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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 
 
1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI!  
Torna la winter edition de "Il Mio Dono": vota e fai votare Anffas Onlus! 
 
Anche per il 2015 Unicredit ha deciso di rinnovare l’Iniziativa di solidarietà a sostegno del Non Profit con “1 Voto, 100.000 aiuti concreti 
- Winter Edition 2015” mettendo a disposizione un importo complessivo di € 200.000 da distribuire, a titolo di donazione, tra le 
Organizzazioni aderenti al servizio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"PRIMA LE PERSONE, POI GLI AUTISMI"  
Nuovo numero de "La Rosa Blu" dedicato ai disturbi dello spettro autistico 
 
È interamente dedicato ai disturbi dello spettro autistico e alle attività che Anffas Onlus svolge sul tema, il numero di dicembre 2015 de 
"La Rosa Blu", la rivista di Anffas Onlus sulla disabilità. Un numero ricco, quindi, di articoli su studi scientifici e ricerche, sulle Linee 
Guida dell'ISS, sulla situazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DAL PARLAMENTO EUROPEO  
Consultazione pubblica del Parlamento Europeo con le persone con disabilità e le associazioni 
 
il Parlamento Europeo ha organizzato un incontro pubblico (Publich Hearing) con le associazioni delle persone con disabilità e con 
queste stesse per discutere di quali cambiamenti e azioni affrontare per migliorare leggi e politiche sul tema disabilità e 
conseguentemente la vita stessa delle persone con disabilità. Il dibattito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA LEGGE DI STABILITÀ E LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Novità per le persone con disabilità 
 
Fonte www.superando.it - I nuovi Fondi – I Fondi “sociali” – Vita indipendente – Altri stanziamenti – Scuola e inclusione scolastica –
Povertà ed esclusione sociale – La Carta della Famiglia – Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – Il trasporto 
pubblico – La salvaguardia per gli “esodati” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL SOSTEGNO NEL 2016: CONTINUERÀ LA BALLATA DELLE SUPPLENZE?  
Continuità didattica impossibile: i dati Istat 
 
Fonte www.disabili.com - Nelle settimane scorse si è fatto riferimento ad una recente indagine dell’Istat sull’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità riferita all’anno scolastico 2014/2015, secondo la quale il 41,9% degli alunni di Scuola Primaria e il 36,5% di 
quelli di Scuola Secondaria di Primo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
E ANCHE NEL 2016 TORNA L’INCULTURA SUI “FALSI INVALIDI”!  
Commento di Andrea Pancaldi* 
 
9 gennaio, periodo post natalizio, poche le notizie per i giornali, dato che la politica deve ancora riprendere a pieno regime. Un “falso 
invalido” è meglio di niente e ci troviamo davanti alle solite, identiche, scontate rappresentazioni che i titoli e le tesi riportate 
propongono. Ricercando su Google [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALBERGHI OFF-LIMITS PER I CANI GUIDA  
Fish* scrive a Franceschini 
 
“Rifiutare l’accesso ad un cieco con cane guida è come chiedere a me, paraplegico, di lasciare la carrozzina fuori della porta o ad un 
miope di togliersi gli occhiali per entrare al cinema.” Usa l’ironia amara Vincenzo Falabella, presidente FISH*, per denunciare una 
ulteriore discriminazione nei confronti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STRUTTURE RESIDENZIALI: LA FOTOGRAFIA DELL’ISTAT  
Cresce il numero dei presìdi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari in Italia nel 2013  
 
Il 17 dicembre scorso è stato pubblicato dall’ISTAT il report annuale I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, relativo 
all’anno 2013. In Italia, dunque, risultavano essere 12.261 i presìdi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari relativo all’anno 2013. 
In Italia, dunque, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L'ITALIA NON SPENDE POCO, MA SPENDE MALE  
I dati della Fondazione Zancan 
Fonte www.vita.it - Sul piatto della protezione sociale l’Italia ogni anno mette più di 400 miliardi di spesa pubblica. Nel 2012 erano 424 
miliardi, di cui 103 per la sanità (tutte prestazioni in servizi a carico delle Regioni), 287 per la previdenza (tutti trasferimenti economici a 
carico dell’Inps) e 34 per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
INVALIDITÀ. MODELLO ICRIC 2016: SCADENZE E NOVITÀ  
Dove, quando compilarlo e quali documenti presentare?
 
Fonte www.disabili.com - Il modello ICRIC (Invalidità Civile RICovero) è un documento legato all’invalidità civile che, lo ricordiamo, va 
presentato ogni anno da chi sia titolare di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza, e consiste in una autocertificazione 
riguardante l'eventuale stato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL FORUM SULLA LEGGE DI STABILITÀ 2016  
Il commento di Pietro Barbieri 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Approvata in via definitiva la Legge di Stabilità 2016. Tante le novità contenute nella 
manovra, anche in ambito sociale. Senz’altro la novità assoluta è la conferma di azioni di contrasto alla povertà. Con i 600 milioni di 
euro per il 2016 e poi 1 miliardo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ENTRANO COME BIMBI CON DISABILITÀ E CI RESTANO A VITA  
6000 adulti con disabilità francesi vivono ancora in strutture dedicate a bambini con disabilità 
 
Doveva essere una misura transitoria ma, dati alla mano, ha fatto in modo che 6000 adulti disabili francesi vivano ancora in strutture 
dedicate a bambini con disabilità. Stiamo parlando dell’emendamento Creton. Che, dal 1989, consente ai giovani con disabilità che 
hanno raggiunto la maggiore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIANO D'AZIONE PER LA SALUTE MENTALE: DISPONIBILI LE TRADUZIONI IN ITALIANO DEI DOCUMENTI 
DELL'OMS  
Le strategie di settore che guideranno le politiche degli Stati membri fino al 2020 
 
Sono disponibili le traduzioni in italiano del WHO Mental Health Action Plan 2013-2020 (Piano d’Azione per la Salute Mentale 2013-
2020) e dell'European Mental Health Action Plan (Piano d’Azione Europeo per la Salute Mentale), ad esso complementare, che 
rappresentano le strategie di settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AUTISMO E VIAGGI IN AEREO: COSA SAPERE  
Una guida per accompagnatori per preparare il bambino con autismo al viaggio in aereo 
 
Preparare le valigie, arrivare all'aeroporto e capire quale è il gate da prendere, fare attenzione ai controlli di sicurezza, attendere le 
interminabili code per l'imbarco, trovarsi in spazi grandi e rumoros … Per l’adulto medio un viaggio aereo –in tutte le sue fasi - può 
essere una routine, ma può [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
ANNO NUOVO, PROBLEMI VECCHI!  
Il 7 gennaio studenti con disabilità di nuovo in catene per il diritto allo studio  
 
Fonte comunicato stampa Anffas Palermo - Nuova protesta in difesa del diritto allo studio di genitori e alunni con disabilità, quella di 
giovedì 7 gennaio, su iniziativa di Anffas Onlus Palermo, che a partire dalle 8 del mattino si sono incatenati ai cancelli dell’Ufficio 
Regionale Scolastico e dell’Istituto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CHIUDE LA FARMACIA TERRITORIALE DELL’OSPEDALE “MAGGIORE” DI MODICA?  
Il commento di Anffas Modica 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Modica - Chiude la farmacia territoriale dell’Ospedale “Maggiore” di Modica? Così ha deliberato l’Asp7 
di Ragusa, nella spasmodica ricerca di un risparmio che non solo è tutto da dimostrare, ma che non riesce a vedere dietro numeri e 
cifre persone e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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REDDITO DI AUTONOMIA, SI APPLICA L'ISEE RISTRETTO  
Il parere di LEDHA sui criteri per accedere al voucher di 400 euro di Regione Lombardia 
 
Nei mesi scorsi, Regione Lombardia ha varato una serie di misure (il cosiddetto “Reddito di autonomia”) per sostenere alcune fasce 
della popolazione a rischio emarginazione: famiglie, disoccupati, anziani e persone con disabilità. Si tratta di misure diverse (Bonus 
affitti, bonus bebè, esenzione dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEDHA MILANO SCRIVE A MAJORINO: “RIPRENDERE IL CONFRONTO SULL'ISEE”  
Lettera aperta all'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano 
 
Fonte ww.personecondisabilita.it - Ledha Milano scrive a Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano 
per chiedere “la prosecuzione del confronto avviato il 10 settembre scorso” sul tema dell'ISEE. “Non siamo ancora in possesso di una 
sua risposta alla nostra lettera [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TRISOME GAMES 2016  
La presentazione dei giochi venerdì 8 gennaio 
 
Fonte comunicato stampa Fisdir - Firenze e la Toscana ospiteranno dal 15 al 22 Luglio 2016 la prima edizione dei Trisome Games, 
manifestazione riservata ad atleti con sindrome di Down impegnati in 9 discipline sportive: atletica leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, 
ginnastica artistica, ginnastica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PIEMONTE, TEMPO FINO AL 31 GENNAIO PER LA NUOVA TESSERA DI CIRCOLAZIONE  
CROWDFUNDING: CRESCITA RECORD NEGLI ULTIMI 2 ANNI  
EDIZIONE SPECIALE A CANNES PER LA DISABILITÀ AL CINEMA  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
21 GENNAIO  Convegno "Turismo accessibile. Proviamo ad andare oltre" - FIRENZE  
15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4993/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4992/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4972/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4984/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4982/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4981/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=1/day=21/year=2016/A201=1547/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=15/year=2016/A201=1545/CheckEvento=ok


CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Con la circolare n. 210 del 31 dicembre scorso, l'INPS ha 
ridefinito per questo 2016 – collegandoli agli 
indicatori dell’inflazione e del costo della vita – gli 
importi delle pensioni, degli assegni e delle 
indennità che vengono erogati alle persone con 
invalidità civili, ai ciechi civili e alle persone sorde 
e i relativi limiti reddituali previsti per alcune 
provvidenze economiche. Poche o nulle le 
differenze degli importi rispetto al 2015. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
La Commissione Europea ha aperto una 
consultazione pubblica per monitorare lo stato di 
attuazione della Strategia Europea sulla Disabilità 
2010-2020. La consultazione è aperta a cittadini, 
organizzazioni, pubbliche amministrazioni, imprese, 
università, ecc. ed è possibile partecipare fino al 
18.03.2016 compilando un questionario. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Lo Stato di Antigua e Barbuda ha ratificato la 
Convenzione Onu il 7 gennaio u.s. portando il numero 
delle ratifiche a 161. Per maggiori informazioni 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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