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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 
 
RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI: PAGANO LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
La legge di stabilità per il 2014 può generare nel giro di poche settimane esiti pesanti per milioni di persone con disabilità e non 
autosufficienti e le loro famiglie. La legge di stabilità, infatti, prevede una riduzione delle detrazioni previste dall’articolo 15 del Testo 
Unico delle Imposte sui redditi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
MOZIONE POVERTÀ: SÌ A REDDITO MINIMO E 5 PER MILLE, NO A SLOT  
La Camera dà l'ok alla mozione contro la povertà presentata dal Pd e Scelta Civica 
 
Fonte www.vita.it - E' stata approvata a larga maggioranza dall'aula della Camera una mozione congiunta Pd-Scelta Civica, che il 
governo ha fatto propria, che contiene diversi impegni nel settore della lotta alla povertà. La mozione, che segnalata a Vita da uno dei 
firmatari, l'onorevole [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’AUTISMO DISSOCIA LA VISTA DALL’UDITO  
Ricerca del Vanderbilt Brain Institute 
 
Fonte www.west-info.eu - Per la prima volta è stata dimostrata la difficoltà che i bambini con autismo hanno ad elaborare 
simultaneamente quello che vedono e ciò che ascoltano. Ragione che spiegherebbe il deficit del linguaggio che ne limita capacità sociali 
e comunicative. In sostanza, la loro condizione è simile [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: CARI ONOREVOLI PERCHÉ NON PASSATE UN GIORNO TRA I BANCHI?  
Sarebbe interessante vederne le impressioni 
 
Fonte www.edscuola.eu - Sarà mai capitato ad un parlamentare italiano, uno di quelli che si vedono sgattaiolare con passo risoluto 
verso i solenni ingressi dei palazzi del potere di trascorrere una intera giornata in una scuola italiana? Ancora meglio sarebbe 
interessante sapere se i nostri legislatori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SUPPLENZE E RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI DI SOSTEGNO  
Ribadita l’illegittimità di mandare i docenti per il sostegno a supplire colleghi curricolari assenti in altre classi 
 
Fonte www.superando.it - Con una Sentenza prodotta qualche mese fa (n. 15091 dell’11 luglio 2013), il Tribunale del Lavoro di Napoli 
ha annullato una sanzione disciplinare comminata a un’insegnante di sostegno, accusato di non avere immediatamente soccorso, nella 
sua ora di servizio, un alunno della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LEGGE DI STABILITÀ 2014: LE NOVITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Sul sito HandyLex.org è stata pubblicata una interessante sintesi delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2014  
 
Fonte - E' stata definitivamente approvata la legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), cioè la disposizione 
principale in materia di spesa pubblica. È un tipo di norma complessa e molto articolata che incide direttamente sulla quotidianità dei 
cittadini. Sul sito HandyLex.org è stata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
È QUASI TEMPO DI ISCRIZIONI SCOLASTICHE  
cura di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 10 gennaio scorso la Circolare 28/14 sulle iscrizioni al prossimo 
anno scolastico. Il documento fissa il periodo che va dal 3 al 28 febbraio per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, e il termine 
del 31 maggio, invece, per i percorsi di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ 2014: LE NOVITÀ PER GLI ENTI NON PROFIT  
Sintesi di novità e scadenze 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Si segnala che lo scorso 13 gennaio è uscita in edicola una importante Guida interna al Sole 24 Ore, 
relativa alle novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2014, che riguardano gli enti non profit. Ecco in sintesi gli argomenti 
affrontati nella Guida: - 5 per mille: è confermato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ONLUS: REGISTRO AGEVOLATO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI GRATUITI  
Nuove norme 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - In materia di trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore una 
importante riforma dell'imposta di Registro (art. 10 del Dlgs 23/2011 e art. 26 del Dl 104/2013): l'aliquota ordinaria è stata elevata al 
9% (in luogo di tutte le precedenti aliquote, più basse) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
VERSO IL CONGRESSO FISH: LA STAGIONE DELLE NUOVE SCELTE  
di Pietro Barbieri** 
 
Fonte www.superando.it - A differenza della crisi politico-economica del 1992, quella che si presenta oggi evidenzia un’assenza di 
prospettive. Nel ’92, infatti, abbiamo assistito alla decadenza del “partito-stato”, la Democrazia Cristiana, verso un bipolarismo maturo. 
Nel 2014 sappiamo con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
NUOVO ISEE E DISABILITÀ IN LOMBARDIA  
Un commento ai contenuti del Decreto Ministeriale del dicembre scorso di Giovanni Merlo, Laura Abet e Marco Faini.  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Sono trascorse poche settimane dall'approvazione del Decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri (DPCM del 3/12/2013) e, dopo le prime analisi e commenti di carattere nazionale, è opportuno chiedersi quali potranno essere 
gli effetti nella vita delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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2,3 MILIONI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN LOMBARDIA  
Presentata la nuova edizione del bando da Fondazione Cariplo  
 
Fonte www.superando.it - Fondazione Cariplo, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale e i Centri di Servizio per il Volontariato 
presentano la nuova edizione del Bando Volontariato, un’iniziativa per promuovere e rafforzare la realizzazione di progetti in rete attuati 
dalle organizzazioni di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ORA IL FORUM DEL TERZO SETTORE È IN DICIANNOVE REGIONI  
Si è aggiunta la Valle d'Aosta 
 
Fonte www.superando.it - Con l’incontro di Aosta che il 18 gennaio ha portato alla costituzione del Forum Regionale del Terzo settore 
della Valle d’Aosta, è salito a diciannove il numero dei Forum Regionali presenti sul territorio, «un numero importante – commenta 
Pietro Barbieri [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CORTI CHE TUTELANO IL LAVORO  
Sono il TAR della Campania e il Tribunale Civile di Chieti 
 
Fonte www.superando.it - Due notizie positive, in àmbito di tutela del lavoro delle persone con disabilità, arrivano da altrettante 
Sentenze, prodotte in queste settimane dalla sede di Napoli del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania e dal 
Tribunale Civile di Chieti. La prima è stata accolta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MARCHE: NO A QUESTO “GIOCO DELLE TRE CARTE”!  
Riprende dunque lo stato di mobilitazione 
 
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
 

 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
L’AMORE AI TEMPI DELL’AUTISMO  

 
UNA BAMBOLA IN SEDIA A ROTELLE: LA RICHIESTA DI UNA BIMBA AMERICANA  

 
4 MILIONI DI ANZIANI CON INVALIDITÀ: FAMIGLIE E CAREGIVER LASCIATI SOLI  

 

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

 
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
21 GENNAIO  Mostra "Aktion T4, Perchè non accada mai più - Ricordiamo" - Macerata  
24 GENNAIO  Mostra "Le persone con disabilità: ieri, oggi e domani" - Abbiategrasso (MI)  
24 GENNAIO  Corso di formazione "Le Nuove Linee Guida delle Politiche Sociali e Socio- Sanitarie" - Pergusa (EN) 

24 GENNAIO  Convegno "Il coraggio dell'oltre" e Mostra "Il silenzio della ragione" - Bergamo  
27 GENNAIO  Mostra "Ricordiamo" - Trento  
31 GENNAIO  Convegno "La disabilità nella scuola" - Bologna  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' partito il progetto "Fermo Immagine - fratelli a 
confronto. Percorsi culturali sulla vita delle 
persone con disabilità e dei loro fratelli e sorelle", 
iniziativa Anffas che vuole valorizzare la figura dei 
siblings, ossia dei fratelli e delle sorelle delle 
persone con disabilità, un argomento che da tempo 
l'associazione sta cercando di promuovere e di portare 
all'attenzione della collettività. Per maggiori informazioni 
consulta la pagina dedicata 
DALL'EUROPA  
Si sta sviluppando nei Balcani il progetto "Person", 
iniziativa che partendo dalla promozione della CRPD 
nei paesi in cui la Democrazia è ancora una forma di 
governo giovane, vuole promuovere il diritto alla 
capacità legale delle persone con disabilità 
intellettiva, supportando le associazioni in questo 
lavoro Per maggiori informazioni, leggi la news (pagina 
in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Il Giappone ha ratificato il 19 gennaio u.s. la 
Convenzione Onu sui Diritti per le Persone con 
Disabilità: ad oggi le ratifiche sono 140 e le firme 
158. Per quanto riguarda il Protocollo Opzionale, le 
ratifiche sono 79 e le firme 92. Per maggiori 
informazioni clicca 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 
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