
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 35/2012   

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 REPUBBLICA GARANTISCA I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI, SPECIE IN MOMENTI DI CRISI!  
Anffas Onlus chiede un incontro al Presidente Napolitano 
 
Un lungo, lunghissimo elenco di leggi non rispettate, diritti calpestati e situazioni estremamente difficili in cui si trovano le persone con 
disabilità e le loro famiglie, apre la lettera con cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale, tramite il suo presidente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
CRESCE IL WELFARE, CRESCE L’ITALIA: GLI EFFETTI DELLA MOBILITAZIONE  
Comunicato stampa della Rete 
 
40 associazioni promotrici, 100 organizzazioni aderenti: erano a Piazza Monte Citorio allo slogan “Cresce il welfare, cresce l’Italia”. Un 
dispiegamento mai visto, compatto e concorde nel chiedere il rilancio delle politiche sociali e il rifinanziamento dei relativi Fondi. Tutti 
gli interventi dal palco hanno sottolineato, nelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"IMPEGNO PER TUTTE LE NON AUTOSUFFICIENZE"  
Dichiarazione dei ministri Fornero e Balduzzi  
 
Fonte www.salute.gov.it - L'impegno personale ribadito a Cagliari, durante la visita a Salvatore Usala il 31 ottobre scorso, dai Ministri 
Fornero e Balduzzi di ripartire dalla norma che prevede prioritariamente la destinazione di risorse alle non autosufficienze, non riguarda 
evidentemente solo i malati di Sla, ma si estende a tutte le gravi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVE TABELLE DI INVALIDITÀ: FISH IN AUDIZIONE  
Comunicato stampa FISH*  
 
Una delegazione della FISH* ha lasciato da poco la Camera dei Deputati dopo l’audizione alla Commissione Affari Sociali dove è in 
esame lo schema del decreto che rivede le Tabelle usate per valutare l’invalidità civile. Secondo la FISH il testo è inemendabile. “Basta 
ricordare che questo schema di decreto discende da un articolo di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
IMU: IL PARLAMENTO MODIFICA LA PROPOSTA DEL GOVERNO  
Imposta solo per gli enti che svolgono attività lucrativa  
 
Fonte www.vita.it - Marcia indietro sull'Imu al non profit (almeno per ora). E' stata una grande (e sudata) vittoria in Commissione 
Bilancio quella ottenuta con l'approvazione all'unanimità di un emendamento presentato dall'on. Gabriele Toccafondi (PdL) che di fatto 
modifica, in senso migliorativo ovviamente, le precedenti disposizioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 



 
5 PER MILLE STABILE A FUROR DI POPOLO  
Indagine dell'Isfol  
 
Fonte www.vita.it - Uno strumento popolare, amato soprattutto dalle famiglie, dal ceto medio, dai pensionati, da chi vive in provincia ; 
uno strumento che si sceglie consapevolmente, non si lascia con facilità e crea legami, fiducia, perfino amore.Tanto che più di due 
italiani su tre vorrebbero che si trasformasse presto in legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FONDI PIÙ CERTI PER IL SOCIALE: INTESA GRILLI-MAGGIORANZA  
Comunicato stampa FISH*  
 
I relatori alla Legge di Stabilità, Pier Paolo Baretta (PD) e Renato Brunetta (PdL), e della Legge di Bilancio, Amedeo Ciccandi (UDC), 
hanno incontrato nel tardo pomeriggio il Ministro Grilli per fare il punto sull’iter parlamentare dei due provvedimenti. Tra i punti emersi 
nell’incontro ve n’è uno che riguarda proprio i temi centrali su [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IMMIGRATI CON DISABILITÀ: OLTRE 11 MILA QUELLI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO  
Dati Isfol  
 
Fonte www.disabili.com - Gli immigrati con disabilità rappresentano “una categoria in progressiva crescita tra gli iscritti agli elenchi 
provinciali” del collocamento mirato: da 7.073 del 2008 si è passati a 11.600 nel 2011. Un terzo di questi sono donne. I dati sono quelli 
rilevati dall’ultimo monitoraggio effettuato dall’Isfol per conto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
SOSTEGNO: RIBADITO ANCORA IL DIRITTO ALLE DEROGHE  
a cura di Salvatore Nocera  
 
Fonte www.superando.it - Con la Sentenza n. 8266 del 3 ottobre scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha 
ribadito il diritto alle deroghe per il sostegno, consolidando sempre più una Giurisprudenza rafforzata nel 2010 dalla Sentenza della 
Corte Costituzionale espressamente richiamata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A.A.A. CERCASI TRE RAGAZZI DA INSERIRE NELLA COMPAGNIA TEATRALE MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Magnifico Teatrino Errante - Compagnia di Teatro e Integrazione Sociale  
 
Dopo i successi della passata stagione che ha visto la compagnia impegnata nella realizzazione dello spettacolo Anche l’occhio vuole, il 
MTE riapre i battenti e cerca tre ragazzi interessati a partecipare al suo nuovo laboratorio di teatro sociale. Il progetto di quest’anno è 
intitolato Diversamente Bologna – incontri di teatro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SCUOLA, SE L'AULA È TROPPO PICCOLA È NECESSARIO RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI IN CLASSE  
Lo ha stabilito il Tar del Molise  
 
Fonte www.superabile.it - Se un'aula non rispetta le norme sulla sicurezza e l'igiene, la classe deve essere ridotta di numero. È quanto 
ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale del Molise con la sentenza con cui ha deciso sul ricorso per violazione della normativa 
sulla sicurezza e sull'igiene presentato da alcune famiglie dopo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
FINO A 200 EURO AL MESE CON LA NUOVA SOCIAL CARD  

 

Anffas Onlus è su facebook!  



Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
9 NOVEMBRE  Mostra fotografica "Progetto Eutanasia: Sterminate i disabili!" - Pordenone  
16 NOVEMBRE Convegno "Fratelli e Sorelle - storie, percorsi, esperienze di straordinaria normalità" - Lucca  
26 NOVEMBRE Corso di formazione “Disabilità Intellettiva e... gestione del Rischio Clinico - Risk Management - Prevenire gli eventi 

avversi e le loro conseguenze” - Genova  
 
 

CONVENZIONE ONU 

 DALL'ITALIA  
Sono ancora molte le discussioni e le polemiche in corso 
per il decreto ministeriale relativo alle nuove tabelle 
indicative delle percentuali di invalidità. Anche 
Anffas Onlus, sull'argomento, ha espresso alcune sue 
riflessioni, rigettando completamente l'impianto 
dello schema ministeriale. Il commmento di Anffas 
Onlus è disponibile qui. 
DALL'EUROPA  
La scorso 25 settembre la Polonia ha aderito alla 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 
Un importante passo avanti per Varsavia dove ancora 
oggi la maggior parte degli studenti con disabilità 
continua ad essere segregata in istituti speciali. 
Per informazioni clicca qui 
DAL MONDO  
Si svolgerà il 10 dicembre p.v. a Londra un 
seminario internazionale dedicato alla capacità 
legale delle persone con disabilità intellettiva e al 
loro diritto di esercitarla autonomamente. 
Organizzato dal Mental Disability Advocacy Center & 
Doughty Street Chambers, per partecipare è necessario 
iscriversi mandando una mail all'indirizzo 
events@doughtystreet.co.uk. Per maggiori informazioni, 
clicca qui (pagina in lingua inglese) 

 

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  

 
 


