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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 
 
IL "DOPO DI NOI" È DURANTE NOI  
Pubblicato il nuovo numero de "La rosa blu" 
 
Disabilità, longevità e "dopo di noi": questi alcuni dei temi trattati nell'ultimo numero de "La rosa blu", la rivista di Anffas Onlus sulla 
disabilità, dedicata al tema dell'invecchiamento delle persone con disabilità, in particolare intellettiva e/o relazionale, e che affronta tale 
questione anche dal punto normativo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
ISTRUZIONE DOMICILIARE, IN OSPEDALE E SOMMISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA  
Il vademecum del MIUR 
 
Fonte www.disabili.com - Per sapere cosa prevede la legge in merito all'istruzione domiciliare, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca (MIUR), ha avviato nei mesi scorsi una campagna informativa per mezzo di un vademecum pubblicato sul proprio sito 
internet, dal titolo "Ritorno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AUTISMO, ARRIVA IL MASTER PER LE TECNICHE COMPORTAMENTALI  
Hanau: “Occorre personale specializzato per la gestione e l’autonomia dei bambini”  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Sono tante le novità che caratterizzano il nuovo ciclo del corso di perfezionamento in “Tecniche 
comportamentali per bambini con autismo e disturbi evolutivi globali”, promosso dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 
dell’università di Modena [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL PROGRAMMA D’AZIONE E LA SCUOLA  
di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Leggo sul sito la nota intitolata Quali risorse per il Programma d’Azione? e sostanzialmente la condivido. 
Infatti, benché le sette linee di intervento previste dal Programma d’Azione Biennale per la Promozione dei Diritti e l’Integrazione delle 
Persone con Disabilità [1. Revisione del sistema [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 



SPENDING REVIEW: NUOVA STRETTA SULLA SCUOLA?  
Possibili conseguenze sulle certificazioni e sul sostegno 
 
Fonte www.disabili.com - Negli ultimi anni le famiglie degli alunni con disabilità hanno dovuto imparare a lottare con forza per vedere 
riconosciuto il diritto allo studio sancito per i loro figli. Sempre più spesso hanno dovuto fare ricorso ai tribunali amministrativi per 
ottenere le ore di sostegno spettanti in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
BAMBINI E TV: L'IMPORTANZA DI SINTONIZZARSI SULL'INCLUSIONE  
Valorizzare le risorse delle differenze, e ridurne la distanza dalla cosiddetta “normalità” 
 
Fonte www.disabili.com - Sul tema dell’inclusione, il pupazzo Elmo batte i Teletubbies. Peppa Pig assiste alla scena e, chissà, magari la 
prende come una lezione da imparare. Questa non è l’anticipazione di una prossima trasmissione televisiva per bambini, con alcuni dei 
loro beniamini [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
WELFARE, BILANCIO 2013: FONDI SOCIALI QUASI IMMUTATI  
Passo avanti sulla povertà 
 
Fonte www.superabile.it - Ancora un anno di transizione per i temi sociali. Se il 2012 era stato caratterizzato dal "governo dei tecnici" 
guidato da Mario Monti, il 2013 ha vissuto per vari mesi la campagna elettorale e le elezioni politiche e poi la tormentata nascita del 
"governo delle larghe intese" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER PERSONE CON DISABILITÀ: DOVE E COME CIRCOLARE PER EVITARE 
MULTE?  
Una questione ingarbugliata 
 
Fonte www.disabili.com - Si fa un gran parlare di autonomia, integrazione, e bla bla, ma a conti fatti, sulle questioni pratiche - quelle in 
cui si dovrebbero appianare le cose - si alzano le difficoltà. Parliamo ad esempio del transito all'esterno delle carrozzine elettriche o 
scooter per persone con disabilità. Sulla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
#DIVENTAPARTITO, CONVIENE!  
La campagna ironica virale che punta il dito sulle detrazioni fiscali accordate ai partiti politici  
 
Fonte www.vita.it - ll detonatore è stato il Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149. Quello che abolisce il finanziamento pubblico alla 
politica e contestualmente introduce il meccanismo del 2X1000 a favore dei partiti e detrazioni di favore ai partiti politici. Se si aggiunge 
che negli stessi giorni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
VITA INDIPENDENTE: PARTE IL PROGETTO "LA MIA NUOVA CASA"  
Progetto lanciato dal Municipio IX Eur di Roma 
 
Fonte www.superando.it - Testimonial celebri dal mondo del calcio, come Francesco Totti, Anderson Hernanes e altri, ma anche attori 
noti come Tiziana Foschi della “Premiata Ditta” e Lorenzo Flaherty: tutti, insieme al Municipio IX EUR di Roma (ex XII) e alla locale 
Consulta delle Persone con Disabilità, per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 



UTRADICIOTTENNI CON DISABILITÀ: NUOVA SENTENZA DEL TAR SICILIA  
Affermato il diritto all'iscrizione alla scuole superiori  
 
Fonte www.grusol.it - Un'alunna con grave disabilità ultradiciottenne aveva chiesto l'iscrizione alla scuola superiore e, avendone ricevuto 
il rifiuto proprio a causa dell'età, aveva proposto ricorso al TAR Sicilia. Il TAR aveva negato la sospensiva, mentre era stata concessa in 
via d'appello dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AUTISMO: QUEL METODO È DOVEROSO  
Rigettato il ricorso di una AUSL di Bologna 
 
Fonte www.superando.it - Avevamo riferito*, qualche mese fa, di quell’importante provvedimento del Tribunale di Bologna, adottato il 28 
ottobre scorso tramite giudice monocratico, che aveva accolto il ricorso dei genitori di un alunno con autismo i quali si erano visti negare 
dall’AUSL locale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LAVORO, IL TERZO SETTORE VEICOLO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE  
La regione Toscana vara un bando affinché le associazioni prendano in carico i giovani inattivi per facilitarne l'inserimento nel mondo del 
lavoro 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Un bando affinché i soggetti del Terzo Settore prendano in carico i giovani inattivi per accompagnarli in 
un percorso di crescita personale e professionale e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro o in percorsi educativi e formativi. E’ 
quanto prevede il progetto Giovanisì [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SPESA SOCIALE COMUNALE -11%. MA CHI NON TAGLIA GUADAGNA  
Morale: chi investe nel welfare ci guadagna 
 
Fonte www.vita.it - Spesa sociale dei Comuni in deciso calo in tutta Italia, già due anni fa. E’ quanto è emerso dallo studio “Il welfare nei 
conti degli enti locali”, uscito in volume a cura del Dipartimento politiche sociali e della salute della Cisl, in partnership con il Bureau van 
Dijk, azienda specializzata nelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LE TANTE SFIDE CUI NON POSSIAMO SOTTRARCI  
Articolo di Dino Barlaam* 
 
Fonte www.superando.it - Il 2013 si è caratterizzato come il primo anno in cui gli esiti della crisi economica si sono fatti sentire a livello 
locale. Infatti, le continue riduzioni degli impegni economici dello Stato avviati negli anni precedenti con la progressiva estinzione del 
Fondo Nazionale delle Politiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
PERCHÉ RIDERE NON VUOL DIRE DERIDERE  

 
PICCOLI SUGGERIMENTI PER IL 2014  

 
VEDI LA PERSONA, NON LA DISABILITÀ!  

 
ENTRO 12 MESI A MILANO NESSUNA BARRIERA ARCHITETTONICA NEI LOCALI PUBBLICI  

 



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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

24 GENNAIO  Mostra "Le persone con disabilità: ieri, oggi e domani" - Abbiategrasso (MI)  
24 GENNAIO  Corso di formazione "Le Nuove Linee Guida delle Politiche Sociali e Socio- Sanitarie" - Pergusa (EN) 

27 GENNAIO  Mostra "Ricordiamo" - Trento  
31 GENNAIO  Convegno "La disabilità nella scuola" - Bologna  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' stata firmata da 40 deputati, tra cui Luigi Bobba, 
Edoardo Patriarca ed Ermete Realacci, 
un'interpellanza urgente diretta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Gianni Letta e al Ministro 
dell’economia e delle finanze per chiedere la 
stabilizzazione del 5x1000. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Per le donne e le persone con disabilità in 
Montenegro l'uguaglianza sociale rimane ancora 
una chimera: nel Paese balcanico, infatti, la 
maggioranza della popolazione non le vorrebbe mai 
come Presidente della Repubblica, come capo di 
un'azienda o insegnante per i propri figli. Per 
maggiori informazioni, leggi la news 
DAL MONDO  
I Mondiali di calcio sono ricchi di sfide per il Brasile, 
iniziando da quelle connesse all’accessibilità negli 
stadi: le città che ospiteranno l’evento, ad esempio, non 
sono in grado di accogliere persone con disabilità 
motoria e poco è stato fatto per migliorare questa 
situazione. Nonostante circa 27 milioni di brasiliani 
abbiano una disabilità. Per saperne di più, clicca qui  

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
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