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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 10/2017  
   

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 
 
 
X GIORNATA DELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE  
Il 25 marzo 2017 torna l'Anffas Open Day: anche Flavio Insinna ci sostiene! In un video il suo invito a partecipare! 
 
La Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale compie 10 anni: il 25 marzo 2017, infatti, torna, per il decimo anno 
consecutivo, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
45524: UN NUMERO DA RICORDARE!  
Dal 17 marzo al 6 aprile 2017 la nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Anffas Onlus 
 
È in partenza la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi nazionale il cui incasso sarà interamente devoluto alle attività ed ai progetti, 
presenti e futuri, di “Io Cittadino! Piattaforma Italiana Autorappresentanti In Movimento” il primo movimento di Auto-Rappresentanza 
italiano composto da persone [...]  
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ARTICOLI 
 
 
IL DDL POVERTÀ È LEGGE  
Il Forum: "Finalmente l'Italia è al passo con l'Europa"  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Roma, 9 marzo 2017. Oggi il Senato ha approvato la “Delega recante norme relative 
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”. Il Ddl 2494, che aveva già ottenuto 
il “sì” della Camera lo [...]  
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NON AUTOSUFFICIENZA E POLITICHE SOCIALI, COSA SPARIRÀ CON I TAGLI  
Per il Fondo politiche sociali abbiamo oggi appena il 5% delle risorse stanziate nel 2004, l'anno del massimo storico 
 
Fonte www.vita.it - Il taglio è ormai certo. L'ultima speranza è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il Fondo nazionale per la non 
autosufficienza vedrà una sforbiciata di 50 milioni di euro, scendendo per il 2017 da 500 a 450 milioni, di fatto vanificando l’aumento 
appena approvato dal Parlamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CONTRIBUTI LEGGI 438/1998 E 476/1987 - ANNO 2017  
Disponibili le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese - ha emanato le Linee guida del 8 marzo 2017 che disciplinano il procedimento per la richiesta dei contributi, per 
l'annualità 2016, previsti dalla legge n. 438 del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
VOTA I PROGETTI ANFFAS CHE TI STANNO A CUORE  
Sono quattro i progetti Anffas Onlus da poter votare su Aviva Community Fund 
 
Aviva Community Fund è un'iniziativa preziosa per sensibilizzare sulle tematiche sociali e che offre un ruolo da protagonista a chiunque 
viva da vicino le necessità della propria comunità. Aviva Community Fund supporta piccoli e grandi progetti a favore del territorio con 
donazioni fino a 15.000€ nell’ambito [...]  
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ASCENSORI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CONDOMINIO: I DIRITTI DEI RESIDENTI CON DISABILITÀ  
Quali diritti per i condomini con disabilità? 
 
Fonte www.disabili.com - Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, il sito disabili.com traccia uno schema 
relativo a condomini, ascensori, mobilità e abbattimento delle barriere architettoniche. LA SENTENZA - Con questa sentenza, la n. 
24235/2016, si è deliberato che non è [...]  
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MODELLO EAS: ENTRO IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI DEI DATI FISCALI  
L'invio va fatto all'Agenzia delle Entrate 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti 
associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione 
è necessario che gli enti trasmettano [...]  
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PERMESSI 104 - DOMANDA DI PERMESSI PER IL LAVORATORE CON GRAVE DISABILITÀ E PER IL FAMILIARE  
La domanda si può inoltrare via web 
 
Fonte www.superabile.it - Il sito superabile sintetizza le indicazioni per i permessi della L.104/92. Vediamo di seguito lo schema riassuntivo 
evidenziando la novità relativa alla fruizione dei permessi in una situazione di unione civile e per il convivente di fatto che presti assistenza. 
Infatti, nella [...]  
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DAI TERRITORI 
 
IN SICILIA OCCORRE ANCORA FARE CHIAREZZA SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Anffas Sicilia incontra il Governatore Crocetta 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Sicilia - Nella giornata di ieri a Palermo si è tenuto l'incontro tra i vertici di Anffas Sicilia e il 
Governatore della Regione Sicilia Rosario Crocetta. Anffas Sicilia a tale incontro ha ribadito con forza e senza equivoco alcuno: - Che i 
diritti delle Persone [...]  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ISTAT: CENSIMENTO DEGLI ENTI NON PROFIT PROROGATO AL 10 APRILE  
SPECIAL OLYMPICS, OLTRE 2.700 ATLETI PER I MONDIALI INVERNALI  
A FIRENZE IL “DISABILI ABILI FEST”, MANIFESTAZIONE PER ABBATTERE LE BARRIERE  
COME STA L’ASSISTENZA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE?  
 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
25 MARZO  Convegno Profili fiscali e civilistici della legge sul “Dopo di noi” - ROMA  

25 MARZO  Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - Anffas Open Day  

26 MARZO  Un pranzo sardo all'Anffas di Gaglianico all'insegna della solidarietà! - GAGLIANICO (Biella)  

28 MARZO  Corso di formazione "Praticare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità" - LATINA 

2 APRILE  Milano Marathon 2017 - MILANO  

3 APRILE  Convegno "L'inclusione scolastica e sociale: verso un modello educativo integrato" - BARI  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  
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CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA  
Il 28 febbraio scorso l’Inps ha pubblicato il bando pubblico inerente il “Progetto 
Home Care Premium – Assistenza domiciliare”,  rivolto ai dipendenti e pensionati 
pubblici che abbiano coniugi, parenti ed affini di primo grado non autosufficienti con 
disabilità, siano essi maggiorenni o minori. Il programma si concretizza 
nell’erogazione, da parte dell’Inps, di contributi economici mensili i n favore di 
persone che siano con disabilità e che si trovino i n condizione di non 
autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute  per l’assunzione di un 
assistente familiare.  Per maggiori informazioni e per per leggere la circolare di 
appronfondimento Anffas e il bando integrale Inps, clicca qui 
DALL'EUROPA   
Mélanie Ségard, una 21enne francese con la sindrome di Down, ha vinto l a sua 
battaglia: grazie anche all'aiuto di UNAPEI (Union Nationale des Associations de 
Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales), associazione aderente ad 
Inclusion Europe - così come Anffas Onlus - è riuscita a realizzare il suo sogno di 
diventare presentatrice delle previsioni del tempo sul canale pubblico France 2 
e oggi, 14 marzo, ci sarà la prima trasmissione. Mé lanie ha avuto l'appoggio di 
migliaia di persone: in pochissimi giorni, infatti,  la campagna Facebook 
"Mélanie puà farlo" ha raggiunto oltre 200.000 like . Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news cliccando qui.  

DAL MONDO 
È prevista per il 21 marzo p.v.  - Giornata Mondiale della Sindrome di Down - nel 
quartier generale ONU a New York, la sesta World Down Syndrome Day 
Conference,  organizzata dall'associazione Down Syndrome International. Vi 
prenderanno parte Self-Advocates e le associazioni che lavorano con e per loro, 
con l'obiettivo di sensibilizzare ed influenzare Go verni e politici per arrivare alla 
piena inclusione sociale delle persone con la Sindr ome di Down.  Per maggiori 
informazioni leggi la nostra 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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