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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 36/2012   

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 
 
ANFFAS ONLUS CHIEDE IL RITIRO DELL'EMENDAMENTO SUL NUOVO PIANO DI VERIFICHE STRAORDINARIE 
INPS  
Comunicato stampa di Anffas Onlus  
 
La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità un emendamento alla Legge di Stabilità che dà mandato 
all’INPS di avviare di un nuovo piano di verifiche straordinarie per stanare i “falsi invalidi”. Si tratta di altre 450.000 verifiche che si 
ggiungono alle centinaia di migliaia già effettuate dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
TABELLE DI INVALIDITÀ: BOCCIATURA IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI  
Il commento della FISH*  
 
Fonte www.disablog.it - “È esattamente quello che la FISH aveva chiesto durante l’audizione”, commenta soddisfatto Pietro Barbieri, 
presidente della *Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (cui Anffas onlus aderisce), alla notizia che la Commissione 
Affari Sociali della Camera ha bocciato lo schema di decreto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SOCIALE, ECCO COME SARANNO RIPARTITI I 900 MILIONI DI EURO  
Emendamento delineato dai relatori della legge di stabilità Baretta (Pd) e Brunetta (Pdl) 
 
Fonte www.superabile.it - Trecento milioni di euro per il Fondo nazionale per le politiche sociali; 200 milioni per il Fondo sulla non 
autosufficienza, che comprende gli interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica; 35 milioni di contributo straordinario 
per il solo 2013 per L'Aquila (26 milioni di euro per il comune [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BANDO ASSOCIAZIONISMO, I SOLDI NON CI SONO  
Dal ministero delle Politiche sociali arriva l'ammissione  
 
Fonte www.vita.it - L'ultimo è stato pubblicato con la Direttiva del 21 luglio 2011, a firma del Sottosegretario Nello Musumeci, uscito in 
Gazzetta Ufficiale il 10 agosto dell'anno scorso. Quasi 14 mesi fa. Poi del bando annuale per presentazione di progetti sperimentali da 
parte delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



IMU: L'ULTIMA IPOTESI, UN'IMPOSTA PIÙ LEGGERA CHE NON SI APPLICA AGLI ENTI "MISTI"  
Forse possibile grazie ad una nuova definizione  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il governo aveva assicurato: "Troveremo le soluzioni tecniche per far pagare l'Imu alla Chiesa entro la 
fine dell'anno". Dicembre si avvicina e, tra le proposte avanzata alla Camera, spunta una novità: la Chiesa potrebbe avere un'imposta 
più leggera. Gli enti sarebbero sollevati dal pagare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA LEGGE DI STABILITÀ ALLA PROVA DEGLI EMENDAMENTI  
Comunicato stampa del Forum Terzo Settore  
 
Si sta delineando, in questa settimana, la nuova versione della ‘Legge di Stabilità 2013’. Il Forum del terzo Settore, che nelle scorse 
settimane ha posto l’attenzione sulle gravissime ripercussioni sociali di alcuni provvedimenti contenuti nel DDL, ribadisce con forza che 
le istanze sollevate vengano accolte nel testo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON AUTOSUFFICIENZA, TROVATI 200 MILIONI  
Toccafondi annuncia: «appena trovati 200 milioni»  
 
Fonte www.vita.it - Mentre l'onorevole Gabriele Toccafondi riferisce su Twitter che in commissione Bilancio sono appena stati trovati 
200 milioni per la non autosufficienza e SLA, alla Camera il sottosegretario Cecilia Guerra fa il punto sul tema. L’occasione è stata 
l'interpellanza urgente presentata alla Camera dal'onorevole Teresio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERMESSI: UN CHIARIMENTO NECESSARIO  
Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
 
Fonte www.superando.it - Con il breve, ma significativo Parere del 5 novembre scorso, reso nella fattispecie al Complesso Ospedaliero 
San Giovanni-Addolorata di Roma, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglioha chiarito un dubbio che molti 
lavoratori con disabilità e i loro familiari avevano, circa il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE 2010, PAGAMENTI IN ARRIVO  
Il direttore generale del settore volontariato Danilo Festa rassicura le associazioni Il ministro  
 
Fonte www.vita.it - Elsa Fornero l'aveva annunciato alla Conferenza del volontariato dell'Aquila, il 5 ottobre: sono stati sbloccati 174 
milioni del 5 per mille 2010, presto arriveranno alle associazioni che li aspettano. Dopo le parole del ministro, però, le casse degli enti 
continuavano a rimanere a secco, come segnalato anche a vita.it [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ, AL VIA L'ESAME  
Ci saranno i fondi per la non autosufficienza  
 
Fonte www.superabile.it - Nella legge di stabilità ci saranno delle risorse per l'assistenza alle non autosufficienze più gravi: ad 
assicurarlo è il ministro dell'Economia Vittorio Grilli, che risponde così a quanti gli domandano se saranno trovati i fondi che vengono 
chiesti ad alta voce da un gruppo di malati di Sla, sclerosi laterale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 



CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS PER L’ACQUISTO DI BENI DA DONARE 
A STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE  
Disponibili i modelli di domanda per l'anno 2012 e le linee guida per la compilazione  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Sono disponibili le linee guida e i modelli di domanda per le associazioni di volontariato e le Onlus che 
intendono presentare richiesta di contributo per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie 
pubbliche, così come previsto dall’art. 96 della legge 21 dicembre 2000 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IMU: STOP DEL GOVERNO  
Si torna alla vecchia formulazione e pagano anche gli enti non profit 
 
Come non detto! L’emendamento che esonerava dal pagamento dell’Imu gli enti non profit, approvato all’unanimità in Commissione 
Bilancio, è stato cancellato in seguito ad una richiesta dello stesso Monti. Il testo torna quello di prima e l’Imu dovrà essere versata da 
tutti gli enti non profit che svolgono una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IVA SULLE COOPERATIVE, IL RINVIO NON BASTA  
La tregua è durata poco. Spunta l'ipotesi rinvio al 2014 
 
Fonte www.vita.it - «Rimandare non vuol dire risolvere. Dal nostro punto di vista posticipare al gennaio 2014 l’aumento dell’Iva alle 
cooperative sociali non è un anno guadagnato, ma un anno che rischia di essere perso». Così Giuseppe Guerini, presidente dell’Alleanza 
delle Cooperative Sociali (9.000 tra cooperative sociali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
INTERVENTISMO COMPASSIONEVOLE E “GIOCO DELLE TRE CARTE”  
di Carlo Giacobini  
 
Fonte www.superando.it - In questi giorni vari organi d’informazione si stanno occupando, in modo comprensibilmente confuso, delle 
meste vicende legate ai «finanziamenti per i malati di SLA» [ove SLA sta per sclerosi laterale amiotrofica, N.d.R.], ai «soldi mancanti 
per la SLA», ai fondi che il Governo Monti avrebbe [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ITALIAN FUNDRAISING AWARD 2013  
Aperte le candidature  
 
Comunicato stampa dell'Italian Fundraising Award -Dopo il successo della prima edizione torna l’Italian Fundraising Award, il premio 
dedicato ai protagonisti della raccolta fondi. Dal 1° ottobre al 21 dicembre tutte le organizzazioni nonprofit italiane e gli operatori di 
settore sono invitati a presentare candidature [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
MILANO, AUMENTANO LE ORE DI ASSISTENZA A SCUOLA  
La Giunta ha stanziato 1,5 milioni di euro per i bambini e i ragazzi con disabilità 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Il Comune di Milano ha stanziato 1,5 milioni di euro per fornire più ore di sostegno nelle scuole ai 
bambini con disabilità. Uno stanziamento che va ad aggiungersi a quanto era già stato assegnato per l'anno scolastico in corso. "Questo 
intervento integrativo consentirà di destinare 80.133 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



MARCHE: INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Avviso pubblico per la concessione di contributi  
 
Fonte www.grusol.it - La Giunta Regionale con deliberazione n. 985 del 03/07/2012 ha provveduto all’individuazione delle somme da 
destinare agli interventi previsti dal citato art. 26 L.R. 2/05 per complessivi €. 652.000,00 e con medesimo atto ha approvato i criteri, le 
modalità operative e le procedure per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS DI SAVA: FINANZIATO IL PROGETTO “VIAGGI SENZA BARRIERE”  
91 progetti di volontariato finanziati dalla "Fondazione con il Sud".  
 
Ha ottenuto un finanziamento di 50.000 euro il progetto presentato dall’Anffas di Sava all’interno del Bando 2001 “Sostegno a 
programmi e reti di volontariato” della "Fondazione con il Sud". Il progetto “Viaggi senza Barriere” sarà coordinato dall’Anffas di Sava, 
ma ha l’obiettivo di consolidare una rete di soggetti non profit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
VACANZE: INFORMAZIONI PIÙ CHIARE NEGLI AEROPORTI ITALIANI  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
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  
E' entrato ufficialmente in vigore, dopo la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre u.s., il Decreto 
Balduzzi “Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute”. Tra le novità principali anche un 
articolo che riguarda i LEA: questi dovranno essere 
aggiornati - per malattie rare, croniche e ludopatie - 
entro il 31 dicembre 2012. Per maggiori informazioni, 
leggi la nostra news. 
DALL'EUROPA  
Si chiama "You and your baby" ed è la nuova guida 
che l'associazione inglese Change ha realizzato con 
l'Unicef e dedicato ai genitori con disabilità 
intellettiva e/o relazionale che in questo modo 
riceveranno informazioni utili ed accessibili per riuscire 
a svolgere al meglio il loro ruolo. Per informazioni clicca 
qui (pagina in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Il sorriso vittorioso di Obama non assolve gli USA da 
una grave colpa: sia i repubblicani che i democratici, 
infatti, hanno prestato scarsa attenzione al fatto che alle 
recenti elezioni molte persone con disabilità 
intellettiva non hanno votato. Negli USA, infatti, 
circa 30 stati hanno leggi che limitano il diritto al 
voto a questi cittadini. 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  

 
 


