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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 37/2012   

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 
 
DIGNITÀ, DIRITTI E SALUTE: È MOBILITAZIONE  
Comunicato stampa della FISH* 
 
La Commissione Bilancio ha approvato all’unanimità un emendamento alla Legge di Stabilità che prevede di affidare all’INPS un nuovo 
Piano di verifica sulle invalidità civili: altri 450mila controlli da effettuare nei prossimi tre anni. Dal 2009 al 2012 sono già stati effettuati 
800mila controlli che hanno provocato disagi tali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
LEGGE DI STABILITÀ: PIÙ DETRAZIONI PER I FIGLI CON DISABILITÀ  
Approvato il testo dalla Commissione Bilancio della Camera  
 
Fonte www.disabili.com - Novità in vista per quanto riguarda la legge di Stabilità 2013, dopo l’approvazione alla Camera (in attesa per il 
Senato). Se da un lato restano invariate le aliquote Irpef, e si conferma l’innalzamento da luglio del 2013 dell’Iva dal 22 al 22% (resta 
invariata quella del 10%), aumentano nel 2013 le detrazioni per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ECCO A VOI IL NON-FONDO SOCIALE  
Legge di Stabilità  
 
Fonte www.vita.it - La Commissione Bilancio della Camera ha deciso ieri la ripartizione di massima dei circa 900 milioni di competenza 
di Palazzo Chigi (detto anche "Fondo Catricalà", quindi un fondo indistinto), destinati dalla legge di stabilità, tra specifiche finalità di 
spesa sociale. La Commissione, dopo una discussione durata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
CINQUE PER MILLE ANNO 2010  
Pubblicato l’elenco dei pagamenti effettuati nell'anno 2012  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Sono disponibili gli elenchi dei pagamenti effettuati quest'anno per le associazioni di volontariato, di 
promozione sociale e le altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale relativi al Cinque per mille dell’anno 2010 (dichiarazione del 
2011 relativa ai redditi del 2010). Nei giorni scorsi il direttore generale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 
 



IMU ED ENTI NON COMMERCIALI: IL FORUM CHIEDE CHIAREZZA  
Dichiarazione del Portavoce del Forum del Terzo Settore  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - Torna con impeto, sulle prime pagine dei giornali, il tema dell’IMU e della sua 
applicazione o meno “alla Chiesa” in una maniera che rischia, tuttavia, di essere semplicistica e di far passare una comunicazione 
parziale, se non errata. In effetti la materia riguarda l’IMU [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
APPELLO PER I FONDI SOCIALI  
Comunicato stampa FISH*  
 
Il nostro pensiero prioritario è che qualcuno sta rischiando la vita in un gesto disperato . Ai motivi di questa iniziativa va tutta la nostra 
solidarietà. E così non potrebbe non essere, essendo impegnati da anni sul fronte dei diritti delle persone con disabilità”. Questa 
precisazione della *Federazione Italiana [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"LA STABILIZZAZIONE DEL 5 PER MILLE UN MIO IMPEGNO"  
Le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico  
 
Fonte www.vita.it - “Caro De Ponte, la stabilizzazione del 5 per mille la prenda come mio impegno personale”. A dirlo è stato il ministro 
dello Sviluppo economico Corrado Passera, che proprio insieme a Marco De Ponte (Action Aid), ai giovani artigiani del Cna, alla Stampa, 
a The Hub e a Matteo Renzi ha partecipato a un incontro a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IMU: NESSUN BLITZ DEL GOVERNO  
Precisazioni di Palazzo Chigi  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Nessun arretramento sull'Imu per gli immobili di proprietà della Chiesa e degli enti non profit da parte 
del Governo, ma la conferma della linea di assoluto rigore e trasparenza più volte sostenuta. Un articolo di Repubblica di ieri invece 
imputava al Governo un tentato colpo di mano alla Camera [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DONAZIONI, IL GOVERNO CI RIPENSA  
Ma l'iter della legge non è ancora finito 
 
Fonte www.vita.it - Salve le donazioni (per ora). Parlando della legge di stabilità il "per ora" è obbligatorio, visto che il provvedimento 
ha superato l'esame della Commissione Bilancio della Camera, poi dovrà affrontare l'Aula e di lì trasferirsi al Senato. Dunque ancora 
tutto può succedere. Ma per ora un fatto è acclarato: grazie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
BENE QUELLE LINEE GUIDA, MA LE ASSOCIAZIONI?  
Dimenticato il parere dei diretti interessati  
 
Fonte www.superando.it - «L’obiettivo di questi standard di riferimento – si legge in un comunicato dell’ENAC (Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile) – è quello di agevolare tutte le operazioni dedicate ai passeggeri a ridotta mobilità, sui siti web delle società di 
gestione degli aeroporti italiani, e in particolar modo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

 
 



DAI TERRITORI 
 
ANCI: “SERVONO 300 MLN PER LA NON AUTOSUFFICIENZA”  
Il commento di Lorenzo Guerini, delegato Anci al Welfare, sul possibile riparto dei 900 milioni destinati al sociale  
 
Fonte www.disablog.it - "Esprimiamo apprezzamento per aver accolto nella legge di stabilita’ la richiesta dei Comuni di rifinanziare i due 
piu’ importanti fondi nazionali destinati al sociale ma 500 milioni restano pochi, soprattutto agli occhi delle amministrazioni locali che 
quotidianamente raccolgono bisogni ed [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INSERIMENTO LAVORATIVO: TORNA DIVERSITALAVORO  
A Roma  
 
Fonte www.disabili.com - Torna il 21 novembre prossimo l’appuntamento annuale con l’edizione romana di Diversitalavoro, il progetto 
promosso da UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), Fondazione Sodalitas, Synesis Career Service e Fondazione Adecco 
per le Pari Opportunità organizzato con l’obiettivo di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
“SAI? E LA CASA... INSIEME PER FARE DI PIÙ”  
Un nuovo servizio integrato a sostegno delle famiglie  
 
Comunicato stampa della Fondazione Renato Piatti - Una nuova risorsa sul territorio per le famiglie che hanno bisogno di aiuto. 
L’Istituto La Casa di Varese (www.lacasadivarese.it) e Fondazione Renato Piatti onlus (www.fondazionepiatti.it) hanno messo a punto 
un progetto sperimentale che, avendo ottenuto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ASSISTENZA: IN ITALIA LO STATO SPENDE IL 30% IN MENO DELLA GERMANIA. A PAGARE SONO LE FAMIGLIE  
XV RAPPORTO PIT SALUTE  
TU LO SAI FARE? CAMPAGNA PER IL LAVORO SENZA BARRIERE  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

22 NOVEMBRE Convegno "Prendiamo in gioco: storie, esperienze e giochi per una inclusione possibile" - Pescara  
23 NOVEMBRE Convegno “Peter Pan non abita più qui: disabilità intellettiva tra adultità e lavoro" - Cagliari  
26 NOVEMBRE Corso di formazione “Disabilità Intellettiva e... gestione del Rischio Clinico - Risk Management - Prevenire gli eventi 

avversi e le loro conseguenze” - Genova  
14 DICEMBRE  Corso formativo “Perché e come… gestire la certificazione del modello organizzativo come tutela dalle responsabilità 

penali di amministratore. Conoscere ed implementare il D.Lgs. 231/2001” - Bologna  
 
 
 

 
 



CONVENZIONE ONU 

 DALL'ITALIA  
Si celebra oggi, 20 novembre, la Giornata mondiale 
per i diritti dell'infanzia e in questa occasione il 
Gruppo CRC, Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui 
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza di cui è parte 
anche Anffas Onlus, ha chiesto agli Assessori e ai 
Garanti regionali di rilasciare una breve dichiarazione 
in merito all'attuazione della CRC a livello locale, in 
particolare per ciò che concerne le risorse investite 
per l'infanzia e l'adolescenza, la raccolta ed il 
monitoraggio dei dati e l'aggiornamento sulla 
nomina del Garante regionale. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news. 
DALL'EUROPA  
La FEAPS, la Confederazione spagnola delle persone 
con disabilità intellettiva manifesterà il prossimo 22 
novembre in tutto il Paese per protestare contro i 
tagli alle risorse destinate alle persone con 
disabilità portati avanti dal governo. Per informazioni 
clicca qui (pagina in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Si avvicina il 3 dicembre, Giornata internazionale 
delle persone con disabilità: il tema di quest'anno è 
"Removing barriers to create an inclusive and 
accessible society for all". Chi è a conoscenza di 
idee e/o progetti innovativi previsti per la 
celebrazione della Giornata può segnalarli all'indirizzo 
enable@un.org messo a disposizione da UN Enable. 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  

 
 


