
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 16/2015  
   

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 
 
ISEE: STRUMENTO DI EQUITÀ, NON DI DISEGUAGLIANZA!  
Una mozione Anffas per chiedere alle Istituzioni un impegno concreto ed immediato per garantire i diritti delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie 
 
La riforma ISEE, che l’Associazione ha monitorato nel tempo e sulla quale ha più volte richiesto l’intervento delle diverse Istituzioni, 
tocca infatti da vicino i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in particolare in relazione all’accesso ed alla 
compartecipazione al costo delle prestazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ INTELLETTIVA E AUTO-RAPPRESENTANZA  
Europe In Action 2015 e l'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus scuotono l'Italia e l'Europa 
 
Un momento storico: così si può definire Europe In Action 2015, la conferenza annuale di Inclusion Europe (l’associazione europea di 
persone con disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale aderisce) alla cui realizzazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
5 PER MILLE 2015: ECCO GLI ELENCHI DEFINITIVI DEI SOGGETTI CHE HANNO CHIESTO DI ACCEDERE AL 
BENEFICIO  
L'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Rispettando il calendario prestabilito, sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi 
definitivi dei destinatari del contributo: la versione aggiornata e corretta alla luce delle segnalazioni pervenute alle direzioni regionali 
dell’Amministrazione finanziaria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
5 PER MILLE 2013, LO “SCIPPO” DELLO STATO CONTINUA  
Si è ampliato il tesoretto trattenuto dal fisco a scapito del terzo settore 
 
Fonte www.vita.it - Continua - e non è una novità - lo “scippo” del 5 per mille operato dallo Stato. Nel 2013 infatti il tetto alla misura 
era ancora fissato a 400 milioni, esattamente come l'anno precedente, quando secondo calcoli derivanti da stime della Corte dei Conti 
gli italiani avevano destinato al 5 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4471/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4470/N2L001=Comunicati%20stampa%20Anffas%20Onlus
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=14/N101=4464/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=14/N101=4463/N2L001=5%20per%20mille


GLI STUDENTI DI SERIE B: “BUONA SCUOLA” E DISABILITÀ  
Comunicato stampa Fish* 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* - Su “La Repubblica” di ieri (21 maggio 2015) Adriano Sofri, solitamente molto 
attento ai temi sociali, interviene su un aspetto particolare della riforma della scuola entrando nel merito della delega al Governo per la 
revisione del ruolo e delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ, SCOCCA L'ORA DELL'AUTORAPPRESENTANZA  
Conclusa a Roma la conferenza annuale “Europe in Action 2105” 
 
Fonte www.vita.it - Dall’esclusione all’auto-rappresentanza, dalla vergogna (o paura) alla voglia di esserci, di potersi esprimere in prima 
persona e di poter contare e raccontare le proprie esigenze. Le persone con disabilità intellettiva riaffermano con forza la necessità di 
promuovere, diffondere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SCUOLA, PRIMO PASSO VERSO LA RIFORMA  
Partita aperta sull'insegnante di sostegno "a vita" 
 
Fonte www.superabile.it - La "Buona scuola" cambia e trasforma l'insegnante di sostegno. O almeno, promette di farlo, attraverso la 
delega al governo prevista nell'articolo 23 del ddl appena approvato. In pratica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o 
più decreti legislativi provvederanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FISH*: PER UNA SVOLTA CONTRO LA SEGREGAZIONE  
Seguita con attenzione la discussione del testo unificato delle proposte di legge sul cosiddetto “Dopo di noi”  
 
Fonte comunicato stampa Fish* - “Abbiamo avuto modo di esprimere in più occasioni il nostro punto di vista e articolati suggerimenti di 
modifica su una norma che riteniamo possa e debba avere delle ricadute significative su centinaia di migliaia di famiglie italiane. 
L’elaborazione di questa disposizione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
5 PER MILLE SCUOLA - BENE LO STRALCIO OPERATO DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO  
Dichiarazione del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Fonte Forum Terzo Settore* - “Lo stralcio dell’articolo 17, relativo al 5 per mille alla scuola pubblica, è per noi un segnale positivo che 
restituisce un corretto posizionamento della misura del 5 per mille nata per sostenere progetti e attività del terzo settore. Siamo 
soddisfatti che i nostri allarmi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PROGETTO "A MODO MIO": IL MOVIMENTO CONSUMATORI PRESENTA LE GUIDE E IL PROGRAMMA DI 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA IN EASY TO READ  
I documenti presentati durante Europe In Action 2015 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento Consumatori - Movimento Consumatori con il progetto "A modo mio, cittadino a 
pieno titolo. Percorso di promozione di cittadinanza per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale"* vuole favorire l'inclusione 
sociale dei cittadini [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=4461/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4460/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4459/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=4458/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=20/N101=4457/N2L001=News%20dal%20Forum%20Terzo%20Settore
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4455/N2L001=Varie


DAI TERRITORI 
 
SCUOLA, ANCHE GLI ALUNNI CON DISABILITÀ ULTRA-DICIOTTENNI POTRANNO ISCRIVERSI  
Una circolare dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio accoglie le pressioni di associazioni e famiglie 
 
Fonte www.redattoresociale.it - “E' con soddisfazione che comunichiamo che l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) del Lazio, a seguito 
delle pressioni svolte da diverse organizzazioni compresa la Fish Lazio*, ha posticipato all'anno scolastico 2016-2017 il provvedimento 
di non iscrizione alle scuole degli alunni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PER PROMUOVERE IL LAVORO, DI GIOVANI CON DISABILITÀ E NON  
Anche la FISH Calabria offrirà ai giovani, con disabilità e non, informazioni sul mondo del lavoro 
 
Fonte www.superando.it - Si cominciano a registrare i primi, positivi frutti del recente incontro tra la FISH Calabria (Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap*) e Carlo Guccione, assessore regionale al Lavoro, alla Formazione, alle Attività Produttive e 
alle Politiche Sociali, incontro richiesto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
REGIONE SICILIA: LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA DISABILITÀ GRAVISSIMA  
Riportate dalla Circolare Prot. N° 14404 del 4 Maggio 2015 dell'Assessorato alle Politiche Sociali 
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - La circolare riporta le specifiche relative ai progetti e ai fondi a questi destinati. Di seguto ne 
citiamo alcuni: - i progetti assistenziali personalizzati dovranno avere durata di almeno 12 mesi - la somma di euro 11.220.000,00 verrà 
ripartita ed assegnata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL FORUM TERZO SETTORE A CATTANEO: “POTENZIARE IL FONDO SOCIALE REGIONALE”  
Riportare la dotazione del Fondo a 70 milioni di euro  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Riportare il Fondo Sociale Regionale a quota 70 milioni di euro (ovvero lo stesso livello del 2014) e 
prevedere – per il triennio 2016-1028 – una dotazione minima di 100 milioni di euro. Dopo aver inviato questa richiesta ai Consiglieri 
regionali, il Forum Terzo Settore* [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
I NUMERI DELLA DISABILITÀ IN ITALIA: L’INFOGRAFICA DI JOBMETOO  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

27 MAGGIO  Convegno "Mi prendo cura di te. Dalla presa in carico al progetto di vita. Un approccio corale alla disabilità in età 
evolutiva" - MILANO  

30 MAGGIO  Convegno "L'inclusione è vita, esperienze a confronto"- VASTO  
7 GIUGNO  "Non solo pane": giornata sull'autoproduzione alimentare - Comunità di Maddalena a Somma Lombardo  
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=4465/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4468/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4467/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=4466/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4469/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=27/year=2015/A201=1455/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=30/year=2015/A201=1454/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=6/day=7/year=2015/A201=1456/CheckEvento=ok


 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Dopo approfondite audizioni presso la Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati e 
un’approfondita discussione, è approdato al Senato il 
testo del disegno di legge sulla Riforma del Terzo 
Settore che aspetta ora di essere nuovamente discusso. 
Per consultare la relazione introduttiva del Senatore 
Lepri, che illustra il documento, è possibile leggere la 
nostra news cliccando qui. 
DALL'EUROPA  
“Gli Stati membri dell’UE dovrebbero essere incoraggiati 
ad abbandonare l’assistenza istituzionale a favore 
di un sistema di assistenza e sostegno basato sulla 
famiglia e sulla comunità”: questo è solo uno stralcio 
della Dichiarazione scritta di 13 europarlamentari 
(nemmeno uno italiano) di cui si chiede la sottoscrizione 
da parte dell’Europarlamento. Se la dichiarazione 
raccoglierà l’adesione della maggioranza diventerà un 
atto di indirizzo di storica rilevanza culturale e politica: 
no alla segregazione delle persone con disabilità. 
Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Si terrà dal 9 all'11 giugno, presso il quartier generale 
delle Nazioni Unite, l'ottava sessione della 
Conferenza degli Stati Parti della CRPD.  
La Conferenza sarà dedicata al mainstreaming dei 
diritti delle persone con disabilità nell'agenda per 
lo sviluppo post-2015.  

 
 

 
 

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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