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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 
 
 
IMU E PERSONE CON DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di FISH*
 
A distanza di quasi 5 mesi dall’approvazione della Manovra Monti, il dissenso contro l’IMU diviene più diffuso e rumoroso. È vero che la
legge 214/2011 non reintroduce l’ICI, ma anticipa al 2012 l’Imposta Municipale già prevista dalla norma sul Federalismo Fiscale,
approvata dal Governo Berlusconi nel marzo 2011, ma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
ASSICURAZIONE SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: SARÀ IL FUTURO?  
Verso un modello di welfare europeo? 
 
Fonte www.disabili.com - Un'assicurazione sociale per la non autosufficienza potrebbe diventare obbligatoria. Lo ha detto qualche
settimana fa il Ministro della Salute Renato Balduzzi, affrontando il delicato tema dell'assistenza socio-sanitaria. "Credo ci voglia una
garanzia maggiore per rendere esigibile il diritto. - ha detto Balduzzi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO E L'AZIONE DELLE ASSOCIAZIONI  
a cura di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Ad integrazione di quanto già scritto qualche giorno fa, torniamo a parlare di corsi di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, aggiornando la situazione alla luce di tutti i più recenti Decreti Ministeriali. Ricapitolando, dunque, in 
applicazione del Decreto Ministeriale 249/10, sulla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CINQUE PER MILLE DEL 2010  
Pubblicati gli elenchi e riparto risorse 
 
Fonte Forum Terzo Settore - Riportiamo una segnalazione del Forum Terzo Settore relativa al 5 x 1000 del 2010: il 4 maggio u.s., 
infatti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco degli enti ammessi e relative scelte e importi riferiti al cinque per mille del 2010.
Per consultare gli elenchi rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CRISI SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: QUALE TUTELA?  
Seminario della Fish*
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Fonte www.disabili.com - L’attuale congiuntura economica fa sì che questo sia un momento davvero difficile per le fasce più deboli
della popolazione, dal momento che la crisi economica trascina con sé quella che può a ben ragione definirsi anche una crisi sociale.
Per fare quindi il punto sulla situazione e dare concreti strumenti di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PER VALORIZZARE ANCHE IL CAPITALE UMANO CON DISABILITÀ  
Premio Italiano Aldo Fabris 
 
Fonte www.superando.it - Diffondere le buone pratiche riguardanti i nuovi modelli di apprendimento e di valorizzazione del capitale
umano e segnalare università, scuole, aziende, pubbliche amministrazioni, gruppi e persone che abbiano ideato e realizzato progetti
formativi e di valorizzazione del capitale umano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CINQUE PER MILLE 2009-2010-2011  
Prorogata al 31 maggio l'integrazione dei documenti 
 
Fonte Forum Terzo Settore - E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27-4-2012, il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 20 aprile 2012, che stabilisce la proroga al 31 maggio 2012 dei termini per l'integrazione documentale delle domande di
iscrizione al contributo del cinque per mille regolarmente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
WELFARE PROSCIUGATO  
Segnaliamo un articolo del settimanale Vita 
 
Dopo la cancellazione dei progetti sperimentali e dei dopo scuola, la mannaia colpirà i servizi più complessi. Da quelli residenziali ai
centri diurni. Intanto i Comuni stanno riducendo ovunque le rette e azzerando i bandi. Risultato? Le comunità stanno scomparendo.
Questa l'introduzione dell'articolo di Sara De Carli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERMESSI E CONGEDI: UNA SCHEDA RIASSUNTIVA  
Dal sito di Anffas Brescia Onlus un interessante e chiaro approfondimento
 
In seguito alla pubblicazione delle circolari INPS e del Dipartimento Funzione Pubblica che recepiscono le novità introdotte dal D.LGS.
119 del 18 luglio 2011, di cui abbiamo parlato anche sul nostro sito, il servizio S.A.I? di Anffas Brescia ha prodotto una scheda
riassuntiva relativa ai permessi ed ai congedi parentali contenente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA REALTÀ MOLTO SOLIDA E CONCRETA DELLE «FAMIGLIE CON DISABILITÀ»  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Prima erano solo singole voci, spesso drammatiche. Genitori stanchi, sfiniti, provati da un'esistenza
complicata. In poche parole, veri "portatori di handicap". La condizione di disabilità dei loro figli - spesso "eterni bambini", anche
quando sono adulti da un pezzo, e magari cominciano anche loro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RINVIO DEL CORSO "DISABILITÀ INTELLETTIVA E… GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO"  
Posticipato al prossimo 28 settembre 
 
Al fine di soddisfare molteplici richieste pervenute da parte delle strutture Anffas circa l'accreditamento ECM, il corso "Disabilità
Intellettiva e… Gestione del Rischio Clinico – Risk Management - Prevenire gli eventi avversi e le loro conseguenze", è stato rinviato al
28 settembre 2012. Ulteriori informazioni saranno date nelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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BORSA DI STUDIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ  
Scadenza 30 giugno 2012 
 
L’A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) di Pesaro e Urbino ha istituito per il quarto anno consecutivo, un bando di
concorso per l'assegnazione di una Borsa di Studio destinata ad uno studente universitario con disabilità che abbia elaborato o elabori,
nel suo percorso di studi, una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RICORDO DI GASTONE MUSULIN  
Un contributo in memoria del Presidente Onorario di Anffas Onlus Gorizia 
 
L’ANFFAS Gorizia vuole ricordare la scomparsa del suo Presidente Onorario Gastone Musulin ed esprimere tutta la sua gratitudine per il
suo impegno costante nel tempo a favore dei disabili e delle loro famiglie. Egli, assieme ad alcuni genitori, soci fondatori, nel 1968 ha
dato vita alla Sezione Provinciale ANFFAS di Gorizia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
BRESCIA, IL COMUNE TAGLIA I FONDI  
Ridotti tutti i servizi dedicati alle persone con disabilità 
 
Fonte www.disablog.it - Disabilità? A Brescia c’è il rischio di segregazione. Il grido d’allarme arriva dalle associazioni Anffas, Alleanza
Salute Mentale, Uildm Aias e Acit, preoccupate dalla sforbiciata del Comune ai servizi sociali. Per far quadrare il bilancio, la spesa per i
servizi destinati alle persone con disabilità è stata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLE SUPERIORI: A RISCHIO IL DIRITTO ALLO STUDIO PER I RAGAZZI CON DISABILITÀ  
Riportiamo il comunicato stampa di Ledha 
 
Con l'inizio del prossimo anno scolastico i ragazzi con disabilità che frequentano le scuole superiori della Lombardia rischiano di trovarsi
senza il servizio di assistenza educativa. “Già ora ci arrivano segnalazioni di diverse famiglie a cui i Comuni hanno preannunciato
l'intenzione di non proseguire il servizio – spiega Fulvio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SARDEGNA, REGIONE BOCCIATA  
Per i progetti personalizzati conta solo il reddito personale 
 
Nei mesi precedenti Anffas Onlus aveva dato notizia dell'emissione dell'ordinanza del Tar Cagliari n. 61/2012 con la quale si era sospeso
l'utilizzo dell'ISEE familiare da parte della Regione Sardegna nella predisposizione delle graduatorie degli assegnatari dei contributi per i
progetti personali ai sensi della Legge n. 162/1998. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RAMBAUDI: WELFARE A RISCHIO  
La denuncia dell'assessore 
 
Fonte www.regioni.it - Con il taglio nazionale del 93% delle risorse per servizi indispensabili il welfare nel nostro Paese è davvero a
rischio. Lo denuncia l'assessore alle politiche sociali della Regione Liguria e coordinatrice della commissione affari sociali della
Conferenza delle regioni, Lorena Rambaudi. Dopo il grido di allarme lanciato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CAMPANIA, RIDOTTO ANCORA IL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI  
Le risorse scese da 38 a 4 milioni di euro 
 
Riceviamo e diffondiamo la denuncia del Coordinamento Regionale Campano Anffas Onlus concernente la drastica riduzione delle
risorse destinate dallo Stato per sostenere le politiche sociali della Regione Campania, un problema che rischia di azzerare il fondo nel
2013 e che per questo motivo ha spinto il Coordinamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
AGRICOLTURA SOCIALE IN TOSCANA  
Un bando per le persone con disabilità 
 
Fonte www.disablog.it - Lavorare in campagna e stare a contatto con la natura fa bene al corpo e alla mente. Per questo la Regione
Toscana ha varato il bando “Agricoltura sociale”, che per la prima volta in Italia mette a disposizione 1 milione di euro per favorire
l’esperienza in attività rurali di persone che hanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOCIALE: NON SI PUÒ AZZERARE L'INTERVENTO DELLO STATO  
Marzocchi: preoccupazione su politiche sociali 
 
Fonte www.regioni.it - ''Non ci possiamo rassegnare ai pesantissimi tagli imposti negli ultimi anni'', afferma Teresa Marzocchi, assessore
alle Politiche sociali della Regione Emilia -Romagna. Bisogna pertanto rifinanziare e riqualificare i servizi sociali. E' preoccupata la
Conferenza delle Regioni che ha chiesto al Governo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FONDAZIONE CON IL SUD. IL WELFARE PARTECIPATO PER IL DOPO DI NOI  
Pubblicato il bando socio-sanitario 2012
 
Fonte www.vita.it - La Fondazione CON IL SUD sollecita le organizzazioni del volontariato e del terzo settore di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia a resentare “progetti esemplari” per il sostegno a favore di persone con disabilità psichica,
nell’ambito dello sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
"DIVERSAMENTE ABILE". ANALISI DI UN NEOLOGISMO DI SUCCESSO  
DISABILITÀ, CARTELLONI PUBBLICITARI CONTRO I PREGIUDIZI  

 

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

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
9 MAGGIO  Corso di formazione "Famiglia e disabilità: un incontro speciale" - Pesaro 

13 MAGGIO  Festa della Mamma 2012 - Abbiategrasso 

13 MAGGIO  7^ Edizione Festa della Mamma - Schiavonea Corigliano Calabro 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
In seguito alle richieste e agli spunti pervenuti, anche in 
sede di incontri dei livelli regionali, è stata modificata 
l'impostazione dell'offerta formativa del CS&FA 
per l'anno in corso. Per garantire la più ampia 
partecipazione, infatti, gli eventi in programma saranno 
suddivisi tra iniziative a carattere nazionale ed 
iniziative che saranno invece svolte a livello 
regionale-interregionale su richiesta ed in 
collaborazione con gli organismi regionali Anffas del 
territorio. Per conoscere tutta l'offerta formativa del 
CS&FA aggiornata clicca qui.

 

DALL'EUROPA  
Il gran rientro, dopo dodici anni di divieti: Londra 
2012, infatti, vedrà il ritorno alle Paralimpiadi degli 
atleti con disabilità intellettiva e relazionale in 
seguito allo stop imposto dal Comitato Internazionale 
Paralimpico (Ipc) causato dallo scandalo avvenuto 
durante i Giochi di Sydney 2000. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news
DAL MONDO  
Si svolgerà l'11 maggio p.v. il convegno “Indigenous 
Persons with Disabilities: Overcoming Challenges 
to Achieving Rights and Inclusion in 
Development” che verterà sulle molteplici 
discriminazioni di cui sono vittime le persone con 
disabilità appartenenti a popolazioni indigene, sia 
per la loro disabilità che per il loro essere indigeni. Per 
maggiori informazioni sull'evento consulta il sito UN 
Enable cliccando qui.  

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 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/download.asp/file=CF_FA_aggiornato.pdf
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=8/N101=2047/N2L001=Sport
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1598
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net

