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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 11/2013   

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 
 
ELEZIONI DEI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO  
Gli auguri di Anffas Onlus agli Onorevoli Boldrini e Grasso  
 
Anffas Onlus desidera congratularsi con l’On. Laura Boldrini e l’On. Pietro Grasso, rispettivamente neo Presidente della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica, esprimendo loro un sincero augurio di buon lavoro. Entrambi i Presidenti generano infatti 
fiducia e speranza per l’Associazione poiché da tempo portatori di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
"ANFFAS IN PIAZZA" STA PER TORNARE...  
Il prossimo 7 Aprile saremo nelle maggiori piazze italiane 
 
Domenica 7 aprile 2013 torna, per il sesto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – VI 
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e Relazionale”, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus –
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUELLA RICCHEZZA INESPLORATA DELLA DISABILITÀ  
di Franco Bomprezzi  
 
Fonte www.superando.it - Fotogrammi, parole, emozioni. Due giorni potenti per chi cerca i segni di un possibile cambiamento, di una 
speranza ragionevole, di una cultura che cambia e include, senza pietismi, con intelligenza e sensibilità. Succede tutto in fretta, ma non 
per questo i segni vanno ridotti a pure sensazioni, perché [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ZAMAGNI NUOVO PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO SULLA FAMIGLIA  
Il ministro Riccardi ha designato i componenti del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia  
 
Fonte www.vita.it - Stefano Zamagni è il nuovo direttore dell’Osservatorio nazionale sulla Famiglia e presidente del comitato tecnico 
scientifico dell’Osservatorio stesso. La nomina dei componenti sia dell’assemblea sia del comitato tecnico scientifico è stata fatta dal 
ministro Andrea Riccardi il 22 febbraio 2013 e pubblicata sul sito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



UNA MORATORIA SUGLI INSULTI  
La proposta di Franco Bomprezzi  
 
Fonte www.vita.it - Adesso che perfino Marco Travaglio si è lasciato andare ad una pessima battuta nel suo blog su Il fatto quotidiano, 
prontamente ripresa da Giulio Sensi qui ne “l’involontario”, mi permetto di proporre una vera e propria moratoria sugli insulti verbali,
che siano in televisione, o sul web, o di carta, o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MENO BUROCRAZIA PER MALATI CRONICI E PERSONE CON DISABILITÀ  
On line il nuovo documento del Ministero Salute  
 
Fonte www.salute.gov.it - E’ stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute, il documento con le indicazioni per l’applicazione 
delle nuove regole in materia di attestati di esenzione dal ticket. In seguito all’approvazione del decreto ministeriale del 23 novembre 
2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 febbraio scorso, il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PER AFFRONTARE AL MEGLIO IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  
a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha diramato nei giorni scorsi, ed esattamente il 5 marzo, la Circolare 
Protocollo n. 5592, con la quale è stato comunicato ai singoli Dirigenti Scolastici l’obbligo di corredare la richiesta delle ore di sostegno 
degli alunni certificati ai sensi dell’articolo 3 (comma 1 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MODELLO EAS, INVIO ENTRO IL 2 APRILE  
Quest'anno causa festività pasquali la scadenza slitta di due giorni  
 
Fonte www.vita.it - Per gli enti non profit soggetti all’obbligo di invio del Modello Eas la data di scadenza per ripresentarlo nel caso vi 
siano state delle variazioni rispetto ai dati già comunicati, quest’anno slitta dal 31 marzo al 2 aprile a causa delle festività pasquali. Le 
associazioni che non presentassero il modello Eas rischiano di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUALCUNO HA VISTO IL 5 PER MILLE?  
In questo clima di totale incertezza politica i pagamenti del 2012 sono di là da venire  
 
Fonte www.vita.it - C'è qualcuno che sta ancora aspettando il 5 per mille 2006. Dopo sette anni. Sono pochi, pochissimi, e per lo più è 
stata colpa loro (non hanno comunicato l'Iban, o era sbagliato, hanno fatto errori tecnici ecc.) ma ci sono. E quanto al futuro della 
misura fiscale più lodata e meno considerata d'Italia, è nebbia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
SARDEGNA: LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL BILANCIO E PROGETTI DI VITA  
La sentenza n. 36/13 della Corte Costituzionale  
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Di seguito è possibile consultare l'estratto della sentenza emessa nei giorni scorsi dalla Corte 
Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della 
Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 



ASSISTENZA SANITARIA: I DIRITTI DEI CITTADINI IN UNA GUIDA  
Promossa da Fish veneto, Adiconsum veneto, Tribunale per i diritti del malato e Cittadinanzattiva  
 
Fonte www.disabili.com - Spesso ai cittadini con disabilità vengono negati i diritti alla libera scelta e a dispositivi adeguati alle esigenze 
della propria persona. Talora i passaggi ed i filtri per ottenere ciò di cui si ha diritto, diventano una vera e propria "via crucis". Per 
informare i cittadini, Fish veneto, Adiconsum veneto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"TIRO L'ACQUA AL MIO MULINO: SE NESSUNO SI OCCUPA DI ME, ME NE OCCUPO IO"  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Pescara  
 
Anffas Onlus di Pescara, Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale ha predisposto un progetto dal 
titolo “TIRO L’ACQUA AL MIO MULINO” allo scopo di promuovere il volontariato, in particolare quello giovanile, attraverso azioni di 
comunicazione con una campagna pubblicitaria in cui le persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ROMA, IN DISTRIBUZIONE I NUOVI PASS PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Sono dotati di microchip  
 
Fonte www.disablog.it - Addio vecchio pass per le persone con disabilità e vita dura per chi fa il furbo. L’Agenzia capitolina per la 
mobilità ha iniziato a consegnare, presso lo Sportello al pubblico dell’Eur (in piazzale degli Archivi, 40) i nuovi tagliandi europei che l’Ue 
ha reso obbligatori dallo scorso settembre. La distribuzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CONTRASTARE TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE  
CINQUE PER MILLE: PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI RENDICONTI CONFORMI ALLE LINEE GUIDA  
L’INPS DÀ ISTRUZIONI APPLICATIVE SUL DIRITTO AL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
20 MARZO  Convegno "Benvenuti al Nord: investire nella democrazia per creare sviluppo al Nord ed al Sud, le proposte del terzo 

settore" - Bologna  
20 MARZO  Convegno di presentazione del progetto: "Produrre innovazione: Design from all - Coniugare design e inclusione 

sociale" - Chieti  
21 MARZO  Seminario “I disturbi dello spettro autistico e la scuola” - Rovigo  
22 MARZO  Corso di aggiornamento "Se mi ami costringimi a cambiare. Il metodo Feuerstein nella disabilità intellettiva: le basi 

della modificabilità cognitiva" - Desenzano del Garda (BS)  
24 MARZO  Uova di Pasqua - Potenza Picena (MC)  
 
 
 

 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento 
della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone 
con disabilità che illustra il quadro aggiornato delle 
varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali 
in favore dei contribuenti coni disabilità, indicando 
con chiarezza le persone che ne hanno diritto. Per 
maggiori informazioni, leggi la nostra news. 
DALL'EUROPA  
Rendere il trasporto ferroviario più accessibile ai 
passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. È 
l'impegno della Commissione europea che intende 
lavorare per dotare il Vecchio Continente di un sistema 
di trasporti sempre più sostenibile e di elevata 
qual ità grazie al rispetto di norme comuni. Per maggiori 
informazioni, leggi la news 
DAL MONDO  
Si è svolto il 6 marzo u.s. il dibattito del Consiglio dei 
Diritti Umani (HRC) sui diritti delle persone con 
disabilità relativamente a lavoro e occupazione delle 
persone con disabilità. Il dibattito, tra le altre cose, ha 
cercato di individuare le buone pratiche nella 
promozione di opportunità di occupazione per le persone 
con disabilità. Per maggiori informazioni, clicca qui 
(documento 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  

 
 
 


