgonzola (MI)  
4 OTTOBRE  Evento "Believe to be alive" - Roma  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si svolgerà il 27 settembre p.v. a Sacrofano (Roma), il 
XIII Raduno Nazionale dei Siblings, sorelle e fratelli 
di persone con disabilità, organizzato dal Comitato 
Siblings Onlus. Si tratta di un'occasione annuale in cui 
i “siblings” italiani si incontrano per stare insieme, 
confrontarsi e condividere le proprie esperienze. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA  
È previsto per il 26 settembre p.v. il meeting 
organizzato da Inclusion Europe (a cui Anffas 
aderisce) che vedrà 4 minori con disabilità 
intellettiva esporre le proprie idee e le proprie 
argomentazioni - relativamente all'inclusione 
scolastica e all'importanza di una loro 
partecipazione attiva nella comunità - al Comitato 
per i Diritti dei Minori e al Comitato per i Diritti 
delle Persone con Disabilità. Per saperne di più e per 
seguire la diretta, clicca qui (pagina in lingua inglese)  
DAL MONDO  
Si chiama "Inclusion in an International 
Perspective" il nuovo studio di Education Worldwide 
che ha come focus l'inclusione connessa alla 
disabilità. Il dossier prende in esame anche la 
situazione internazionale e a breve saranno inseriti dati 
relativi a Nord e Sud America, Africa, Oceania. Per 
saperne di più 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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