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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
DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 107/2015:
DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
Continua il confronto con le istituzioni

CONTINUA

IL

LAVORO

DI

ANFFAS

PER LA

TUTELA

Continua il lavoro incessante di Anffas Onlus per la tutela ed il rispetto dell'inclusione scolastica. In questi giorni, infatti, l'Associazione
sta proseguendo gli incontri con gli organi istituzionali preposti per discutere degli schemi di decreti attuativi della Legge 107/2015, in
particolare relativamente agli [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ: ECCO LE OTTO RICHIESTE IRRINUNCIABILI DELLE FAMIGLIE
Alla Camera durissima presa di posizione di Fish e Anffas
Fonte www.vita.it - L’esordio di Vincenzo Falabella, presidente della FISH*, in audizione davanti alla Commissioni Cultura e Commissione
Affari Sociali della Camera (qui il video completo dell'audizione) è stato durissimo: «Porto qui oggi la rabbia, la delusione e il rammarico
delle famiglie che hanno figli con [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

APERTURA DELLA POLITICA: «NOSTRO OBIETTIVO È MIGLIORARE LA DELEGA, PER MIGLIORARE L'INCLUSIONE»
Intervista con Simona Malpezzi e Elena Carnevali (Pd), relatrici per la delega sull'inclusione
Fonte www.vita.it - «Massima apertura»: è questo il messaggio all’unisono di Elena Carnevali e Simona Malpezzi, deputate Pd e relatrici
per lo schema di delega sull’inclusione scolastica rispettivamente in Commissione XII e VII. Preso atto del severo giudizio che i
rappresentanti delle associazioni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

5X1000 ANNO 2017: GLI ENTI GIÀ ISCRITTI NEGLI ELENCHI 2016 NON DEVONO RIPRESENTARE LA DOMANDA
Importante novità introdotta dal Dpcm 7 luglio 2016
Fonte www.nonprofitonline.it - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2016 ha modificato il precedente Dpcm 23
aprile 2010, introducendo importanti novità per gli enti che partecipano al riparto del 5 per mille, in merito agli adempimenti necessari
per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DOPO DI NOI, PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI NON BISOGNA ATTENDERE ALCUN DECRETO
A rivelarlo è stata l'onorevole Elena Carnevali
Fonte www.vita.it - Un incontro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei giorni scorsi, ha risolto la questione: «non serve alcun
decreto per rendere operativo l’articolo 6 della legge 112/2016, la norma è autoappalicativa». A rivelarlo è stata oggi l'onorevole Elena
Carnevali (Pd) che della legge 112/2016 [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BAMBINI “SPECIALI” IN ATTESA DI ADOZIONE
Le famiglie ci sono, bisogna solo trovarle
Fonte www.superabile.it - Sono tanti i bambini con disabilità che avrebbero bisogno di una famiglia. Nell’attesa, vivono in strutture
sanitarie, in cui rischiano di passare tutta la vita. Questo lo sapevamo: gli ultimi dati del Dipartimento per la Giustizia Minorile parlano di
almeno trecento minori con [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016: COME COMPILARE IL MODELLO 730/2017
All'interno del Quadro E tutte le voci di detrazione e spese per le persone con disabilità
Fonte www.disabili.com - A partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate a messo a disposizione dei contribuenti, oltre a quello "classico", un
modello di 730 precompilato, disponibile all'interno di un'area riservata a ciascun utente sul sito dell'Agenzia, contenente una parte delle
informazioni reddituali e fiscali [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

OSPITALITÀ ACCESSIBILE: ONLINE GRATIS LA NUOVA GUIDA INTERATTIVA SU DOVE ALLOGGIARE
Iniziativa di Village For All
Fonte www.disabili.com - Quando dici vacanza, il primo pensiero è: dove posso alloggiare per potermi rilassare, divertire, essere trattato
con cortesia, stare comodo e poter avere tutto ciò di cui ho bisogno? Ebbene, se già le risposte a queste domande non sono immediate,
figurarsi quando c’è da tenere in [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SIA: AL VIA I FINANZIAMENTI AI COMUNI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI E LA LORO
CAPACITÀ DI LAVORARE IN RETE
Prosegue il percorso di attuazione del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva)
Fonte www.lavoro.gov.it - Prosegue il percorso di attuazione del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva), anche in vista del decreto che a
breve amplierà la platea dei beneficiari grazie alla maggiore disponibilità di risorse (oltre 1,5 miliardi di euro per il 2017) e in considerazione
dell'auspicato passaggio verso [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

COME ALLEVIARE LO STRESS DEI GENITORI DI UN FIGLIO CON DISABILITÀ
Lo studio pubblicato sulla rivista Research in Developmental Disabilitie
Fonte www.west-info.eu - Il 38% dei genitori di ragazzi con paralisi cerebrale ha un livello di stress tale da dover fare ricorso a uno
specialista. Secondo uno studio appena pubblicato sulla rivista Research in Developmental Disabilities, questa condizione è soprattutto
causata [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GEMELLAGGIO FRANCIA-BELGIO PER LA DISABILITÀ INTELLETTIVA
Il progetto si chiama "I SAID"
Fonte www.west-info.eu - Invece di parlare sempre di ciò che è meglio per le persone con disabilità intellettive lasciamo che si raccontino.
Questo è, in breve, lo spirito alla base del progetto franco-belga I SAID. Lanciato ufficialmente a Lille nel dicembre 2016, ruota attorno
a 3 temi principali [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
PERSONE CON DISABILITÀ, NON "TASSE"
Un lungo articolo pubblicato dal quotidiano "La Verità" riporta gravi errori sul tema dell'inserimento lavorativo. La lettera aperta di LEDHA
Fonte www.personecondisabilita.it - In risposta a un articolo dal titolo "I disabili trasformati in tassa", pubblicato lo scorso 29 gennaio dal
quotidiano "La Verità" LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità ha inviato la seguente lettera aperta al direttore della testata,
Maurizio Belpietro [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TOSCANA, 10 MILIONI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
Fondi per le iniziative rivolte ai giovani di età compresa tra 16 e 18 anni
Fonte www.redattoresociale.it - Sono state approvate in Toscana le graduatorie di due avvisi pubblici per la realizzazione di percorsi di
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) rivolti ai giovani tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l'obbligo d'istruzione ma sono usciti
dal sistema scolastico prima di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AUTISMO A SCUOLA: DALLA CONOSCENZA ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO
Dalla Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone una serie di corsi dal titolo “Autismo a scuola: dalla conoscenza, alla relazione, alla
prevenzione del bullismo”
Fonte www.superabile.it - C’è un’interessante coincidenza tra il nodo blu, simbolo della Prima Giornata Nazionale contro Bullismo e
Cyberbullismo di oggi, 7 febbraio e il colore blu che caratterizza l’autismo. Una coincidenza colta al volo dalla Fondazione Bambini e
Autismo di Pordenone, che proprio oggi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
TELEFONIA: ECCO LE NUOVE TARIFFE SUPERSCONTATE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
MINORI, LA GARANTE ALBANO: “SMANTELLAMENTI TRIBUNALE E PROCURA DANNOSI PER BAMBINI”
UNIVERSITÀ DI SALERNO. GLI STUDENTI CREANO LA MAPPA CON I PERCORSI DEDICATI ALLA DISABILITÀ
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
ONLINE LA LEGGE DI RATIFICA DEL TERZO PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE ONU
"THE DISABLED LIFE", LA VITA A FUMETTI DI DUE RAGAZZE CON DISABILITÀ

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
10 FEBBRAIO Convegno "La povertà educativa in Europa: il fenomeno e la voce dei ragazzi" - MILANO
16 FEBBRAIO Conferenza stampa di presentazione di "Accessibility is Cool" - ROMA
16 FEBBRAIO Convegno "Comunicare una malattia rara: La Sindrome di Sjogren" - TORINO
18 FEBBRAIO Convegno "A più voci - progetti di vita indipendente per le persone con disabilità" - BORGOMANERO
25 FEBBRAIO "Prove di futuro": percorsi di vita indipendente - PESCARA

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Si avvicina la prima scadenza prevista dal Dpcm sui nuovi livelli essenziali di
assistenza: il 28 febbraio, infatti, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei
LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale dovrà
formulare la proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per
l'anno 2017 in particolare attraverso la ridefinizione delle prestazioni ovvero la
modifica delle loro modalità erogative, garantendo il mantenimento della
compatibilità tra risorse e prestazioni da erogare in maniera omogenea sul
territorio nazionale. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui

DALL'EUROPA
Sono 23 le Reti ERN, le Reti europee costituite allo scopo di migliorare le
potenzialità conoscitive di Ricerca e d’intervento terapeutico sulle malattie
“rare”, recentemente approvate dal Consiglio Europeo e tra gli oltre 1300 Centri
Specializzati coinvolti, di 26 Paesi, 25 europei più la Norvegia, quelli italiani hanno
una posizione leader: all’interno delle 23 Reti approvate, infatti,12 sono ospedali
italiani, tra cui l'Azienda Ospedaliera di Padova, l’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù”, di Roma ed il Policlinico di Milano. Per maggiori informazioni
leggi la nostra news cliccando qui

DAL

MONDO

Gli atleti russi non potranno partecipare alle Paralimpiadi invernali di
Pyeongchang 2018, in Corea del Sud: a deciderne l’esclusione, a partire dalle gare
di qualificazione ai Giochi invernali, è stato il Comitato internazionale paralimpico.
Resta così in vigore la sospensione del Comitato paralimpico russo (Rpc),
decisa il 7 agosto 2016 a seguito dello scandalo doping che travolse la
Federazione russa secondo le risultanze dell’inchiesta della Wada, l’Agenzia
mondiale antidoping. Per saperne di più leggi la news cliccando qui
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