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Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui  
   

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 
 
5 PER MILLE: ECCO LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
Una circolare dell'Agenzia disciplina le modalità di presentazione ed erogazione del 5 per mille. 
 
News a cura del Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas Onlus "La rosa blu"- In data 03 Marzo u.s. sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate è stato pubblicata la circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 che disciplina le modalità di presentazione ed erogazione del 5 per mille
2011. Come si evince da tale circolare, la domanda deve essere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL 27 MARZO... ANFFAS IN PIAZZA!  
Torna per il quarto anno l'atteso appuntamento con la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale nelle principali
piazze italiane 
 
Domenica 27 marzo torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – IV 
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale”, la manifestazione nazionale organizzata da Anffas Onlus – Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
IL GUSTO DI INTERDIRE: TRA TUTELA DELLA SOCIETÀ E SOSTEGNO DEL TUTELATO  
Una riflessione dell'Avv. Marcellino sul perchè lasciarci alle spalle il gusto “amaro” dell’interdizione, preferendo quello più dolce e,
soprattutto, individualizzato, dell’amministrazione di sostegno 
 
Riportiamo di seguito un interessantissimo contributo su interdizione ed amministrazione di sostegno a cura dell'Avv. Francesco
Marcellino*, componente del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus, già apparso sul quotidiano "Eco di Biella" del 28 febbraio scorso.
"Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L'ABC DEL FEDERALISMO MUNICIPALE  
Ecco in sintesi il nuovo fisco municipale e qualche dato sui possibili effetti 
 
Tratto da: www.ilsole24ore.com - Quattordici articoli per riscrivere il nuovo fisco municipale. Con tante novità: dall'arrivo della cedolare
secca sui redditi degli affitti, allo sblocco delle addizionali Irpef, alla tassa di soggiorno sui turisti. Il decreto sul nuovo fisco municipale
prevede anche una vera e propria rivoluzione sul fronte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UNA NUOVA CIRCOLARE INPS SUI PERMESSI LAVORATIVI  
L'Istituto fornisce indicazioni e modulistica ai propri dipendenti  
 
La Direzione Centrale Risorse Umane dell'INPS ha emesso in data 1 marzo scorso una circolare (n. 45) avente ad oggetto "permessi a 
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favore di persone con disabilità grave art. 33 della Legge 104/92", contenente, oltre ad un quadro riepilogativo generale in merito alle
nuove disposizioni introdotte dalla L. 183/2010 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

S
cittadini europei affetti da malattie rare, a curarsi liberamente in altri Stati membri dell'EU. 

ore cooperazione da parte dell'Europa per aiutare i 36 milioni di concittadini che
soffrono di una di queste malattie. Tra le misure [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

E
ecisazione sull'importanza della scuola pubblica da parte del Vicepresidente FISH, Salvatore Nocera. 

 la scuola cattolica a quella pubblica laica, ma riteniamo col buon
senso che ci siano positività nell'una e nell'altra e che possano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

AI TERRITORI 

 LEGGE SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA: LA POSIZIONE DI LEDHA E ANFFAS 
LOMBARDIA 

ni le associazioni stanno sollevando la questione come uno dei temi più critici del welfare lombardo 

d integrazioni alla Legge 12 marzo 2008 n. 3 e 13 febbraio 2003 n. 
1”. LEDHA, per nome e per conto delle associazioni delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

l 16 marzo a Bologna si inaugura il laboratorio tecnologico 

e dall’implementazione di un’aula di facoltà, dotata di postazioni di
computer e adeguatamente attrezzata, non sono indirizzabili [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

U
rdia con il suo Piano di Azione Regionale, si avvia verso il riconoscimento del principio di uguaglianza per le persone co

 
ALUTE, GLI EUROPEI CHIEDONO MAGGIORE COOPERAZIONE  

Approvata la direttiva per i 
 
Tratto da: www.vivieuropa.it - Un sondaggio di Eurobarometro organizzato in occasione della 4° Giornata mondiale delle malattie rare
rivela che il 95% degli intervistati appoggia una maggi

 
LOGIO DELLA SCUOLA PUBBLICA  

Una pr
 
Tratto da: www.superando.it - «Noi cattolici - dichiara Salvatore Nocera, ritenendo del tutto inaccettabili i recenti giudizi pronunciati dal
presidente del Consiglio sulla scuola pubblica - non contrapponiamo

 
D
 
PROGETTO DI

 
Da an
 
Tratto da: www.ledha.it - LEDHA e Anffas hanno inviato alla Terza Commissione del Consiglio Regionale della Lombardia un documento
di analisi e di commento rispetto al progetto di legge “Modifiche e

 
LAB-INT: INCLUSIONE E TECNOLOGIE  
I
 
Il 16 marzo prossimo (alle ore 16,00) sarà inaugurato a Bologna - presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Via Filippo Re, 6 – il 
LAB-INT Laboratorio INclusione e Tecnologie. Le opportunità offert

 
N PIANO PER L’EGUAGLIANZA  

La Lomba n
disabilità 

 uguaglianza. Il Piano di Azione Regionale sulla disabilità
(PAR) della Regione Lombardia è un documento di grande importanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

OTIZIE IN PILLOLE 

INI  
E SE I G ORNALISTI FANNO BENE IL LORO MESTIERE...  

 

 
ratto da: www.ledha.it - Il Piano di Azione Regionale per le politiche in favore della persone con disabilità della Regione Lombardia
avvia la stagione del cambiamento verso il riconoscimento del principio di

 
 
N
 
NUORO: LA CONVENZIONE ONU A DISPOSIZIONE DEI CITTAD

I

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=1030/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=1025/N2L001=Notizie%20in%20pillole


PROSSIMI APPUNTAMENTI 

istanze!" - Bologna 

 Conferenza internazionale sulle reti integrate per la prevenzione e rimozione delle discriminazioni - Roma 

ONVENZIONE ONU 

 

 

DALL'ITALIA  

, 

1 marzo, del 
Progetto "Accorciamo le distanze!"  

 
8 MARZO  Mostra di opere - Borgo Valsugana (TN) 

10 MARZO  Convegno "Alieni nel cortile" - Crema 

11 MARZO  Evento territoriale "Accorciamo le d

16 MARZO  Progetto "Incontriamoci" - Pesaro 

11 MARZO  Scadenza iscrizioni corso di alta formazione "Professione docente e carcere" - Bologna 

14 MARZO 
 
 
 

C
 

 
Sarà dedicato alla vita indipendente ed inclusione 
nella società , rispetto della vita privata , rispetto 
del domicilio e della famiglia e partecipazione alla 
vita culturale, agli svaghi ed allo sport (artt. 19, 22
23 e 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone 
con disabilità) il workshop tematico del prossimo 
appuntamento, che si terrà a Bologna l'1

A Bologna si terrà infatti il IV evento territoriale 
interreggionale dedicato in particolare alle Regioni Emilia 
Romagna e Lombardia dell'iniziativa, promossa da Anffas 
Onlus e co-finanziata dal Ministero del Lavoro e Politiche 
sociali (ex L. 383/00 - bando 2009), che si prefigge di 
diffondere i contenuti della Convenzione Onu tra 
le persone con disabilità (specie intellettiva e/o 
relazionale), i loro genitori e familiari e gli operatori del 
settore. .  

licca qui per avere maggiori informazioni.  C
 
 

 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 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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