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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 
 
GOVERNO RENZI: LE RISORSE SARANNO PRESE DA INVALIDI E VEDOVE?  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* 
 
“Per chi si chiedesse dove il Governo Renzi troverà le risorse per attuare i suoi fascinanti annunci, c’è forse una prima risposta: 
prendendole dalle persone con disabilità grave e dalle vedove.” Questo il commento a caldo di Pietro Barbieri - Presidente della 
Federazione Italiana per il Superamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VOTA IL PROGETTO DI ANFFAS "SE MI INCLUDI, È FACILE!"  
Anffas partecipa al bando Edison Start.  
 
L’azienda Edison ha indetto il bando nazionale Edison Start, per promuovere lo sviluppo di idee e progetti innovativi e sostenibili 
nell’ambito dell’energia, dello sviluppo sociale e culturale, della qualità della vita domestica e delle comunità locali. Anffas Nazionale ha 
deciso di partecipare a questa iniziativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, GIURISPRUDENZA E VINCOLI DI SPESA  
a cura di Barbara Esposito* 
 
Fonte www.superando.it - Era stata una lunga battaglia, quella condotta da tante organizzazioni di persone con disabilità, contro quel 
discusso Parere espresso nel maggio dello scorso anno dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che 
aveva di fatto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TASI: CONFERMATE LE ESENZIONI PER GLI IMMOBILI DELLA CHIESA E DEGLI ENTI NON PROFIT  
Previste nel nuovo decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" 
 
Fonte www.nonprofitonline.it- Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 28 febbraio, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni 
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. Questa 
normativa riguarda anche il nuovo tributo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI  
“Stati Generali della Salute: Art. 32” 
 
Fonte www.superando.it - Perché l’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” – come già segnalato – ha 
deciso di promuovere per venerdì 7 marzo a Roma (Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati Via di Campo 
Marzio, 74) la giornata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SENTENZE SCRITTE CON IL “COPIA E INCOLLA”  
di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Sembra ormai che quasi tutti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) italiani stiano pronunciando Sentenze 
sull’aumento delle ore di sostegno, usando letteralmente il meccanismo del “copia e incolla”, rispetto alle motivazioni di precedenti 
pronunciamenti, a riprova che ormai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
LA DISABILITÀ IN CAMPANIA  
Un confronto con la Regione 
 
Fonte www.superando.it - L’annualità 2013 del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze – che prevede per la Regione Campania una 
quota di 23.017.500 euro, come da Decreto di Riparto approvato il 20 marzo 2013 – ha costituito il tema centrale di un incontro che ha 
visto da una parte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
APPUNTAMENTO CON "DIVERSITÀ LAVORO"  
Il 5 giugno a Milano 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - "Cerchiamo talenti a cui offrire pari opportunità nel mondo del lavoro". È la sfida di "Diversità 
lavoro", il career forum che offre opportunità di lavoro di qualità a persone con disabilità, iscritte alle categorie protette, stranieri e 
transgender che si svolgerà a Milano il prossimo 5 giugno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
“SEMPLIFICATORI” DI LAVORO  
Sono quelli che si propone di formare a Reggio Emilia il programma sperimentale “Job Trainer Disability” 
 
Fonte www.superando.it - Si chiama Job Trainer Disability ed è un apprezzato programma sperimentale avviato qualche mese fa a 
Reggio Emilia, a cura del Centro Servizi PMI (Piccole e Medie Imprese) dell’Emilia-Romagna, sostenuto dal finanziamento dell’Unione 
Europea (Programma Leonardo), con la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO NEL LAVORO  
Nelle Marche 
 
Fonte www.superando.it - La base è quella della cosiddetta “metodologia ICF”,che si rifà cioè al modello bio-psico-sociale dell’ICF, la 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, definita nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Quando poi una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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EXPO 2015: NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE  
di Franco Bomprezzi*  
 
Fonte www.superando.it - Una buona notizia. La Giunta di Milano ha varato il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche), strumento previsto addirittura dalla Legge 41 del 1986, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 28 febbraio 1987 
dai Comuni e dalle Province, pena un “commissariamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
DONARE AL NON PROFIT DIVENTA SEMPRE PIÙ SICURO E PRATICO  
MANIFESTAZIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI: SOGGETTI ESCLUSI DA ADEMPIMENTI FISCALI  
SE LO DICE IL PAPA, LA SPERANZA SI RAVVIVA  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
14 MARZO  Spettacolo teatrale "La Famigliola" - Pescara  
15 MARZO  Convegno "Comunicazione aumentativa/alternativa nella disabilità" - Collegno (TO)  
18 MARZO  Mostra "Perchè non accada mai più, RICORDIAMO" - Padova  
20 MARZO  Corso di formazione "ICF e ICF-CY" - Pescara  
21 MARZO  Scadenza bando "Open Festival 2014"  
21 MARZO  Seminario "Tecnologie per la comunicazione alternativa con persone con disabilità grave e multipla" - Roma 

28 MARZO  Corso di aggiornamento "L'arte di trovare soluzioni" - Desenzano del Garda (BS)  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il Decreto Legge "Salva Roma" ha introdotto tra le 
esenzioni per la Tasi - nuova tassa unica comunale -
gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, 
con modalità non commerciali, di attività 
previdenziali, assistenziali, sanitarie, di ricerca 
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive: le esenzioni alla TASI vengono 
così uniformate a quelle per l'IMU, segnando 
un'inversione di rotta rispetto alla Legge di Stabilità 
2014, che non aveva previsto alcuna esenzione 
per il Terzo Settore. Per saperne di più, leggi il 
commento del Forum Terzo Settore cliccando qui. 
DALL'EUROPA  
Secondo un'indagine dell'associazione FRA - 
Fundamental Rights Agency, le donne con 
disabilità sono esposte ad un maggiore rischio di 
violenza rispetto alle altre donne senza disabilità. 
L'indagine, intervistando circa 42.000 donne nei 28 stati 
membri, ha evidenziato, ad esempio, che il 34% delle 
donne con disabilità ha subito violenze a partire 
dai 15 anni. Per saperne di più consulta il sito www.e-
include.eu (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
In Mozambico la disabilità è considerata una 
punizione divina: così descrive la situazione del paese 
il presidente del Forum mozambicano delle 
associazioni che si occupano di disabilità. Nonostante il 
Mozambico abbia ratificato la CRPD, infatti, i diritti 
delle persone con disabilità, in particolare dei 
bambini, spesso abbandonati dalle famiglie, non 
sono ancora rispettati. Per saperne di più leggi 
l'articolo cliccando 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 
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