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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 
 
INDEMONIATI COME PERSONE DOWN! INNACCETTABILI LE PAROLE DI MONS. GEMMA 
Il commento di Anffas: segno di una cultura del pregiudizio che continua
 
“Diverse, malate, peggiori, non del tutto umane e addirittura simili ad indemoniate... viene proprio da chiedersi perché, nonostante la
tanta strada fatta e le tante battaglie per combattere pregiudizi e discriminazioni, le persone con disabilità, specie se intellettiva e/o
relazionale, in tanti casi vengano ancora viste così”. Sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
NUOVO ISEE, SULLE PERSONE CON DISABILITÀ IL GOVERNO CI RIPENSA? 
Intervista a Pietro Barbieri* 
 
Le famiglie con una persona con disabilità in casa, dal 1 gennaio 2013 vedranno automaticamente aumentare il loro reddito. Ma solo
sulla carta e per contribuire a pagare i servizi. Perché nel nuovo Isee-Indicatore della situazione economica equivalente, a cui sta
lavorando il sottosegretario Maria Cecilia Guerra insieme ai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL’INVALIDITÀ: COMMISSIONE DI INDAGINE 
Convocata una delegazione FISH* 
 
Fonte comunicato Fish - Una delegazione della FISH* - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce,
è stata convocata oggi (10 luglio 2012) in audizione dalla Commissione XI (Lavoro, previdenza sociale) del Senato. Presso la
Commissione è in corso un’attività di indagine [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
POVERTÀ E DISABILITÀ, BOOM DI RICHIESTE DI AIUTO AL PATRONATO 
Presentato il bilancio sociale Inca-Cgil 
 
Fonte www.superabile.it - Disorientati, scoraggiati, in preda ad ansia e incertezze: in tempo di crisi cresce il numero di italiani che si 
rivolgono al patronato Inca Cgil e aumentano i fattori che destano preoccupazione dagli ammortizzatori sociali alla pensione. È quanto
rileva il Bilancio sociale Inca, presentato a Roma presso la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RICONVERSIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO IN ESUBERO 
Chiarimenti del Miur, ma di nuovo dubbi con lo spendig review 
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Da molti mesi Anffas segue con attenzione la probabile riconversione degli insegnanti in esubero per il loro utilizzo su posti di sostegno
per alunni con disabilità. Anche la scorsa settimana vi avevamo manifestato i timori di Anffas (leggi la news), soprattutto rispetto ai non
chiari criteri di selezione tra gli insegnanti in esubero (oltre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA "POVERTÀ ENERGETICA" DELLE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ 
Indagine di Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superabile.it - Una spesa media annua di 1.152 euro, di cui 230 legati ai consumi "sanitari". A tanto ammonta la bolletta
energetica di una famiglia costretta a utilizzare apparecchiature elettromedicali. Quasi il doppio di quella di una famiglia tipo. A volte tali
spese arrivano anche a 3.000 euro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DONAZIONI AL NON PROFIT, SI DETRAE DI PIÙ 
Nel 2013 si potrà detrarre il 24% di ciò che si dona al non profit e dal 2014 il 26% 
 
Fonte www.vita.it - Si chiama legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. È dunque ufficiale: a 
partire dal 2013 le donazioni alle onlus saranno detraibili in una quota più alta di oggi ed equiparata a quella per le erogazioni liberali ai
partiti. Le nuove percentuali Lo prevede, per l’esattezza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE, SPECIALE MODELLO UNICO 
La guida per i consumatori 
 
Fonte www.vita.it - C’è tempo sino al primo ottobre per i contribuenti che quest’anno presenteranno il Modello Unico per via telematica.
Il 5 per mille è uno strumento molto gradito ai contribuenti italiani, che in maggioranza scelgono i destinarlo: negli anni il loro numero 
non è mai sceso sotto i 15 milioni, mentre nel 2011 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
PROGETTO INFORM@CCESSIBILE 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Ginosa 
 
Il 28 giugno 2012, alle ore 10:30, presso la Sala Conferenze del Museo Civico – Corso Vittorio Emanuele 95 a Ginosa, tutta 
l’Associazione ANFFAS, operatori, ragazzi e famiglie, con l’assessore ai servizi sociali, Sig. Pietro Parisi, il consigliere con delega alla
cultura, Sig. Antonio Bradascio e il Sindaco del Comune di Ginosa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LUCCA, EMERGENZA INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
La denuncia della segreteria Snals 
 
Fonte Press - In e quotidiano "Il Tirreno" - Studenti con disabilità, mancano gli insegnanti. Il problema si ripresenta puntuale ogni anno 
e anche per il prossimo gli insegnanti di sostegno previsti non saranno sufficienti per coprire le ore necessarie. La denuncia viene dalla
segreteria Snals che fin da ora si mette a disposizione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
A MILANO APRE IL PARCO GIOCHI APRE ATTREZZATO PER BAMBINI CON DISABILITÀ 
E SE FALLISSE IL NON PROFIT? 

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
13 LUGLIO  Festa d'estate 2012 - Loc. Molino di Mezzo Fraz. Maddalena Somma Lombardo (VA) 

21 SETTEMBRE Corso di formazione "Come fare per... promuovere l'adesione e la partecipazione associativa: più soci, più giovani, 
più attivi! Alla ricerca di nuove strategie" - Roma 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
Entrerà in vigore il 18 luglio p.v. la riforma del 
mercato del lavoro promossa dal Ministro Fornero. 
Molte le novità introdotte ed alcune di queste 
riguarderanno direttamente anche la Legge 68/99 e di 
conseguenza i lavoratori con disabilità. Per avere 
maggiori informazioni sulle modifiche fatte ad alcuni 
articoli della Legge, leggi la nostra news.  

 

DALL'EUROPA  
C'è ancora molto da fare, purtroppo, per combattere 
l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità, in 
particolare per quelle con disabilità intellettiva e 
relazionale. Al riguardo è importantissima la recente 
sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo contro il governo bulgaro, colpevole di 
aver violato gli articoli 3, 5, 6, 8 e 13 della 
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei 
Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali. Per 
saperne di più, leggi la notizia seguendo questo link
DAL MONDO  
Il 5 luglio scorso il Benin ha ratificato la Convezione 
Onu sui diritti delle persone con disabilità ed il 
protocollo opzionale. Salgono così a 116 le ratifiche 
alla CRPD e a 66 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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