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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 

IL FORUM DEL TERZO SETTORE HA INCONTRATO IL PREMIER INCARICATO BERSANI 

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum  

Il Forum del Terzo Settore* è stato ricevuto alla Camera dal Premier incaricato Pier Luigi Bersani, che ha incontrato le parti sociali.
“Riteniamo molto importante - ha riferito il Portavoce del Forum, Pietro Barbieri - il fatto di essere stati tra i primi che il Premier ha 
voluto ascoltare: un segnale positivo che va nella direzione di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

"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

 
 

ARTICOLI 

LA CASSAZIONE NON FA LEGGE, MA RISCHIA DI CREARE PROBLEMI 

Le dure denunce di FISH* e CGIL, che chiedono un rapido intervento del Parlamento  

Fonte www.superando.it - Viene manifestata preoccupazione, da parte della FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap*), e sottolineato l’elevato rischio, per migliaia di persone, di perdere il diritto alla pensione di invalidità, dopo il recente 
pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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INVALIDI CIVILI, PER LA PENSIONE CONTA IL REDDITO FAMILIARE 

Nuova sentenza della Cassazione 

Fonte www.disablog.it - Per la concessione della pensione agli invalidi civili si deve terne conto del “cumulo dei redditi familiari”. Lo ha
stabilito la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 7320/2013, respingendo il ricorso di una signora della provincia di Roma, 
volto ad ottenere l’accertamento del suo diritto alla pensione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ENTI NON PROFIT: ECCO LE ASSOCIAZIONI ESENTATE DALL’IRES PER L’ANNO 2012 

L'elenco nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013  

Fonte - Rispetto allo scorso anno, l’elenco si è allungato di 29 associazioni, di cui 24 hanno visto la luce solo nel 2012. Ogni anno,
infatti, nascono nuovi enti che, senza fini di lucro, si dedicano alla realizzazione o partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle nostre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA COMPAGNIA SAN PAOLO 

Si preferiranno progetti per l'area del Piemonte e della Liguria  

Scade il 31 marzo prossimo la possibilità di richiedere un contributo alla Compagnia San Paolo per progetti che riguardino le Politiche
Sociali. I temi fondamentali che la Compagnia affronta offrendo questo contributo sono lavoro, abitazione, ridotte possibilità di
affermazione dei giovani, autonomia delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE 

Autismo e residenzialità al centro  

Fonte www.disabili.com - La disabiltà intellettiva, in tutte le sue forme, è al centro del nuovo documento presentato dal Ministro della
Salute e approvato dalla Conferenza Unificata. Si tratta di un documento che nasce dalla necessità di lavorare su progetti di intervento
specifici e differenziali, sulla base di valutazioni dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

DISABILITÀ: ITALIA MAGLIA NERA PER L’OCCUPAZIONE IN EUROPA 

Nessun cambiamento anche dopo il procedimento d'infrazione  

Fonte www.disablog.it - L’Italia e’ maglia nera per l’occupazione delle persone con disabilità e, nonostante la Commissione Ue abbia
aperto nel 2006 una procedura d’infrazione, il procedimento non e’ ancora giunto a conclusione. Per questo la presidente della
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commissione Petizioni dell’Europarlamento Erminia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

SINDROME DI DOWN, LE ULTIME SCOPERTE SCIENTIFICHE 

SNX27: la proteina che causa problemi di memoria e apprendimento  

Da fonte Ansa apprendiamo che in questi giorni alcuni ricercatori americani hanno scoperto una proteina, la SNX27, la cui mancanza
potrebbe essere la causa dei problemi di apprendimento e memoria delle persone con sindorme di down. Secondo i ricercatori, infatti, è
la copia extra del cromosoma 21 che innesca la perdita [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

STRANIERI CON DISABILITÀ: QUEL CINICO CALCOLO DELL’INPS 

a cura dell'ASGI* 

Fonte www.superando.it - La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40, depositata il 15 marzo scorso, ha ribadito il giudizio di 
illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19 della Legge 388/00, nella parte in cui subordina per i Cittadini stranieri di Paesi
terzi non membri dell’Unione Europea l’accesso a prestazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

 
 

DAI TERRITORI 

 

IL FORUM DEL TERZO SETTORE SOLIDALE CON IL COORDIMENTO DELLA CALABRIA 

Necessario scongiurare la chiusura dei servizi" 

Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - Il Forum del Terzo Settore* esprime la sua vicinanza al Coordinamento del terzo
settore di Reggio Calabria per il dramma che sta vivendo la città di Reggio in vista della chiusura dei servizi sociali, notificata
formalmente dalle organizzazioni di terzo settore al Comune [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI ALLA PERSONA CON DISABILITA E NUOVE TARIFFE PER I 
CDD 

Forti preoccupazioni del Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione e di Anffas Onlus Bergamo 

Fonte www.personeocondisabilita.it - Negli ultimi giorni arrivano notizie via via più allarmanti in merito alla presa di posizione degli 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=2689/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2696/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2696/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2696/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2680/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2680/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2680/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2691/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2691/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2691/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2687/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2687/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2687/N2L001=Welfare%20locale


ambiti rispetto alla compartecipazione alla spesa per i servizi alla persona con disabilità. In particolare, anche grazie alla pubblicazione
di un articolo sull'Eco di Bergamo, inerente alla situazione del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

SICILIA: I CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 

Le criticità nel servizio di trasporto  

Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Riportiamo, in allegato, un documento di approfondimento dello Studio Legale Marcellino
concernente la Regione Sicilia e i criteri di affidamento dei servizi socio-sanitari tra normativa comunitaria, esigenze di contenimento 
della spesa e qualità di servizi alla persona. Scarica l'allegato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 

L’ITALIA AVRÀ LA SUA SOCIAL INNOVATION AGENDA 

IL QUINTO ANNO DI GITANDO.ALL 

LA CORTE COSTITUZIONALE: BASTA IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER OTTENERE LE PRESTAZIONI PER 
L'INVALIDITÀ 

 

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

 

 
 

ROSSIMI APPUNTAMENTIP 
5 APRILE  Gran Galà Musicale - Pieve di Cento (BO) 

7 APRILE  Anffas in Piazza 2013 

11 APRILE  Festival del Volontariato - Lucca 
 

 

 

 

 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
5x1000 2013: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le 
modalità di iscrizione nell'elenco degli enti del 
volontariato e nell'elenco delle associazioni 
sportive dilettantistiche. La modalità di iscrizione è 
telematica e la scadenza è fissata al 7 maggio 2013. 
Per maggiori informazioni, leggi la nostra news.
DALL'EUROPA  
L'Italia ha tagliato più di qualsiasi altro Stato europeo 
sull'istruzione e da Bruxelles è arrivata una 
autentica strigliata. Secondo la Commissione 
Europea, infatti, è necessario prestare molta attenzione 
ai tagli all'istruzione poichè è su questa che poggia il 
futuro dell'Europa stessa. Il nostro paese dal 2010 
al 2012 ha tagliato il bilancio della scuola – dalla 
materna alle superiori – del 10,4 per cento. Per 
maggiori informazioni, leggi la nostra news
DAL MONDO  
L'Iraq ha ratificato la Convenzione Onu sui Diritti delle 
Persone con Disabilità il 20 marzo u.s. Le ratifiche sono 
ora 130. 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
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