
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 15/2013   

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 
 
TAR CATANZARO: EPOCALE SENTENZA SUL PROGETTO INDIVIDUALE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
La sentenza individua una serie di punti fermi che le P.A. devono prendere in considerazione per la presa in carico globale delle persone 
con disabilità.  
 
Approfondimento di Anffas Onlus - Venerdì scorso è stata depositata la sentenza del Tar Catanzaro n. 440/2013, con la quale si è posta 
fine alla lunga vicenda che aveva visto, nel corso degli ultimi due anni e mezzo, un Comune della Calabria dapprima negare ad una 
persona con disabilità la redazione di un progetto individuale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO E PERSONE CON DISABILITÀ: COSA È CAMBIATO DOPO LA SENTENZA DELLA 
CORTE COSTITUZIONALE N. 296/2012  
Approfondimento a cura dell’unità di crisi di Anffas Onlus Nazionale*  
 
Sono passati oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2012, che, di primo acchito, aveva fatto 
pensare ai più che la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni sociali agevolate avesse avuto una forte battuta 
d’arresto, se non un arretramento, rispetto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
DEVOLVI IL TUO 5 X 1000 ALLE STRUTTURE ANFFAS ONLUS  
Tante possibilità di scelta, un solo obiettivo! 
 
Si avvicinano le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi e, con quest’occasione, si concretizza la possibilità per ogni 
contribuente di destinare una piccola parte del proprio reddito ad un’associazione no profit. È un semplice gesto che ha una forza ed un 
impatto importante e determinante per la sopravvivenza delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TAGLI, ECCO COME HANNO COSTRUITO LE CLASSI POLLAIO  
Il report della Flc-Cgil  
 
Fonte www.edscuola.eu - E' davvero impietoso il quadro numerico sui tagli al personale della scuola pubblica tracciato dalla Flc-Cgil: 
secondo una serie di dettagliate tabelle, il sindacato ha riassunto quanto accaduto nell'ultimo quinquennio. Il dato più allarmante, 
anche perchè contraddittorio, è quello che al sostanzioso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE NON PROFIT  
Il corso si terrà a Bologna il prossimo 10 e 11 Maggio 
 



Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove, 
nell’ambito delle iniziative formative 2013, il Corso di formazione dal titolo “Sistemi di Pianificazione, programmazione e controllo di 
gestione nelle organizzazioni no profit” che si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERCHÉ L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA ZOPPICA  
Intervista a Roberto Medeghini*  
 
Fonte www.superando.it - Accanto alla prima rivista italiana sui Disability Studies, ora è nato anche il primo libro. È infatti di queste 
settimane, uscito all’inizio di marzo 2013 per la casa editrice Erickson, il manuale intitolato Disability Studies. Emancipazione, inclusione 
scolastica e sociale, cittadinanza, il primo dell’omonima [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE, LA GUIDA PER ENTI E CONTRIBUENTI  
Un vademecum completo redatto da Vita  
 
Fonte www.vita.it - Puntuale come ogni anno, torna il 5 per mille. Questa importante possibilità di sostenere il terzo settore a costo 
zero ha ormai sette anni di vita, e il suo successo non conosce ostacoli sia tra i contribuenti, che continuano a sceglierlo, sia tra le 
organizzazioni beneficiarie, ormai arrivate a decine di migliaia, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I BAMBINI CON AUTISMO VOGLIONO DISTINGUERSI  
I risultati di uno studio britannico  
 
Fonte www.west-info.eu - I bambini affetti da autismo non imitano tutti i comportamenti degli adulti. Specialmente quelli “inutili”. È 
quanto riporta uno studio britannico pubblicato in Current Biology, che ha preso in esame un campione di 60 bambini, 30 con l’autismo 
e 30 senza cui è stato chiesto di rimuovere un giocattolo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
B COME BORIS  
"Best Opportunities: Racconti di Inserimento Sociale" - iniziativa di sensibilizzazione per l'inserimento lavorativo  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - A lanciare il contest sono l'Associazione Lavoro e integrazione, CS&L Consorzio Sociale, 
MagutDesign e Archivio Giovanni Sacchi, con il patrocinio di AIAP e il finanziamento del Piano Emergo della Provincia di Milano. Gli enti 
promotori richiedono a giovani creativi (under 32) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
FONDI: L'ALLARME DI ANFFAS ONLUS UDINE  
Appello anche per coinvolgere altri volontari  
 
Fonte www.messaggeroveneto.geolocal.it - La crisi si fa sentire in città, anche nel sostegno alle attività dell’Anffas (Associazione 
famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale). Lo dicono i numeri dei rendiconti. Lo si vede dalla raccolta fondi scesa dal 
2011 al 2012 da 5296 a 769 euro. Un calo pesante che ha inciso anche nel [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
 
 
 



NOTIZIE IN PILLOLE 
 
5 PER MILLE 2013: AL VIA L'ISCRIZIONE PER GLI ENTI CULTURALI  
UNICEF: ITALIA È AGLI ULTIMI POSTI PER BENESSERE DEI BIMBI  
ENTI NON PROFIT: ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E NON COMMERCIALITÀ, LE DIFFERENZE  
DETENUTI CON DISABILITÀ, LA RIFLESSIONE DI FRANCO BOMPREZZI  
FREEDOM TO MOVE. IL PORTALE DELLE VACANZE ACCESSIBILI  
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
19 APRILE  Corso Computer Game Therapy della Fondazione Don Carlo Gnocchi - Genova  
23 APRILE  XXIX Edizione dei giochi nazionali estivi - Arezzo, Villasimius, Lodi e Viterbo  
10 MAGGIO  Corso di formazione "Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle organizzazioni no profit" 

- Bologna  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' tornato a parlare del 5x1000 il ministro della salute 
Renato Balduzzi, indicando gli esiti della 
sperimentazione come "positivi" e di conseguenza 
come "naturale" la sua stabilizzazione. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news. 
DALL'EUROPA  
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha 
stabilito che le malattie inabilitanti vanno 
considerate, ai fini del lavoro, come vere e proprie 
«disabilità», quando comportano «limitazioni di 
lunga durata», come risultato di «menomazioni 
fisiche, mentali o psichiche». Per i Giudici, quindi, va 
prevista anche la riduzione dell’orario per consentire 
di continuare a svolgere il lavoro. Per maggiori 
informazioni, leggi la news 
DAL MONDO  
E' stato presentato allo Human Rights Council dallo 
special rapporteur delle Nazioni Unite, un rapporto sulle 
pratiche abusive commesse negli ospedali in particolar 
modo verso le persone con disabilità. Evidenziati, tra le 
molte cose, l'uso indiscriminato di droghe per 
sedare i pazienti e l'istituzionalizzazione forzata 
degli stessi. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news 

a 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  

 
 
 


