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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 
 
NUOVO ISEE, ANFFAS ONLUS: "LE INDENNITÀ NON SONO REDDITI. I SERVIZI SONO DIRITTI"  
Indispensabile modificare il testo della riforma ISEE 
 
L’8 febbraio scorso è ufficialmente entrato in vigore, dopo un lungo iter, il nuovo ISEE. Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie 
di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che ha svolto una costante opera di analisi, monitoraggio e informazione su tale 
importante tema, continua a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
"CARO DEPUTATO TI SCRIVO..."  
Il Manifesto per un'Europa inclusiva 
 
Fonte www.superabile.it - L'11 febbraio lo European Disabilty Forum ha presentato al Parlamento europeo il proprio Manifesto dedicato 
alle elezioni che si terranno il prossimo maggio. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Intergruppo Disabilità dell'Europarlamento 
ha coinvolto molti deputati che hanno espresso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I PARTITI FANNO MEZZO PASSO INDIETRO SUI FINANZIAMENTI  
«Siamo soddisfatti» fanno sapere dalla campagna “Diventa Partito” 
 
Fonte www.vita.it - Al Senato c'è stata un prima vittoria. Ora non resta aspettare la Camera e sperare che il testo relativo al 
finanziamento pubblico faccia sparire ogni vantaggio residuo rispetto al trattamento dei soggetti non profit. Si tratta del Ddl n.1213 
“Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IMU, NON VI SONO CHIARIMENTI DA PARTE DEL GOVERNO  
Si resta in attesa 
 
 
Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - Il 13 febbraio il Governo ha risposto ad una interpellanza circa la questione dell'IMU per le 
organizzazioni non profit, ove si sottolineavano le incertezze e le contraddizioni della normativa in materia. La risposta indica "un 
impegno del Governo, accogliendo l'auspicio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SALUTE E BUROCRAZIA: PER GLI ITALIANI L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI È UN INCUBO  
Indagine della Funzione Pubblica 
 
Fonte www.quotidianosanita.it - La scelta del medico di base on line, la prenotazione di prestazioni sanitarie direttamente dal medico di 
base e la prescrizione dei farmaci per i malati cronici, le modalità di pagamento del ticket e di rilascio dei referti. Sembrano azioni 
semplici, ma sono delle vere e proprie imprese [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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VIOLENZA SULLE DONNE CON DISABILITÀ: VA ATTIVATA UNA RETE  
Fenomeno triste e complesso 
 
Fonte www.superando.it - Si è tenuto a Pisa lo scorso 8 febbraio il seminario conclusivo del Progetto Aurora, meritoria iniziativa volta a 
contrastare la violenza nei confronti delle donne con disabilità, promossa qualche tempo fa dall’Associazione Frida – Donne che 
sostengono donne, la cui sede è a Ponte a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA CURA DEI MALATI NON AUTOSUFFICIENTI NON È "UN FATTO PRIVATO"  
Un’inchiesta di Altraeconomia sui malati cronici non autosufficienti in Italia  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Sono almeno un milione i malati cronici non autosufficienti in Italia, quasi il 2% della popolazione. Di 
questi, circa la metà sono affetti da demenza senile o morbo di Alzheimer. Sono persone che hanno diritto a cure specifiche e che non 
possono essere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA DISABILITÀ IN 50 SCATTI DI “ANIMA E CORPO”  
"Corps et Âmes": esposizione fotografica  
 
Fonte www.superabile.it - Chi l'ha detto che la vita di coppia non fa per le persone con disabilità? A far ricredere i più scettici ci pensa 
"Corps et Âmes", un'esposizione fotografica itinerante di Jean-Baptiste Laissard, in collaborazione con l'associazione Ya pas photo, che 
entra nell'intimità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
"MUOVIAMOCI INSIEME"  
Regione Lombardia lancia il sondaggio 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Lo scorso 7 febbraio, la direzione Infrastrutture e mobilità di Regione Lombardia ha lanciato un 
questionario online "Muoviamoci insieme" per acquisire informazioni aggiornate sulle modalità di spostamento dei cittadini sul proprio 
territorio. Per partecipare a questa iniziativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SESTO FIORENTINO, PASTI CALDI A DOMICILIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENTI  
Al via nel comune in provincia di Firenze  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Al via un nuovo servizio socio-assistenziale sul territorio di Sesto Fiorentino a Firenze realizzato grazie a 
una sinergia virtuosa tra il privato sociale e gli enti locali. Da lunedì 17 febbraio è attiva sull’intero territorio comunale la fornitura 
gratuita di pasti caldi a domicilio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LO SPORT DEVE ESSERE PER TUTTI E DI TUTTI  
SODALITAS SOCIAL AWARD  
CONSULENZA FISCALE PER PERSONE CON DISABILITÀ  
OGNI ANNO 250 MILA DONNE VITTIME DEL LAVORO, 2 MILA DIVENTANO PERSONE CON DISABILITÀ  
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
20 FEBBRAIO  "Ci siamo anche noi" - presentazione della Ricerca-Azione - Brescia  
23 FEBBRAIO  Carnevale - Fermignano (PU)  
24 FEBBRAIO  Convegno "Gli strumenti giuridici a sostegno della persona con disabilità" - Brescia 

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

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
La spesa sanitaria pubblica italiana è molto 
inferiore rispetto a quella di altri importanti paesi 
europei: questo è quanto emerso dal Rapporto Istat " 
Noi Italia" che ha evidenziato come nel 2012 la 
spesa sanitaria pubblica italiana è stata di circa 
111 miliardi di euro, pari al 7 per cento del Pil e a 
1.867 euro annui per abitante, un livello molto 
inferiore rispetto ad altri importanti paesi 
europei. Per saperne di più, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Si chiama Topside il progetto iniziato nel 2011 da 
Inclusion Europe volto ad aumentare le 
opportunità per gli adulti con disabilità 
intellettiva di ricevere formazione e supporto per 
prendere decisioni autonome e vivere in modo 
indipendente, iniziativa che ha introdotto un nuovo 
concetto di educazione non formale, il "peer 
support". Per saperne di più, leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti anche i 
lavoratori con disabilità godranno dell’aumento 
del salario minimo: nei giorni scorsi, infatti, Barack 
Obama ha firmato un decreto presidenziale per 
l’incremento dello stipendio minimo a $10,10 
l’ora contro i 7,25 attuali. Per saperne di più, leggi la 
news 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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