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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 1/2017  
   

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 
 
 
DOPO DI NOI: ECCO COME FARE PER ATTUARLO DAVVERO NEL 2017  
Il punto del presidente nazionale Anffa 
 
Fonte www.vita.it - Sono trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge 112/2016, meglio nota come legge sul “dopo di noi”. Erano 
sei i passaggi previsti per rendere davvero operativa la legge e di essi, a sei mesi da quel 25 giugno 2016, ne è stato fatto solo uno, 
quello fondamentale, ovvero il decreto per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA ANFFAS SU "IL MIO DONO"  
Anffas Onlus Nazionale rinnova la sua partecipazione alla campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti” 
 
Fino a lunedì 16 gennaio 2017 sarà possibile votare Anffas Onlus con un semplice click per sostenere concretamente il servizio S.A.I?, un 
servizio di accoglienza ed informazione completamente gratuito e a disposizione di tutti cittadini con disabilità e loro famiglie. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
VERSO LE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO SCOLASTICO  
Non vi sono particolari novità riguardanti gli alunni con disabilità 
 
Fonte www.superando.it - La Direzione Generale per gli ordinamenti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha emanato il 15 
novembre scorso la Circolare n. 10/16, riguardante le iscrizioni ai primi anni delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017-
2018, che ancora una volta andranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOVITÀ ISEE 2017  
Non vanno indicati nell' ISEE i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza 
sostiene 
 
Fonte www.superabile.it - La circolare Inps n. 137 del 25 luglio 2016 recependo le sentenze del Consiglio di Stato (nn. 00841, 00842 e 
00838 di febbraio 2016 pronunciandosi sul ricorso del governo in opposizione alle sentenze del Tar Lazio) fornisce tra le istruzioni anche 
la necessità di non indicare più nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
CHE VITA SARÀ CON LA NUOVA LEGGE SUL DOPO DI NOI?  
Articolo a cura di Marco Bollani* 
 
Fonte www.vita.it - Un questione di vita, da qualsiasi punto di vista la si osservi… Riconoscendo la necessità di vivere “a casa” e non in 
“struttura”, La Legge sul dopo di NOI da poco approvata (qui l'intervista alla relatrice on. Carnevali) promuove un processo concreto di 
deistituzionalizzazione aprendo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SI PUÒ ESSERE LICENZIATI PER UNA SOPRAVVENUTA DISABILITÀ?  
Una breve panoramica 
 
Fonte www.disabili.com - Una disabilità che sopraggiunge in età adulta – quindi non congenita o di età giovanile – può portare con sé, 
tra i numerosi sconvolgimenti nell’intera vita, una ulteriore paura: quella di poter essere licenziati perchè non si è più in grado di svolgere 
il lavoro di prima. Si parla in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UN PLAUSO A QUELLA SENTENZA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO”  
Sentenza prodotta dal TAR della Campania 
 
Fonte www.superando.it - Tramite la recente Sentenza n. 4706/16, la Quarta Sezione del TAR della Campania (Tribunale Amministrativo 
Regionale) ha censurato la formazione di classi con più di venti alunni, se frequentate da alunni con disabilità, in violazione dell’articolo 
5, comma 2 del DPR (Decreto del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POLITICHE PER L'INFANZIA, QUARTO PIANO NAZIONALE DI AZIONE  
Il Piano prevede 4 linee di azione 
 
Fonte www.minori.it - Forte integrazione tra Amministrazione centrale, Regioni ed enti locali, a un livello politico e tecnico: è questo 
l'aspetto innovativo del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto scorso, dopo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PUBBLICATO IL NUOVO NUMERO DE "LA ROSA BLU"!  
L'edizione di dicembre 2016 è ora disponibile 
 
È stato pubblicato, ed è ora disponibile anche su web cliccando a questo link, il nuovo numero de "La rosa blu", la rivista associativa di 
Anffas Onlus che vede l'edizione di dicembre dedicata a temi di fondamentale importanza per il futuro di tutte le persone con disabilità, 
in particolare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORO, IN VIGORE LE MODIFICHE SULL’ASSUNZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Ora le aziende fra i 15 e i 35 dipendenti devono avere un dipendente con disabilità assunto 
 
Fonte www.superabile.it - In vigore a tutti gli effetti, dal 1 gennaio 2017, la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 
che ha cambiato le regole sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. D’ora in avanti chi occupa un numero di dipendenti 
prossimo alle 15 unità deve prestare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
BAMBINI SUPEREROI  
I nuovi dati Istat 
 
Fonte www.gruppo crc.net - Crescono in contesti di deprivazione e disagio e devono imparare sin da piccoli a superare le barriere che 
non permettono loro quella crescita e quel sano sviluppo a cui avrebbero diritto. Bambini in povertà in Italia o sempre più a rischio di 
diventarlo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
IL COMUNE NON PAGA, SERVIZI A RISCHIO PER 180 PERSONE CON DISABILITÀ SENZA FAMIGLIA  
In ginocchio i servizi residenziali 
 
Fonte www.vita.it - «Al Comune di Napoli non chiediamo neanche i soldi, sappiamo che non li ha: chiediamo una banalità, la certificazione 
del credito. Perché con questo atteggiamento nega alla cooperativa ogni forma di accesso al credito, mettendo in ginocchio servizi 
residenziali per 180 persone con disabilità gravi e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SPECIAL FESTIVAL CITTÀ DELLA SPEZIA  
Al via il 13 gennaio 
 
Saranno 7 le coppie in gara durante Special Festival Città della Spezia, il prossimo 13 gennaio a partire dalle ore 21 presso il Teatro Civico 
cittadino. La "gara" canora, con scopo altamente inclusivo, ospiterà 7 BIG della musica italiana che si esibiranno assieme a cantanti con 
disabilità intellettiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FISH CAMPANIA: UNA GRANDE STORIA, PER UN FUTURO DI CONQUISTE  
Un congresso in occasione del trentennale 
 
Fonte www.superando.it - Come anticipato il 5 dicembre scorso, in occasione del trentennale della FISH Campania, fondata appunto il 5 
dicembre 1986 come Federhand e divenuta in seguito Federhand/FISH Campania, caratterizzandosi come una delle prime Federazione 
regionali di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI  
Quadro sinottico sulle norme previste dalla legge di bilancio 2017 
 
Fonte www.regioni.it - È disponibile il documento di approfondimento "Sanità e politiche sociali: quadro sinottico sulle norme previste 
dalla legge di bilancio 2017", realizzato dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Settore Salute e Politiche 
Sociali. Il documento esamina [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’ANFFAS DI CA’ DELLE CRETE PREMIATO DALLA CARREFOUR  
Il progetto premiato è “La bottega dei ragazzi in erba” 
 
All’Anffas di Ca’ delle Crete 9.500 euro dalla Fondazione Carrefour grazie a un progetto ambientale. Il progetto premiato è “La bottega 
dei ragazzi in erba” che la Fondazione Carrefour attraverso il “Clic solidale” porta avanti a livello europeo: Ca’ delle Crete si è classificata
seconda a livello nazionale. Mercoledì [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
CONTINUA L'INFORMAZIONE CON LA NEWSLETTER DI ANFFAS OSTIA  
Un servizio per essere sempre aggiornati! 
 
Anffas Onlus Ostia ha attivato un servizio di newsletter che consentirà a chi lo desidera di essere costantemente aggiornato sulle novità 
e le iniziative che riguardano l'associazione. Chi desidera ricevere la newsletter può mandare una e-mail all'indirizzo 
stampa.anffasostia@gmail.com e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
TOSCANA: IL SECONDO RAPPORTO SULLA DISABILITÀ  
Obiettivo: arrivare a programmare in modo consapevole le politiche del settore 
 
Fonte www.superando.it - Nello scorso mese di novembre è stato pubblicato il secondo Rapporto sulla Disabilità in Toscana, a cura 
dell’Osservatorio Sociale Regionale, proseguendo nell’intento – dichiarato sin dalla prima edizione del documento – di approfondire la 
conoscenza del fenomeno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MONITORAGGIO COSTANTE SULL’APPLICAZIONE DEI DIRITTI  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
13 GENNAIO  Special Festival - LA SPEZIA  

14 GENNAIO  Inaugurazione Centro Diurno "S. Felice da Cantalice" - FIUGGI 

28 GENNAIO  "Prove di futuro": percorsi di vita indipendente - PESCARA  

 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
"Un quadro che presenta molte ombre e che solo l’em anando Decreto Delegato 
applicativo della Legge 107/15 potrebbe fugare, nel caso si voglia realment e 
provvedere con interventi immediati e globali a mig liorare la qualità 
dell’inclusione": così Salvatore Nocera commenta il rapporto Istat "L’integrazione 
degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
relativo all’anno scolastico 2015-2016". Una situazione, quindi, che  purtroppo non 
fa ben sperare per il futuro, proprio nel momento in cui si aprono le iscrizioni per 
l'anno scolastico 2017/2018. È possibile consultare il commento di Salvatore Nocera 
e scaricare il rapporto Istat cliccando qui  
DALL'EUROPA   
È citato anche "Io, Cittadino!", il progetto di Anffas Onlus volto alla formazione del 
primo gruppo di Auto Rappresentanti italiano,  nell'ultimo numero 2016 di "Europe 
for Us", la newsletter dell'Epsa, la Piattaforma Eu ropea dei Self Advocates,  
realizzata in linguaggio facile da leggere che fa il punto sui tanti progetti, le 
iniziative e le novità di livello europeo che vedon o protagoniste le persone con 
disabilità intellettiva. La newsletter putroppo non è ancora disponibile in italiano ma 
per avere maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news cliccando qui. 

DAL MONDO 
Il 9 dicembre 2016 la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha ratificato la 
Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità facendo salire il numero delle 
ratifiche a 172. Le firme, invece, sono ad oggi 160. Per informazioni clicca qui (pagina 
in lingua inglese) 

 
La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione 
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 
 

 

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5731/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=1/day=13/year=2017/A201=1741/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=1/day=14/year=2017/A201=1743/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=1/day=28/year=2017/A201=1742/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5715/N2L001=Inclusione%20scolastica/l%E2%80%99inclusione-scolastica-secondo-l%E2%80%99istat
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5732/N2L001=Varie/europe-for-us
https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/news/democratic-peoples-republic-of-korea-ratifies-crpd-total-ratifications-172.html

