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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 
 
RIFORMA ISEE: "NON BASTA FARE PROPAGANDA"  
Molti i punti negativi per le persone con disabilità 
 
“Il testo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, anche se da una prima lettura, evidenzia molti punti negativi. Il nuovo Isee rischia di 
colpire ulteriormente le persone con disabilità” così si pronuncia Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas Onlus. Le preoccupazioni 
e le perplessità segnalate più volte agli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO  
 
In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato che si celebra oggi, Anffas Onlus desidera ringraziare tutti i volontari che 
ogni giorno supportano l’associazione: il lavoro e l’impegno dei volontari rappresentano per Anffas un valore irrinunciabile su cui si 
fonda l’intera struttura e da cui la stessa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
PIÙ FONDI E NUOVE LEGGI PER IL VOLONTARIATO  
L'impegno del governo 
 
Fonte www.redattoresociale.it - A favore del volontariato “contiamo di rafforzare i fondi che assicurano le attività di molti soggetti, ma 
soprattutto di aprire un nuovo percorso di analisi della legislazione attuale in collaborazione con le associazioni di volontariato per 
valutare se, rispetto a quando le leggi furono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Il Rapporto Censis 
 
Fonte www.censis.it - In base ai dati del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013, presentato a Roma la scorsa 
settimana, per quanto riguarda l'anno scolastico 2013-2014, dei 207.244 alunni con disabilità, pari al 2,6% del totale degli alunni 
iscritti, attestano una loro maggiore presenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



L’ISEE CHE COLPISCE LE PLURIMINORAZIONI  
Il commento della Fish* 
 
"Non è dato sapere se il nuovo ISEE colpirà davvero i finti poveri, visto che si basa sulle stesse fonti che consentono un’evasione fiscale 
stimata di 170 miliardi di euro. Di certo colpirà pesantemente le persone con pluriminorazioni quali, ad esempio, i sordociechi.” Questo 
il primo secco [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
TANTI BAMBINI CON DISABILITÀ, MA POCHI ALUNNI  
Dati della Global Campaign for Education 
 
Fonte www.west-info.eu - Nel mondo sono circa 93 milioni i bambini che hanno una disabilità. E il 90% di questi non frequenta la 
scuola. Quelli che lo fanno, poi, hanno meno probabilità di completare i loro studi rispetto al resto dei compagni di classe. Sono alcuni 
dei dati pubblicati dalla Global Campaign [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
«IL NON PROFIT MERITA UNA FISCALITÀ DI VANTAGGIO»  
Dichiarazioni del ministro Giovannini 
 
Fonte www.vita.it - «Fiscalità di vantaggio per il Terzo settore? Questo è il momento giusto per parlarne». Lo ha detto il ministro del 
Lavoro, Enrico Giovannini intervenendo alla presentazione del Manifesto “Fiducia e nuove risorse per la crescita del settore”, iniziativa 
promossa da Acri, Alleanza delle Cooperative, Assifero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
 
MARCHE: UNA PRIMA BATTAGLIA È STATA VINTA  
Sospese le delibere sotto accusa 
 
Fonte www.superando.it - «Sospensione di quelle Delibere con atto formale comunicato all’ASUR [Azienda Sanitaria Unica Regionale, 
N.d.R.] fino alla definizione della nuova regolamentazione; riapertura del confronto oltre che sulla 1011 anche sulla 1195, riguardante 
gli oneri a carico della sanità e del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
‘FIRENZE HABILE’  
Sport senza barriere in Toscana 
 
Fonte www.redattoresociale.it - nasce ‘Firenze Habile’, il progetto per far praticare sport alle persone con disabilità promosso da 
regione Toscana, Cip (Comitato italiano paralimpico) Toscana e Spazio Reale. Alla fondazione Spazio Reale di San Donnino, periferia 
nord di Firenze, è già attivo un centro sportivo attrezzato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL PRIMO MUNICIPIO DI ROMA CHE RECEPISCE LA CONVENZIONE ONU  
Si tratta del Municipio IX (ex XII) 
 
Fonte www.superando.it - Con apprezzabile tempismo – in piena coincidenza cioè con la Giornata Internazionale delle Persone con 
Disabilità -, Andrea Gargano, presidente del Consiglio e componente della Commissione Politiche Sociali del Municipio IX (ex XII) di 
Roma, ha annunciato che quest’ultimo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 



SICILIA: NOMINARE SUBITO IL NUOVO GARANTE  
Comunicato stampa del Forum Terzo Settore Sicilia 
 
Fonte www.superando.it - «Secondo quanto riportato dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – ha scritto 
Giuseppe Di Natale, portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia*, rivolgendosi al presidente della Regione Rosario Crocetta e 
cogliendo l’occasione della Giornata Internazionale delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IN CALABRIA, DOVE LA CONVENZIONE È UN DONO POCO APPREZZATO  
Al via l'evento finale dell'iniziativa Fish Calabria* 
 
Fonte www.superando.it - Erano già stati annunciati una decina di giorni fa, i numerosi eventi promossi a Lamezia Terme (Catanzaro) 
dalla FISH Calabria*(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), in occasione della Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità, all’interno di una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CARO RENZI, DOPO LE PROMESSE È L'ORA DEI FATTI  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

11 DICEMBRE  Convegno: "Prevenzione primaria di malformazioni congenite e screening neonatale esteso" - Roma  
11 DICEMBRE  2° evento "Emozioni gustative d'autore" - Giulianova (TE)  
11 DICEMBRE  Seminario "Il Trust a favore della persona con disabilità: uno strumento per il Dopo di Noi" - Udine  
12 DICEMBRE  Convegno Internazionale "Autismo adulto e assistenza psichiatrica: un incontro ancora in costruzione" - Vicenza  
12 DICEMBRE  Messa di Natale - Ragusa  
12 DICEMBRE  Laboratorio "Sistemiamo la casa per le feste" - Somma Lombardo (VA)  
13 DICEMBRE  Convegno "La protezione delle persone fragili" - Reggio Emilia  
13 DICEMBRE  Corsi "Il Trentino dello sci per l’accessibilità sulla neve" - Trento  
16 DICEMBRE  Convegno "La persona con autismo e l'altro: diagnosi precoce, prevenzione e progettazione degli interventi" - Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il 5 per mille va stabilizzato o in caso contrario non 
va più chiamato 5 per mille, perché questo viola il 
patto fiscale fra il cittadino contribuente e lo 
Stato: così si è espressa, a quanto risulterebbe al 
magazine Vita, nei giorni scorsi la Corte dei Conti, 
sottolineando in particolare l'attuale quadro 
normativo inadeguato. Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
E' Gothenburg, città svedese, la vincitrice dell' Access 
City Award 2014, premio assegnato dalla 
Commissione Europea e dal Forum Europeo della 
Disabilità, diventando così la città europea più 
accessibile alle persone con disabilità. Il premio ha 
riconosciuto il lavoro straordinario della città nella 
realizzazione di maggiore accessibilità per trasporti, 
alloggi, lavoro e occupazione. Per maggiori 
informazioni e per leggere l'analisi, leggi la news 
DAL MONDO  
"Troppe difficoltà e discriminazioni nel mondo del 
lavoro per le persone con disabilità": così il direttore 
generale dell'Ilo, Guy Ryder, ha illustrato nei giorni 
scorsi lo stato attuale del settore occupazione nel 
mondo. Secondo il direttore siamo in presenza di 
impieghi mal retribuiti, scarse prospettive di 
carriera e condizioni di lavoro mediocri. Leggi la 
notizia integrale 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 
   

 
 
 


