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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 
 
SOSPENSIONE IMU: IL FORUM CHIEDE ATTENZIONE ANCHE PER IL TERZO SETTORE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore* 
 
Ieri (9 maggio 2013) il Consiglio dei ministri si è riunito con l’intenzione di varare la sospensione dell’Imu. La bozza del provvedimento 
prevede la sospensione della rata di giugno e ne rinvia il pagamento a settembre. Una proroga che vale solamente per la prima casa e 
che esclude quindi le organizzazioni non profit, considerate [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
TORNINO NELLE AGENDE PARLAMENTARI I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Le dichiarazioni del Presidente del Senato 
 
Fonte www.superando.it - In occasione dell’incontro con le delegazioni di persone Down, provenienti da tutta Europa, avvenuta 
nell'ambito del Progetto “Think different Think Europe”, la cui prima tappa è in svolgimento a Roma, il Presidente del Senato Pietro 
Grasso ha pronunciato un discorso importante per il mondo della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CINQUE PER MILLE: PUBBLICATO L'ELENCO DEI RENDICONTI CONFORMI  
Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - E' stato pubblicato l’elenco dei rendiconti conformi alle linee guida per la rendicontazione. A seguito del 
riscontro effettuato dalla Commissione di verifica e dalla Divisione I della Direzione Generale del Terzo Settore, è stato pubblicato il 
decreto di approvazione e l'elenco delle verifiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
I SINDACATI: "IL GOVERNO DIMENTICA LA SCUOLA"  
"Manca nel programma dei 100 giorni" 
 
Fonte www.repubblica.it -Scuola "dimenticata" tra le priorità dei primi 100 giorni di governo. E scoppia la polemica di sindacati e pezzi 
del Pd che ricordano al premier Letta i sacrifici che scuola e insegnanti sono stati costretti a fare negli ultimi 5 anni. Il primo a rompere 
gli indugi è il segretario generale della Cisl scuola [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



IL DIRITTO ALLA SALUTE? DIPENDE DALLA REGIONE IN CUI VIVI  
Indagine di Cittadinanzattiva  
 
Fonte www.vita.it - Un servizio sanitario indebolito a vantaggio delle strutture private. Il diritto alla salute più o meno garantito secondo 
la regione in cui si vive. Di universalistico al nostra sistema sanitario nazionale pubblico resta solo il nome, o poco più. E’ il quadro che 
emerge dal Rapporto 2012 dell’Osservatorio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
5X1000 ANNO 2013: PROSSIME SCADENZE  
Chiuse le procedure d'iscrizione per gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il 7 maggio l'Agenzia delle Entrate ha chiuso le procedure d'iscrizione al 5 per mille 2013 per gli enti del 
volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Ma c'è tempo fino al 20 maggio per correggere eventuali errori nei dati degli 
elenchi che l'Agenzia pubblicherà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
FONDAZIONE PIATTI: A MILANO APRE IL CENTRO PER I DISTURBI PERVASIVI E L'AUTISMO  
Le attività al via da giugno 
 
Fonte www.fondazionepiatti.it - La lunga marcia di avvicinamento è conclusa. Con l’accreditamento e la messa a contratto da parte 
della ASL Milano, dal prossimo mese di giugno inizierà l’attività del nuovo Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale di 
Neuropsichiatria (CTRS) per il Trattamento dei Disturbi Pervasivi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
SPADAFORA: "ATTENZIONE AI BAMBINI, SONO IL FUTURO DEL PAESE"  
CRESCE QUEL DIALOGO ALLA PARI TRA AZIENDE E LAVORATORI CON DISABILITÀ  
IL FESTIVAL DELLE ABILITÀ DIFFERENTI COMPIE 15 ANNI CON UN OMAGGIO A LUCIANO PAVAROTTI  
CARCERE, CHI SONO E COME VIVONO I 240 DETENUTI CON DISABILITÀ IN ITALIA  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

16 MAGGIO  Convegno "Ma vai a lavorare!" - Pasian di Prato (UD)  
18 MAGGIO  Convegno "Diritti e disabilità - "Il consenso e il dissenso informato ai trattamenti sanitari" - Fiorano Modenese (MO) 

18 MAGGIO  Corso di biscotti "Diversamente dolci" - Reggio Emilia  
 
 
 

 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
L’Umbria è stata la prima regione a creare un 
Osservatorio regionale permanente sulla 
disabilità, organo che avrà il compito di monitorare la 
situazione delle persone con disabilità e le conseguenti 
azioni rivolte a garantirne i diritti, la rilevazione dei 
servizi dedicati e la loro qualità, insieme al potere di 
presentare proposte agli enti regionali umbri. Per 
maggiori informazioni, clicca qui 
DALL'EUROPA  
E' stato pubblicato il rapporto “Users’ Involvement in 
Social Services: Inspiring approaches to promote 
participation of persons with disabilities” che 
evidenzia come il coinvolgimento delle persone con 
disabilità sia importante per testare e migliorare i 
servizi sociali di cui sono i primi utilizzatori. Per maggiori 
informazioni, leggi la news (pagina in lingua inglese). 
DAL MONDO  
Il 9 maggio u.s. si è svolto il Global Accessibility 
Awareness, seconda giornata dedicata alla 
promozione dell'accessibilità dei siti web. In 
particolare si è cercato di sensibilizzare gli "addetti ai 
lavori", tecnici e programmatori, per cercare di far 
capire loro l'importanza di rendere accessibili i 
contenuti del web soprattutto per le persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale . Per maggiori 
informazioni leggi la news (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  

 
 
 


