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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 
 
LA SPENDING REVIEW GARANTISCA IL DIRITTO ALLA SALUTE!  
Anche la Fish firma l'appello per il diritto alla salute 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce) 
- La spesa pubblica per il welfare è un investimento per accrescere il benessere, la coesione sociale, l’occupazione, lo stesso PIL,
indispensabile in tempo di crisi e necessario per la ripresa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
LO SPREAD DELLA DISABILITÀ  
Disponibile l'ultimo numero della rivista Anffas Onlus (maggio 2012)  
 
E' disponibilie l'ultimo numero della rivista Anffas Onlus "La rosa blu", un'edizione che ha affrontato, a partire dall'editoriale del
presidente nazionale di Anffas Onlus Roberto Speziale, temi di attualità importantissimi: discriminazione, adolescenti, inclusione 
lavorativa e scolastica, adeguati livelli di vita e protezione sociale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA GUERRA SU ISEE E DISABILITÀ  
Il Sottosegretario al welfare svela alcune notizie sul provvedimento che sarà presto licenziato dal Governo 
 
Il Sottosegretaio al welfare, Maria Cecilia Guerra, ha svelato in un'intervista a cura di Davide Colombo pubblicata sul sole 24 ore alcuni
aspetti del provvedimento di revisione delle modalità di calcolo dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che il 
Governo si prepara a varare. Rimandando alla lettura dell'articolo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
APPELLO A GOVERNO E PARTITI: NON CANCELLATE UNAR!  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* Numerose sigle dell’associazionismo italiano, tutte impegnate nell’affermazione
dei diritti e della dignità delle persone e contro ogni violenza e discriminazione, hanno condiviso un percorso di crescita, conoscenza
reciproca, condivisione di obiettivi che ha visto nell’attività svolta da UNAR, negli ultimi tre anni, un motore importante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IMU, ARRIVA IL REGOLAMENTO MA RESTA IL CAOS  
Pubblicato il regolamento e le linee guida per i Comuni  
 
Fonte www.vita.it - Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria e le Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e strumenti
prototipali (qui consultabile). In realtà, la confusione resta. Come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TARIFFE POSTALI, QUALE VITTORIA?  
Ridotti i costi, ma la battaglia non è finita. Perché adesso il non profit paga come le aziende. Ma merita di più.  
 
Tariffe postali ridotte sì, ma non quanto dovrebbero. E' questa la situazione, in sintesi, in cui il non profit si trova dopo due anni di
battaglie per veder riconosciuto il diritto a sconti per gli invii postali. Nonostante un comunicato congiunto di Aism e Unicef, diffuso ieri,
in cui si "accoglieva positivamente l'approvazione da parte del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CITTÀ COME GIUNGLE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Un'indagine di Linear sull'accessibilità dei centri urbani  
 
Tratto da www.superabile.it - Città come giungle, per chi ha difficoltà motorie: è un quadro tutt'altro che positivo quello che emerge, in 
pochi tratti, dall'indagine appena realizzata dall'Osservatorio Linear dei Servizi, in vista delle prossime Paralimpiadi. La ricerca è stata
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BANDO ERASMUS PER STUDENTI E DOCENTI CON DISABILITÀ  
E' online tutta la modulistica per partecipare al bando 2012-2013  
 
www.programmallp.it - L’Agenzia Nazionale ha previsto di destinare 200.000 Euro a sostegno di una più ampia partecipazione ai
programmi di mobilità da parte degli studenti, del personale docente e dello staff con disabilità, all’interno del Programma di
Apprendimento Permanente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE? ANCHE NEL 2013 SARÀ UN 4 PER MILLE  
Si può andare avanti cosi?  
 
Fonte www.vita.it - I tagli iniziano a pesare significativamente nel conto delle non profit persino quando si parla di nuove possibilità di
finanziamento. Il DL sulla spending review appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e che dovrà essere convertita in legge entro il 4
settembre prossimo (in allegato la bozza del 4 luglio) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STORIA DELLA DISABILITÀ. DAL CASTIGO DEGLI DÈI ALLA CRISI DEL WELFARE  
Il nuovo libro di Matteo Schianchi  
 
Dal "mostro" del mondo greco-romano alla teratologia ottocentesca, dalle pedagogie speciali sviluppatesi a partire dal Seicento agli
stermini della Germania nazista, la disabilità fa parte da sempre della storia del genere umano. Nel libro se ne ricostruisce l'articolato
percorso storico fino a segnalare il rischio che la crisi dello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
IN ARRIVO RISORSE PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI VICENZA  
Tempo fino al 31 luglio 2012 per partecipare al Bando 2012 del Csv 
 
Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza intende offrire a tutte le Organizzazioni di Volontariato della provincia
concrete opportunità per realizzare nuove “Azioni Sociali”. Questo grazie allo stanziamento di 113.387,00 euro derivanti dal Fondo
Speciale Regionale per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON È DISCRIMINAZIONE?  
Alcune considerazioni, a cura di Francesco Marcellino sulla recente Ordinanza, Trib. Ravenna Giugno 2012, in tema di discriminazione di
persone con disabilità
 
Riportiamo qui, per gentile concessione dell'autore, un interessante contributo a cura dell'Avv. Francesco Marcellino* contentente
considerazioni in merito alla recente Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 14 giugno 2012 che ha deciso su un presunto caso di
discriminazione, non ritenendolo tale. Nello specifico, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
CENSIMENTO: IL NON PROFIT SI CONTA  
IL VOLONTARIATO MOLTIPLICA PER QUATTRO  

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
2 SETTEMBRE  Campus residenziale per soggetti giovani adulti con disabilità - Urbino 

2 SETTEMBRE  Vacanza Formativa a Urbino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENZIONE ONU 

DALL'ITALIA 
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Quando la Convenzione Onu diventerà un 
impegno concreto per tutti anche in Sicilia? Ecco 
cosa chiede Anffas Onlus Sicilia che sta promuovendo 
pubblicamente l'adozione ufficiale dello strumento 
internazionale, già Legge dello Stato, in primo luogo da 
parte della Regione Siciliana, ma anche delle Province e 
dei Comuni dell'isola. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news. 
DALL'EUROPA  
Le persone con disabilità sono ancora molto discriminate 
in Europa nell’ accesso all’istruzione. Gli alunni con 
disabilità sono infatti ancora troppo spesso in istituto 
oppure non hanno il supporto necessario e sovente si 
trovano costrette a lasciare la scuola o non avere 
qualifiche professionali. E’ quanto rivela un recente 
report del NESSE, network di esperti in pedagogia ed 
educazione, disponibile (in lingua inglese) cliccando qui. 
DAL MONDO  
L'inclusione delle donne con disabilità resti 
sempre uno degli obiettivi chiave! Lo ha sostenuto 
l'EDF (European Disabilty Forum) in occasione della 
Conferenza Internazionale di Madrid dedicata al 
tema in coerenza con quanto ribadito con forza dalla 
Convenzione. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news. 

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 

Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T - 00182 Roma T 06 3212391 GRATIS 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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