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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 
 
PENSIONE E PERMESSI 104: INTERVENGA L’AULA  
Comunicato stampa Fish* 
 
È ormai fatto noto: alla Camera la Commissione Bilancio ha bocciato per mancanza di copertura l’emendamento invece approvato dalla 
Commissione Affari sociali che sanava il paradosso della riforma Fornero in materia di pensione anticipata. Oggi per ottenere la 
pensione anticipata non è prevista un’età anagrafica minima [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ: IL COMMENTO DEL TERZO SETTORE  
Il bicchiere è ancora mezzo vuoto 
 
“Il bicchiere non è ancora mezzo pieno”, questo il commento a caldo del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore alla versione 
definitiva della Legge di Stabilità 2014. “Senza dubbio riscontriamo che sono stati fatti passi in avanti rispetto agli anni passati, e che 
nel testo compaiono provvedimenti che vanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
E ALLA FINE QUELLO “SCHIAFFO” AL LAVORO DI CURA È ARRIVATO!  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Dunque i permessi lavorativi per chi ha donato il sangue si potranno conteggiare ai fini dell’anzianità 
pensionistica. Tanto incidono poco sul bilancio, visto che i donatori lavoratori non sono così tanti! I permessi per maternità, paternità o 
per assistenza ai parenti con disabilità – quelli in base alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL FORUM DEL TERZO SETTORE* RICEVUTO DAL SEN. SANTINI (PD)  
Relatore della Legge di Stabilità 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore -“Manca una prospettiva e una visione duratura che consenta una strutturazione delle 
politiche di welfare anche per il futuro, una visione che permetta di poter contare su risorse a lungo termine per realizzare interventi 
efficaci e soprattutto di qualità”. Questo il tema [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
IL DECRETO IMU È LEGGE  
E il non profit lo paga 
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - “La conversione del decreto Imu in legge è un segnale di scarsa attenzione al nostro 
mondo, alle attività che portiamo avanti, al ruolo prezioso che il terzo settore, nel suo complesso, dalle attività di assistenza e cura, alle 
mense sociali, ai dormitori, alla protezione civile [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 



IN ITALIA DEMOGRAFIA E DISABILITÀ VANNO A BRACCETTO  
2.8 milioni di italiani con disabilità 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, attualmente le persone con disabilità sono 2,8 milioni. Una cifra che si stima supererà quota 5
milioni entro il 2030. Facendo registrare un incremento del 70%. Sono alcuni dei dati riportati nell’ultimo Quaderno del Ministero della 
salute “Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONE ANTICIPATA, LE PERSONE CON DISABILITÀ RESTANO ESCLUSE  
La Commissione Bilancio ci ha ripensato in extremis 
 
Fonte www.vita.it - Donazione di sangue sì, congedi parentali sì, legge 104 no. È questa la sintesi della difficile giornata avuta nell’Aula 
della Camera, per la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per 
il perseguimento di obiettivi di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
LE ANFFAS IBLEE SI DISSOCIANO DALLE SCELTE DELLA PROVINCIA  
Comunicato stampa delle Anffas Iblee 
 
Fin dal mese di agosto si sono mobilitate le associazioni Anffas onlus di Modica, Ragusa e Scoglitti allo scopo di garantire, con l’inizio 
dell’anno scolastico 2013 – 2014, il diritto allo studio degli studenti con disabilità iscritti alle scuole superiori. Tale diritto può essere 
garantito esclusivamente dall’attuazione dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
JOB TRAINER DISABILITY: DALL'EMILIA ROMAGNA ALL'EUROPA  
Obiettivo: facilitare l'inserimento post-scolastico delle persone con autismo o deficit intellettivi 
 
Fonte www.superabile.it - Nasce in Emilia-Romagna il "Job Trainer Disability", con l'obiettivo di formare operatori dall'alto profilo 
professionale in grado di facilitare l'inserimento post-scolastico delle persone con autismo o deficit intellettivi. Un'esperienza 
all'avanguardia per la regione italiana che dopo l'esperienza pilota [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A LUCCA IL PRONTO SOCCORSO NON È A MISURA DI DISABILITÀ  
La Provincia liquida le spese del trasporto ai Comuni 
 
Fonte www.loschermo.it - Un codice al pronto soccorso a disposizione di chi ha una disabilità. Ecco cosa propone l’Anffas Lucca, dopo 
la brutta esperienza di una madre il cui figlio frequenta l’associazione. Un’esperienza che ha fatto toccare con mano i limiti della 
struttura sanitaria lucchese e che ha evidenziato come una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
FINO AL 2016 RISORSE GARANTITE PER IL MONDO DEL VOLONTARIATO  

 
CTS E FISH*: SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA  

 
UN PARCO GIOCHI PER I BIMBI CON DISABILITÀ  

 

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

 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
29 OTTOBRE  Conferenza di presentazione "Centro Multiservizi per le Disabilità e la Famiglia" - Varese  
1 NOVEMBRE  Concorso "Il volo di Pegaso"  
19 NOVEMBRE Convegno "Inclusione sociale e servizi" - Milano  
28 NOVEMBRE Convegno Nazionale Anffas Onlus "La visione inclusiva nei servizi per le persone con disabilità intellettiva e 

relazionale" - Roma  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Nel 2014 i fondi per l’infanzia e l’adolescenza 
subiranno un taglio del 30%: secondo il testo 
proposto dal Governo per la legge di stabilità, infatti, il 
Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 
passerà da 40 a 28 milioni. Stando ai numeri, questa 
riduzione servirà per finanziare la legge 2013 contro 
la violenza di genere, introducendo così una reale e 
grave "guerra fra poveri". Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Internet si conferma un mezzo in grado di abbattere 
le barriere, soprattutto per le persone con 
disabilità. Nel Regno Unito, ad esempio, il 90% dei 
cittadini con disabilità di età compresa tra 15 e 34 
anni, ha accesso alla Rete, una cifra che è 
praticamente uguale a quella dei coetanei che 
non hanno una disabilità. Per maggiori informazioni, 
leggi la news completa cliccando qui 
DAL MONDO  
Il Venezuela ha ratificato la Convenzione ONU sui 
Diritti delle Persone con Disabilità il 24 settembre 
scorso. Le ratifiche sono ad oggi 138. Per maggiori 
informazioni consulta il sito UN Enable 

 
 

 
 

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  

 
 
 


