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Attenzione! Vi ricordiamo che a partire dal mese di giugno Anffas Onlus Nazionale ha una nuova sede: i nuovi locali si trovano in Via
Casilina 3/T, 00182 Roma. I recapiti telefonici rimagono invece invariati.  
 
FOCUS 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS 2012  
Pubblichiamo gli atti della nostra Assemblea Nazionale tenutasi a Montesilvano (PE) nei giorni 26 e 27 maggio 2012 
 
Il 26 e 27 maggio 2012 si è svolta a Montesilvano (PE) l'Assemblea Nazionale dei Rappresentati delle Associazioni Socie Anffas Onlus. 
L'Assemblea, che ha visto la presenza di oltre 140 Associazioni Socie ed oltre 100 persone tra ospiti ed uditori, ha a lungo ascoltato ed
approvato all'unanimità, nonchè dibattuto, la relazione del Consiglio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
L'AGENZIA DEL TERZO SETTORE ARRIVA AL MINISTERO  
Al via il trasferimento di competenze 
 
Tratto da www.lavoro.gov.it - A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23), convertito
con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, l’Agenzia per il terzo settore (ex Agenzia per le Onlus) è stata soppressa (leggi
la nostra news sul tema) e le sue funzioni trasferite [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FORNERO: PRIVATIZZARE LA DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
“Non si può pensare che lo Stato sia in grado di fornire tutto in termini di trasferimenti e servizi’’. Lo ha dichiarato il Ministro del Lavoro 
Elsa Fornero durante il convegno Autonomia delle persone con disabilità: un nuovo contributo per assicurarla (Reatech, Milano, 25
maggio). Il Ministro ha poi aggiunto: “Sia il privato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ONLUS. IMU E NON PROFIT: ECCO COME ORIENTARSI  
All'avvicinarsi della scadenza, a chi spetta l'esenzione 
 
Fonte www.vita.it - L’articolo 91bis del Dl 1/2012, che dava chiarimenti sull’esenzione dall’Imu degli enti non commerciali per cercare di
prevenire un’infrazione europea, non ha in realtà risolto il nodo. Lo dice oggi Il Sole 24 Ore, nelle sue pagine dedicate alle onlus,
prevedendo «contrasti tra i Comuni e i proprietari [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL PIANO NAZIONALE FAMIGLIA  
Su proposta del Ministro Riccardi 
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - "Il Consiglio del ministri ha approvato, su proposta del ministro della Cooperazione internazionale e
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dell'integrazione con delega alla Famiglia, il Piano nazionale per la famiglia. E' la prima volta che nel nostro Paese viene adottato uno
strumento contenente linee di indirizzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGETTI SPERIMENTALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL VOLONTARIATO  
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo per l'anno 2011 
 
Tratto da www.lavoro.gov.it - È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2012 il Decreto Direttoriale del 27 marzo con il 
quale si autorizza un contributo di importo complessivo di 2.300.000 Euro a favore di progetti sperimentali di volontariato finanziati dal
Fondo per il volontariato ai sensi dell’art. 12, comma 1 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UNICREDIT FOUNDATION. STRATEGIE DI COESIONE SOCIALE PER I GIOVANI  
Pubblicato il Bando dedicato anche ai giovani con disabilità
 
Unicredit Foundation ha pubblicato il Bando 2012 Strategie di coesione sociale per i giovani, attraverso il quale si impegna a sostenere
7 progetti nell’ambito della coesione sociale presentati da altrettante organizzazioni Non Profit. Verrà assegnato un contributo a
sostegno di un progetto per ognuna delle seguenti aree [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO? DISABILITÀ INVISIBILE  
Ecco quanto rivela uno studio spagnolo 
 
Fonte www.superabile.it - Vi sono più di 1 miliardo di persone con disabilità nel mondo e l'80% di questi vive in paesi poveri, vale a dire
800 milioni di persone. In queste nazioni la disabilità comporta un'esclusione maggiore, le barriere sono più alte e in alcuni casi avere 
un handicap può portare anche alla morte, per l'alta vulnerabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VIA LIBERA AL PERMESSO EUROPEO PER LA SOSTA  
Decisione del Consiglio dei Ministri 
 
Fonte www.disablog.it - Dopo 12 anni anche in Italia sarà possibile adottare il Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la
circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998. E’ infatti in arrivo il via libera
all’adozione in Italia del contrassegno uniforme europeo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"DISABILITÀ INTELLETTIVA E... SESSUALITÀ E PERCORSI EDUCATIVI: ESPERIENZE A CONFRONTO"  
Nuovo appuntamento con la formazione Anffas 
 
Si svolgerà il 6 luglio p.v. a Roma (c/o sede nazionale di Anffas Onlus in via Casilina 3/T - 00182) il corso formativo "Disabilità
Intellettiva e... sessualità e percorsi educativi: esperienze a confronto" rivolto a medici, psicologi, terapisti, educatori, ecc. Contenuti: La
convenzione ONU sui diritti delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
OSCAR EUROPEO DELL’ACCESSIBILITÀ  
Access City Award 2013 
 
Fonte www.west-info.eu - Siete convinti di vivere in una città a misura di persone con disabilità? Se la risposta è affermativa non
perdete tempo, sponsorizzate la sua candidatura alla III edizione dell’“Access City Award 2013”, più comunemente conosciuto come
“Oscar dell’accessibilità”. Un premio ideato e promosso dalla Commissione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
2000 PERSONE IN PIAZZA PER DIRE "NO" AI TAGLI SUL SOCIALE  
Appuntamento a Milano 
 
Fonte www.ledha.it - Circa duemila persone con disabilità, i loro familiari, rappresentanti delle associazioni e degli enti locali arriveranno 
a Milano da tutta la Lombardia per ribadire il loro "No ai tagli! Sì alla vita indipendente e all'inclusione nella società". L'appuntamento è
per domani, mercoledì 13 giugno, a partire dalle ore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ANFFAS ONLUS LOMBARDIA IN PIAZZA IL 13 GIUGNO  
Adesione alla manifestazione indetta da LEDHA/Fish Lombardia e Fand 
 
Fonte comunicato Anffas Lombardia - ANFFAS Lombardia Onlus con tutte le 31 Associazioni ANFFAS e gli Enti Gestori a marchio
ANFFAS ad esse collegate aderiscono alla manifestazione indetta dalla LEDHA. Bastano pochi numeri per capire perché le persone con
disabilità, le loro famiglie, le Associazioni e gli Enti che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UNA BELLISSIMA GIORNATA!  
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Anffas Onlus Modica 
 
I ragazzi dell’Anffas onlus di Modica e di Palazzolo Acreide Z.M. hanno passato una giornata bellissima presso l’Area di Protezione Civile
di Siracusa, dove il responsabile della squadra Cinofila dell’AVCS Sofio Roccaro e il responsabile dell’AVCM Antonio Sabellini e la
responsabile della Squadra Cinofila dell’AVCM Patrizia Tarascio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"TUTTI IN SELLA….O QUASI!!!"  
Manifestazione di Anffas Onlus Ragusa
 
“Tutti in sella… o quasi” è il nome della manifestazione organizzata dalla Società Ippica di Ragusa in collaborazione con l’Anffas Onlus
di Ragusa che si terrà il 21 giugno presso il Maneggio Comunale di Ragusa, dalle ore 10.00 in poi. La manifestazione è aperta a tutte le
scuole e alle Associazioni che si occupano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
ROMA, PERMESSI AUTO: CAMBIO TARGA ANCHE VIA WEB  
DIVERSAMENTE DOC: IN VENDITA LE ULTIME MAGNUM!  
DISABILITÀ, I GENII DELL’INFORMATICA PREMIATI DA GOOGLE A ZURIGO  
CHI L'HA DETTO CHE LE PERSONE CON DISABILITÀ NON VANNO IN VACANZA?  
DIVERSITALAVORO, 8° EDIZIONE NAZIONALE  
 
Anffas Onlus è su facebook! 
 
P artecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
13 GIUGNO  “Autonomo? Sì!” - Tolmezzo (Udine) 

15 GIUGNO  Inaugurazione Centro Abilitativo "Francesco Faraoni" - Brescia 

21 GIUGNO  "Tutti in sella... o quasi!" - Ragusa 

22 GIUGNO  "Perchè e come realizzare il bilancio sociale di una struttura associativa Anffas" - Bologna 

6 LUGLIO  “Disabilità Intellettiva e... sessualità e percorsi educativi: esperienze a confronto” - Roma 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
E' stato presentato a Roma il 5 giugno u.s. il 5° 
Rapporto di aggiornamento sull'attuazione della 
Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia in Italia 
realizzato dal Gruppo CRC di cui è parte anche Anffas 
Onlus. Proprio Anffas si è occupata in maniera 
particolare dei paragrafi relativi a "bambini e 
adolescenti, salute e disabilità" e "diritto 
all'istruzione per i minori con disabilità". Per 
approfondire e per scaricare il Rapporto, clicca qui

 

DALL'EUROPA  
C'è tempo fino al 9 settembre p.v. per partecipare alla 
consultazione pubblica promossa dalla 
Commissione Europea per raccogliere le opinioni dei 
cittadini e delle organizzazioni, in vista della preparazione 
del Rapporto europeo sulla cittadinanza per il 
2013, per evidenziare gli ostacoli che le persone con 
disabilità devono affrontare nella quotidianità e trovare 
una soluzione. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news.
DAL MONDO  
Salgono veloci i numeri della CRPD con l'Estonia e la 
Grecia che hanno ratificato rispettivamente il 30 e 31 
maggio la Convenzione ed il Protocollo Opzionale la 
prima e la sola Convenzione la seconda. Così ad oggi 
sono 114 le ratifiche della CRPD e a 65 quelle del 
Protocollo Opzionale. Per maggiori informazioni clicca 
qui. 

 
 

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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