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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 
 
PATTO PER LA SALUTE: LETTERA APERTA AL MINISTRO LORENZIN, REGIONI E ANCI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* 
 
“Concludere subito il Patto per la Salute per aprire un nuovo cantiere sociale: riorganizzare i servizi, assicurare diritti universali”: è 
questo l’appello lanciato con una lettera aperta firmata da alcune delle maggiori associazioni dell’impegno civile, fra le quali anche la 
FISH*. I tempi sono dettati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
A BREVE LE ASSUNZIONI DI 4.447 DOCENTI DI SOSTEGNO  
Il Miur sta predisponendo il Decreto per le nomine  
 
Fonte www.edscuola.eu - La Flc-Cgil fa sapere che, sulla base dell’incontro al Miur del 30 gennaio scorso, saranno a breve effettuate le 
assunzioni in ruolo dei 4.447 docenti di sostegno previste dal DL 104/13 convertito con Legge 128/13, con decorrenza giuridica 
1/9/2013. I neoassunti potranno ottenere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ E REGOLE DI SISTEMA PER L’ANNO 2014  
Analisi di Giovanni Merlo, Laura Abet e Marco Faini  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - La delibera delle regole si configura come un atto programmatorio articolato e complesso, 
all'interno del quale si trovano indicazioni su tematiche molto ampie e diversificate. Anche circoscrivendo l'attenzione al solo ambito 
della disabilità gli argomenti affrontati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"ATTENTI AI PIFFERAI MAGICI"  
L'Aifa pubblica un vademecum per difendersi dalle 'cure miracolose' 
 
Fonte www.dire.it - L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) rende disponibile un vademecum che affronta il tema, molto complesso, delle 
cosiddette “cure miracolose”, ovvero di quei rimedi, al di fuori dei canali della scienza medica, a cui vengono attribuite virtù eccezionali 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ISEE: NUOVE REGOLE PER GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI DISAGIO  
Pubblicato in Gazzetta il Dpcm per l’attuazione 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - E' iniziato ufficialmente l’iter del nuovo Isee 2014, l’indicatore di situazione economica equivalente, 
riformato dal governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, che apre l’attuazione del nuovo strumento 
(altrimenti noto come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SEMINARIO "TRUST E DOPO DI NOI"  
Iniziativa dell'Associazione Il trust in Italia 
 
Si è svolto il 16 gennaio u.s. il seminario "Trust e dopo di noi", iniziativa formativa dell'associazione Il trust in Italia a cui hanno 
partecipato in qualità di relatori anche Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas Onlus, ed Emilio Rota, presidente della 
Fondazione Nazionale "Dopo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LA PARABOLA CALANTE DEI “FALSI INVALIDI”  
di Andrea Pancaldi 
 
Fonte www.superando.it - Partendo da una recente notizia Ansa su un'operazione della Guardia di Finanza con cui sono state scoperte 
3.435 persone che, pur non avendone alcun diritto, hanno usufruito di sconti su asili nido, mense scolastiche e libri di testo, servizi 
socio-sanitari a domicilio, agevolazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: MILANO INVESTE 6,7 MILIONI  
Tra 2 settimane sarà approvato il Piano per il 2014 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - "Sulle barriere architettoniche Milano è gravemente e profondamente in ritardo": parola di Carmela 
Rozza, assessore ai Lavori pubblici. Intervenendo all'Istituto dei ciechi nell'ambito del Forum delle politiche sociali, ha annunciato che 
nel giro di un paio di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL MIUR DEVE PAGARE IL SOSTEGNO ANCHE PER LE SCUOLE PARITARIE  
Sentenza del Tribunale di Roma  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Le scuole paritarie non possono rifiutare l'iscrizione agli alunni con disabilità e sono obbligate a 
garantire l'integrazione scolastica. Inoltre il ministero dell'Istruzione è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie. O a 
rimborsarlo nel caso in cui l'istituto abbia anticipato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SOSTEGNO: IL MIUR PAGHI MILLE EURO PER OGNI MESE DI SERVIZIO INSUFFICIENTE  
Sentenza del Tar della Sicilia 
 
Fonte www.edscuola.eu - Ancora una sentenza che rende giustizia agli alunni con disabilità e alle loro famiglie, il cui ricorso contro il 
mancato sostegno dei figli è stato ritenuto fondato in un aula di tribunale. Stavolta il Miur è stato chiamato a risarcire i genitori di circa 
80 studenti con problemi di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
LIBRI IN 78 LINGUE PER I BAMBINI CON DISABILITÀ: MOSTRA A BOLOGNA  
TESI DI LAUREA SULLA DISABILITÀ: PARTE LA RACCOLTA NAZIONALE  
COOPERATIVE: CENTRALE UNICA A UN PASSO  
LA SESSUALITÀ È QUEL CHE CI RENDE TUTTI UMANI  
"HOTEL 6 STELLE": SU RAI3 UNA DOCU-FICTION SULLO STAGE DI SEI RAGAZZI CON SINDROME DI DOWN  
 

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

 
 

7 FEBBRAIO  Convegno "Autismo - Trattare con cura" - Crema  
28 MARZO  Corso di aggiornamento "L'arte di trovare soluzioni" - Desenzano del Garda (BS) 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento 
(al dicembre 2013) della Guida alle agevolazioni 
fiscali per le persone con disabilità e per le loro 
famiglie. Per saperne di più e per scaricare la Guida, 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
E' iniziata in Inghilterra la settimana della 
narrazione nelle scuole, iniziativa che unisce editori, 
illustratori, scrittori e famiglie e che in questa edizione 
dedicherà particolare attenzione alla disabilità: 
obiettivo è aiutare le famiglie a parlare ai bambini 
della disabilità e promuovere l'inclusione sociale. 
Per saperne di più, leggi la news  
DAL MONDO  
L'Alto Commissariato per i Diritti Umani ha 
pubblicato un report su istruzione e disabilità, 
focalizzandosi in particolare sull'inclusione scolastica 
come mezzo per realizzare l'universale diritto 
all'istruzione, anche per le persone con disabilità. 
Il report analizza le disposizioni pertinenti della CRPD, 
mette in evidenza le buone pratiche e discute le sfide 
e le strategie per la creazione di sistemi educativi 
inclusivi. Per consultarlo (in lingua inglese), 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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