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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 
 
"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 
 
FONDI STATALI PER LE POLITICHE SOCIALI  
Una (parziale) inversione di tendenza  
 
Fonte www.grusol.it - I fondi statali destinati a politiche di carattere sociale, drasticamente tagliati con la Legge di stabilità 2011 e la 
Legge di stabilità 2012,sono stati in parte reintegrati con la Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), che segna una 
prima (ancorché timida) inversione di tendenza. Le risorse [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AUTISMO: LA DIAGNOSI PRECOCE DEVE ESSERE UNA PRIORITÀ  
Le dichiarazioni del Ministro Balduzzi  
 
Fonte Dire Sanità - Al Consiglio informale dei Ministri della Salute dell'Unione Europea di Dublino, la delegazione italiana, guidata dal 
ministro della Salute Renato Balduzzi, ha sollecitato gli Stati membri ad adottare azioni comuni per la diagnosi precoce dei disturbi 
comportamentali complessi e dei disturbi dello sviluppo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
8 MARZO E DISABILITÀ: UN GRAZIE A TUTTE LE DONNE  
Ma che non sia solo un giorno, quello in cui diciamo loro grazie!  
 
Fonte www.disabili.com - 8 marzo, festa della donna. Di tutte le donne. Avete mai provato a immaginarvi un mondo senza “l’altra metà 
del cielo”? Noi non ci siamo riusciti. Ed è in questa occasione che vogliamo dedicare questo 8 marzo 2013 a tutte le donne che, da 
quello che è il nostro “osservatorio” sul mondo della disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO?  
di Franco Bomprezzi  
 
Fonte www.superando.it - Travolti da un insolito destino, ma non c’è neppure l’azzurro mare di agosto. Ora un pallido sole marzolino ci 
intiepidisce e ci rassicura, la primavera arriverà anche quest’anno. Ma non siamo tranquilli, per niente. Stiamo vivendo sotto attacco. 
Persino coloro che hanno condiviso l’assalto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL MINISTERO BACCHETTA I PRESIDI  
"Basta abusi sui contributi dei genitori" 
 
Fonte www.dire.it - Basta abusi sui contributi scolastici volontari o scattano le sanzioni. Il ministero dell'Istruzione bacchetta i presidi 
dopo i numerosi casi di riscossioni 'forzate' denunciati dalle famiglie al dicastero, ma anche a testate giornalistiche, siti specializzati, 
come il portale Skuola.net che monitora da tempo la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CONCORSO DI SCRITTURA PER IL VOLONTARIATO  
Si possono inviare i propri racconti fino al 20 marzo 
 
Il Centro Nazionale per il Volontariato e il Cesvot (Centro Servizi al Volontariato della Toscana), in collaborazione con il Giornale Radio 
Sociale (www.giornaleradiosociale.it), hanno promosso il concorso di scrittura per il volontariato "L'Italia migliora. Le storie per il 
cambiamento". Il termine per inviare i propri [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
GARE D'APPALTO AL VOLONTARIATO, IL MINISTERO CHIARISCA  
«Se fosse dato il via libera a rimetterci saranno le cooperative sociali»  
 
Fonte www.vita.it - A scanso di equivoci occorre subito precisare che la decisione del Consiglio di Stato non rappresenta una norma, ma 
una semplice indicazione sia pure autorevole. Per cui ad oggi le associazioni di volontariato continuano a poter sottoscrivere soltanto 
convenzioni ai sensi dell’articolo 7 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO SOLO PER LE ATTIVITÀ 
ESERCITATE SENZA SCOPO DI LUCRO  
Così dice la sentenza n. 4147 del 20 febbraio della Cassazione  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Con la sentenza n. 4147 del 20 febbraio, la Cassazione è tornata a esprimersi sulle associazioni sportive 
dilettantistiche. Queste organizzazioni costituiscono una specie del più ampio genere che comprende gli enti non commerciali e sono 
destinatarie di un particolare regime tributario di favore, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
MARCHE: CONTRIBUTI AI PUBBLICI ESERCIZI PER ABBATTERE LE BARRIERE  
La Giunta Regionale ha approvato un intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, pari a 100.000 euro  
 
Fonte www.superando.it - Come segnala Roberto Zazzetti, presidente della Consulta Regionale per la Disabilità delle Marche, è stato 
approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale il Programma di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel 
settore del commercio, che verrà ora sottoposto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 



DISABILITÀ, ARRIVA LA CARTA DEI DIRITTI IN OSPEDALE  
Il Gemelli primo ad adottarla  
 
Fonte www.disablog.it - Le persone con disabilità vanno in ospedale il doppio delle volte rispetto agli altri (e hanno bisogno del doppio 
di esami e visite specialistiche) ma nella maggior parte dei casi non trovano in corsia percorsi di cura adeguati e personalizzati. Per 
riconoscere alle persone con disabilità il pieno diritto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
VENETO: IMPEDIAMO LA RIDUZIONE DEI SERVIZI!  
Sit-in di protesta nella Regione  
 
Fonte www.superando.it - «Il Bilancio di Previsione 2013 della Regione Veneto non affronta la questione delle risorse finanziarie per la 
disabilità e la non autosufficienza e annuncia la prosecuzione di una politica sociale improntata al taglio dei servizi socio sanitari». Lo si 
legge in una nota prodotta dalla FISH Veneto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ANFFAS CATANIA: IL PROGETTO "FRATELLI"  
Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Anffas Catania sul progetto "Fratelli"* 
 
"Mio fratello è nato il 13 Luglio di sette anni fa. Quest’anno ha imparato molte cose nuove, adesso sa anche leggere e scrivere. L’unica 
cosa che deve migliorare è l’atteggiamento nei confronti degli altri, perché molto spesso si innervosisce con i suoi compagni, e anche 
con me. Io lo perdono sempre perché provo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IL PEGGIO (FORSE) È PASSATO  
SERVIZI SOCIALI: RISORSE ALLO STREMO  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

12 MARZO  Conferenza "Guida alle esperienze di successo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità in Friuli Venezia 
Giulia" - Pordenone  

16 MARZO  Incontro "Amministratore di sostegno tra sussidiarietà familiare e solidarietà sociale" - Taranto  
17 MARZO  Uova di Pasqua - Potenza Picena (MC)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Famiglie italiane sempre più in difficoltà: sono infatti 
circa 7 milioni le persone in difficoltà nel nostro 
paese, sia per quanto concerne la salute che le 
difficoltà economiche. Una situazione complicata 
fotografata dal rapporto BES redatto dall'Istat e dal 
Cnel e presentato a Roma lunedì 11 marzo u.s. Per 
maggiori informazioni, leggi la nostra news. 
DALL'EUROPA  
Dal 2015 i siti web degli enti pubblici che offrono 
servizi essenziali (rilascio di documenti, i servizi sociali e 
sanitari, dichiarazione dei redditi, ecc.) dovranno essere 
accessibili per legge: questa è la richiesta fatta dalla 
Commissione Europea che ha presentato una 
proposta di direttiva che prevede l’introduzione di 
norme obbligatorie e uniformate a livello dei 27 
Paesi europei. Per maggiori informazioni, clicca qui 
DAL MONDO  
Come parte del processo di preparazione per la prossima 
assemblea generale delle Nazioni Unite relativa al 
tema disabilità e sviluppo, DESA e Unicef hanno 
aperto delle consultazioni sulla piattaforma "World We 
Want 2015". Per maggiori informazioni e per accedere, 
cliccare qui (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  

 
 
 


