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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 
 
ISEE E DISABILITÀ: "NO AL TRIONFALISMO SUI DATI DEL MONITORAGGIO, ANCORA TROPPI I PUNTI OSCURI"  
Anffas Onlus: "Molte le situazioni critiche per le persone con disabilità e le loro famiglie" 
 
Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato gli esiti del monitoraggio fatto, a campione, su circa 
22.0000 richieste di Isee (DSU), a fronte di oltre 1.100.000 attestazioni ISEE richieste e generate dall’Inps nei primi tre mesi del 2015. 
A fronte dichiarazioni di soddisfazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGETTO "MATRICI": A ROMA L'EVENTO FINALE  
Il 15 giugno saranno presentati i dati ufficiali 
 
Saranno presentati a Roma, presso il Grand Hotel Palatino in via Cavour 213, il 15 giugno p.v., i risultati del 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 ricerca di Anffas Onlus partita nel 2014 e finanziata dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali ai sensi lett.f) L.383/00 annualità 
2013. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
FORMAZIONE IN ARRIVO!  
Diffuso il piano con le nuove attività formative promosse dal Consorzio "La Rosa Blu" 
 
È stata diffusa l’offerta formativa 2015 promossa dal Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La rosa blu". Quest'anno sono 
previsti 3 eventi strutturati a carattere nazionale e da pacchetti formativi che gli organismi regionali e le associazioni locali potranno 
richiedere attraverso il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA SALUTE DELL'ITALIA SECONDO L'OMS  
Pubblicato il Rapporto OMS sulle statistiche sanitarie 2015 
 
Fonte InfoContinua Terzo settore - Concentrandosi sul nostro Paese, si è passati da una aspettativa di vita alla nascita di 77 anni nel 
1990 ad una pari a 83 anni nel 2013 (80 uomini e 85 donne). Una crescita che ci vede secondi al mondo dopo il Giappone, dove si 
raggiungono gli 84 anni. L'aspettativa di vita [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LAVORO E DISABILITÀ: SIAMO CATEGORIE REALMENTE PROTETTE?  
Esistono delle tutele ma il lavoro per renderle più concrete ed efficaci non può dirsi certo concluso 
 
Fonte www.disabili.com - Trovare un lavoro in questo momento storico è difficile per tutti, inclusi gli appartenenti alle categorie 
protette. Questo perché, la "protezione" che la legge formalmente garantisce si rivela nella realtà, spesso blanda e lacunosa. Le quote 
di riserva previste dalla legge 12 marzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GLI AUTO-RAPPRESENTANTI SI APPELLANO A ITALIA ED EUROPA  
I risultati di Europe In Action 
 
Fonte www.vita.it - Sono stati quattro giorni intensi, importanti e che vogliono lasciare un segno. Stiamo parlando della conferenza 
annuale di Inclusion Europe del 21 e 22 maggio cui è seguita nei giorni 23 e 24 maggio l’assemblea nazionale di Anffas onlus. Come ha 
sottolineato il presidente nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EUROPE IN ACTION 2015: DA INCLUSION EUROPE UN GRANDE GRAZIE AI PARTECIPANTI E AD ANFFAS ONLUS  
L'Associazione europea tira le somme dell'evento 
 
Fonte Inclusion Europe - Nella sua newsletter settimanale Inclusion Europe tira le somme di Europe In Action 2015 e ringrazia Anffas 
per la collaborazione e tutti i partecipanti per l'adesione. Un evento che si è focalizzato sui modi efficaci e innovativi per rafforzare il 
movimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON “BLINDATO”, MA “MEDIATORE DIDATTICO"  
Le parole di Salvatore Nocera 
 
Tratto da www.redattoresociale.it - Ianes critica, Nocera difende: è botta e risposta sulla riforma del sostegno scolastico. E il dibatitto 
non accenna a spegnersi. Ieri, Redattore sociale ha raccolto le perplessità del responsabile delle edizioni Erickson in merito alla nuova 
figura dell'insegnante di sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE 
DELLE PERSONE"  
 
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015È stato attivato il 15 aprile 2015 il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: 
misura giuridica di protezione delle persone" - a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in 
due parti: nella prima si parlerà della misura [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
"FORMAZIONE E INFORMAZIONE ACCESSIBILI: IL LINGUAGGIO FACILE DA LEGGERE"  
Disponibile il video del webinar! 
 
È disponibile il video del webinar "Formazione e informazione accessibili: il linguaggio facile da leggere", il seminario online svoltosi il 23 
aprile scorso che ha avuto come docenti Roberta Speziale, formatrice nazionale del progetto Pathways 2 (clicca qui per avere 
informazioni sul progetto) e responsabile dell'Area [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MIGRAZIONE E DISABILITÀ  
Invisibili nell’emergenza 
 
Fonte comunicato Fish* - Secondo i dati dell’Istat, gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2015 sono 5 milioni 73 mila, pari all’8,3% 
della popolazione residente totale, con un incremento di 151 mila unità rispetto all’anno precedente. Secondo i dati del MIUR, nell’anno 
scolastico 2013-2014 gli alunni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL PARLAMENTO EUROPEO ACCELERA SUI DIRITTI  
Accolta con soddisfazione dall’EDF e dal Forum Italiano sulla Disabilità, la Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo per un 
sostegno alla piena attuazione della CRPD 
 
Fonte www.superando.it - «Prendiamo atto con soddisfazione di questa Risoluzione , poiché in essa il Parlamento Europeo chiede che 
siano tempestivamente adottati due provvedimenti legislativi di grande importanza per le persone con disabilità, ossia un Atto Europeo 
sull’Accessibilità (European [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"  
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE" 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON È VERO CHE LE PERSONE CON AUTISMO HANNO UN SOLO HOBBY  
Nuovo studio dell’Università canadese New Brunswick 
 
Fonte www.west-info.eu - Lo stereotipo vuole che le persone con autismo coltivino ossessivamente un unico hobby. Ma non è sempre 
così. Lo dimostra un recentissimo studio dell’Università canadese New Brunswick, presentato al Convegno Internazionale International 
Meeting For [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
QUANTITÀ E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE  
Una riflessione sulla normativa vigente, sulla indicazione del numero di ore per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione e la sua 
"qualità" 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione": così afferma il comma 3, art 12 della 
legge 104/92. "La scuola [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
L’AQUILA RINASCE ANCHE CON UN’AREA GIOCO APERTA A TUTTI  
Riceviamo e pubblichiamo 
 
L’inclusione passa anche attraverso i giochi dei bambini e il loro stare assieme senza pregiudizi né ostacoli. E proprio l’inclusione e i 
bambini sono i protagonisti di una festa aperta a tutti che contribuisce anche alla rinascita di una città tanto piegata dagli eventi come 
L’Aquila. Accadrà nel pomeriggio di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DISABILITÀ A SCUOLA: LO STATO DEVE ASSICURARE IL SOSTEGNO  
Sentenza del Tar Veneto 603/15 
 
Fonte www.personaedanno.it - Il Tar Veneto, sez. III, con sentenza 28 maggio 2015, n. 603 si è pronunciato su un tema molto delicato 
per tante famiglie che devono affrontare il tema del sostegno didattico dei propri figli a scuola. Il ricorso verteva sul provvedimento con 
il quale è stato approvato l'orario definitivo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA: LA "BUONA SCUOLA" INIZIERÀ CON 4.650 STUDENTI IN MENO?  
 
Fonte www.ledha.it - Già al primo giorno del prossimo anno scolastico, in Lombardia potrebbero mancare all'appello 4.650 studenti. 
Sono i bambini e i ragazzi con disabilità sensoriale delle scuole di ogni ordine e grado e i giovani con disabilità che frequentano le scuole 
superiori. Nonostante l'allarme [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CAMPANIA: CHIEDIAMO IL RISPETTO DEI DIRITTI  
Il Presidente di Federhand/FISH* Campania auspica che vengano finalmente fatti rispettare i diritti delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie 
 
Fonte www.superando.it - «Auguriamo al nuovo presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e ai nuovi componenti del 
Consiglio Regionale un buon lavoro, auspicando, per altro, che vengano finalmente fatti rispettare i diritti delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie». Lo dichiara Daniele [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
È DOVEROSO (E POSSIBILE) AVER CURA DEI “BISOGNI SPECIALI”  
L'Anffas di Modica prende posizione 
 
Fonte www.superando.it - Il recente avvio a Roma del Progetto “Gianni” – nome simbolico che identifica tutte le persone con gravi 
disabilità “non collaboranti”, le quali potranno finalmente usufruire nella Capitale di uno specifico intervento sanitario – dà lo spunto 
all’Anffas di Modica, in provincia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA SOCIOSANITARIA: SI PUÒ FARE DI PIÙ  
Il Forum Terzo Settore Lombardia invia un documento alla Terza Commissione del Consiglio Regionale 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Fabio Rizzi, presidente della Terza Commissione del Consiglio regionale lombardo ha da poco 
ricevuto un documento di dodici pagine ricche di riflessioni, commenti e proposte sul futuro del sistema sociosanitario in Lombardia 
elaborato dal Forum Terzo Settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ASSISTENZA LEGALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  
“VALGO ANCH’IO”, UN NUOVO MARCHIO DI QUALITÀ PER I RISTORANTI  
OCSE, IN ITALIA ABBANDONO SCOLASTICO OLTRE 17%.  
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
13 GIUGNO  Inaugurazione Casa Famiglia "La Gabbianella" - PESCARA  
15 GIUGNO  "Strumenti per l'inclusione sociale - matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità 

intellettive e/o evolutive” - evento finale - ROMA  
19 GIUGNO  Corso di formazione "Le persone con disabilità diventano anziane: bisogni e prospettive" - BOLOGNA  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sarà presentato mercoledì 17 giugno a Roma, alla 
presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Giuliano Poletti, l'ottavo Rapporto di aggiornamento 
sul monitoraggio della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 
2014-2015, a cui ha collaborato anche Anffas Onlus. 
Per maggiori informazioni, leggi la nostra news cliccando 
qui. 
DALL'EUROPA  
La Commissione Europea, in carica da poco più di sei 
mesi, ha compiuto "un passo indietro" rispetto a 
quella che l'aveva preceduta per quanto riguarda la 
considerazione delle politiche a favore delle 
persone con disabilità: ad affermarlo è l'European 
Disability Forum (Edf) che critica la scelta della 
Commissione Junker di spostare la responsabilità 
delle politiche sulla disabilità dalla Direzione 
generale Giustizia alla Direzione generale 
Occupazione. Per maggiori informazioni, leggi la nostra 
news 
DAL MONDO  
Il World Humanitarian Summit ha lanciato 
un'indagine online, attiva fino al 15 giugno p.v., 
per approfondire il tema relativo al rapporto tra 
gestione delle emergenze umanitarie e disabilità 
per scoprire quali sono le necessità e le urgenze più 
importanti a cui dare risposta nel caso di catastrofi 
naturali e le buone prassi esistenti utili da 
seguire. Per saperne di più, leggi la nostra news  

 
 

 
 

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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