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Attenzione! A partire dal mese di giugno Anffas Onlus Nazionale cambia sede: i nuovi locali si trovano in Via Casilina 3/T, 00182 Roma.
I recapiti telefonici rimagono invece invariati. A causa del trasloco, gli uffici della sede nazionale rimarrano chiusi dal 28 maggio al 1
giugno. Il servizio newsletter sarà ripristinato non appena possibile.  
 
FOCUS 
 
ISEE: MANIFESTAZIONE SOSPESA, RIMANE LA MOBILITAZIONE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*
 
L’azione di protesta di FAND e FISH ha prodotto un primo importante risultato in tempi insperati. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a nemmeno 24 ore dalla proclamazione della Manifestazione nazionale delle persone con disabilità contro l’ISEE, ha diramato 
un comunicato stampa ufficiale che parzialmente smentisce [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
DOPO DI NOI: PASSI AVANTI PER QUELLA PROPOSTA DI LEGGE  
Lo rende noto Livia Turco, deputata Democratica e prima firmataria della proposta di legge 
 
Fonte www.vita.it - La commissione Affari sociali ha dato il primo via libera alla legge sul Dopo di noi «E’ un voto molto importante e
atteso da genitori straordinari con figli con disabilità, preoccupati non solo per il presente ma anche per il futuro dei loro figli, quando
non ci sarà più nessuno che potrà prendersi cura di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER CHI ASSISTE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
Una nuova circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
Dopo le Circolari dell'Inps è stata pubblicata anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla nuova disciplina delle 
agevolazioni lavorative per coloro che assitono persone con disabilità grave. Nel mese di marzo Anffas aveva dato notizia
dell'emanazione da parte dell'Inps della Circolare n. 32/2012, con la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CIRCOLARE MEF SU APPLICAZIONE IMU  
Notizie dal Dipartimento delle Finanze 
 
Fonte www.governo.it - Il 18 maggio u.s. il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la
Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). In particolare, la circolare 
precisa quali sono le modalità di calcolo dell’IMU [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FORNERO: "L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ È UN TEMA DI CIVILTÀ..."  
Il Ministro: "Quello del mondo della disabilità è un capitolo sul quale non si può tagliare" 
 
Fonte Press - in e Redattore Sociale - “Il governo italiano sa che l’inclusione delle persone con disabilità è un tema di civiltà e l’Italia
non può essere seconda a nessuno rispetto ai temi della civiltà”. A dirlo, nel corso del convegno organizzata all’ambasciata britannica a
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Roma a cento giorni dal via delle Paralimpiadi di Londra 2012, è [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DESTINAZIONE DEL “5 PER MILLE” - ANNO 2012  
Pubblicazione elenchi provvisori soggetti ammessi 
 
In data 14/05/12 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati gli elenchi provvisori dei soggetti ammessi alla destinazione del
contributo del cinque per mille - anno 2012. Di seguito sono disponibili le copie di tali elenchi ma ricordiamo che in ogni caso le singole
posizioni possono essere verificate, tramite internet [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I DISORIENTAMENTI E LE CERTEZZE  
di Pietro Barbieri* 
 
Fonte www.superando.it - Un caro amico mi parla di disorientamento delle persone con disabilità e dei loro familiari - o perlomeno del 
rischio di esso - nell'incrocio tra notizie giornalistiche, comunicati della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e 
note del governo sul nuovo ISEE [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E 
DISABILITÀ"  
Tratto da Persona e Danno
 
Dopo quasi cinque mesi dall'inizio dell'applicazione dell'accertamento tecnico preventivo, quale primo momento di contestazione
giudiziara dei verbali sull'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap e disabilità, antecedente all'eventuale proposizione del
vero e proprio ricorso giudiziario, proponiamo una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA”  
5° Rapporto di aggiornamento del Gruppo CRC 
 
Il Gruppo di lavoro per la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC) un network di associazioni
(compresa anche Anffas onlus) che dal 2001 si occupa del monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e dei suoi Protocolli Opzionali, presenta a Roma (martedì 5 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LO CHIAMEREMO 4 PER MILLE  
Amara sorpresa facendo i conti sulle dichiarazioni del 2010 
 
Fonte www.vita.it - In un articolo del Sole24 ore di oggi, Valentina Melis fa i conti sul 5 per mille sui redditi 2009 per arrivare a scoprire
che in realtà senza nulla comunicare, lo Stato ha sforbiciato la quota spettante ai destinatari, trasformandola in un 4 per mille. Della
cosa si era accorto settimana scorsa Carlo Mazzini sul sito quinonprofit.it [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"PERCHÉ E COME… REALIZZARE IL BILANCIO SOCIALE DI UN STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS"  
Il 22 giugno a Bologna 
 
Si svolgerà il prossimo 22 giugno a Bologna, presso l'Hotel Savoia Regency in Via del Pilastro n.2, il corso di formazione "Perchè e come
realizzare il bilancio sociale di una struttura associativa Anffas" (scarica il programma cliccando qui), evento rivolto a leader associativi e
tecnici fiduciari, responsabili amministrativi e contabili e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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“OLIVER E L’AVVENTURA OLTRE IL GIARDINO”  
Di Gabriella Fredduselli 
 
Riceviamo e pubblichiamo con piacere la nrecensione del libro di Gabriella Fredduselli Nella prima parte del libro si narra di un cucciolo
di nome Oliver, il protagonista della storia che, avventurandosi nel bosco, incontra diversi personaggi, ciascuno dei quali esprime una 
emozione: il bruco impaurito, la trota arrabbiata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
FONDAZIONE PIATTI E UBI>BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
Per due settimane un punto informativo della Fondazione sarà attivo nelle filiali UBI>BPB di Besozzo e Sesto Calende. 
 
Tra mondo del credito e terzo settore possono aprirsi nuovi orizzonti di collaborazione, soprattutto in periodi di crisi come quello
attuale. Un esempio concreto è dato dall’iniziativa che UBI>Banca Popolare di Bergamo e Fondazione Renato Piatti olnus metteranno in 
atto nei prossimi giorni. Le filiali UBI>BPB di Besozzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CRISI, LETTERA APERTA DI ANFFAS ONLUS NORD MILANO  
A firma del Presidente Antonio Cacopardi 
 
La crisi economica che ha colpito il nostro Paese ha portato e porterà, sempre di più, a sacrifici che purtroppo ricadono, e ricadranno, in
modo permanente, sulle persone più deboli, e nel nostro caso sui cittadini con disabilità e sui loro familiari. Le previsioni - spiace essere
pessimisti - sono purtroppo tutt'altro che incoraggianti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PIANI PERSONALIZZATI E ISEE: VINCONO LE FAMIGLIE  
Decisione del Tar di Cagliari
 
Vi diamo la notizia che si è concluso con sentenza di merito n. 475/2012 (depositata in data 11.05.2012) il procedimento innanzi al Tar
Cagliari col quale una trentina di famiglie avevano adìto la Giustizia Amminsitrativa per far annullare la delibera di giunta Regione
Sardegna n. n. 46/50 del 16.12.2011, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NO AI TAGLI, SÌ ALLA VITA INDIPENDENTE!  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Ledha
 
Da diversi mesi LEDHA ha lanciato l'allarme sugli effetti dei tagli ai fondi sociali nella vita delle persone con disabilità. Come è ormai
noto, la somma dei provvedimenti nazionali (azzeramento del Fondo per la Non Autosufficienza, contrazione del Fondo Nazionale
Politiche Sociali) e regionali (riduzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIANO STRAORDINARIO PER IL SUD: 330 MLN PER NON LA AUTOSUFFICIENZA  
Sperimentazione in 4 regioni 
 
Fonte www.rassegna.it - In totale sono 330 milioni per quattro regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. È la somma allocata dal
governo alla lotta contro la non autosufficienza stabilita nel piano straordinario per il Sud. Lo afferma in conferenza stampa il ministro
del Lavoro, Elsa Fornero chiarendo subito che il piano presentato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PRESENTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 2012 - 2013: TECNICHE DI FRUTTIVITICOLTURA  
Iniziativa di Anffas Onlus Udine in collaborazione con la Cooperativa Trieste Integrazione a marchio Anffas
 
Nel 2011 l'Anffas di Udine ha avviato il progetto chiamato "Diversamente DOC" i cui obiettivi attesi erano di coinvolgere alcune persone

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=17/N101=2096/N2L001=Recensioni
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=17/N101=2096/N2L001=Recensioni
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=2090/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=2090/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=2098/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=2098/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2104/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2104/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2087/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2087/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2079/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=9/N101=2079/N2L001=Welfare%20locale
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=2097/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas


con disabilità intellettiva nelle attività di una fattoria didattica, la dimostrazione della compatibilità di persone con disabilità intellettiva 
con il lavoro in agricoltura e la successiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
CREMONA DISABILITÀ: UN PORTALE DALLA PROVINCIA  
IL SECONDO EVENTO SPORTIVO MONDIALE DOPO LE OLIMPIADI  

 

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

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
25 MAGGIO  Convegno "Scuola e inclusione: a che punto siamo?" - Milano 

25 MAGGIO  Convegno "FAMIGLIE INSIEME - La cooperazione sociale come modello per rispondere ai nuovi bisogni" - Milano 

26 MAGGIO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - Montesilvano (Pescara) 

30 MAGGIO  Presentazione Manuale identità visiva per le organizzazioni non profit" - Roma 

8 GIUGNO  Giornata di studio rivolta ai dirigenti del Consorzio e delle cooperative socie - Milano 

22 GIUGNO  "Perchè e come realizzare il bilancio sociale di una struttura associativa Anffas" - Bologna 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
E' tutto pronto per la prossima Assemblea Nazionale di 
Anffas Onlus, evento che si svolgerà a Montesilvano 
(Pescara) dal 26 al 27 maggio p.v. e che vedrà riuniti 
tutti i rappresentanti delle associazioni socie 
Anffas. Come di consueto, il programma dei lavori è 
molto fitto, focalizzato soprattutto su dibattiti e 
condivisione. Seguiteci su Facebook: tutti gli 
aggiornamenti, infatti, saranno disponibili in tempo reale 
sulla nostra pagina 
http://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz
DALL'EUROPA  
Nell'ambito di "Europe in Action", l'annuale conferenza 
organizzata da Inclusion Europe, associazione cui 
Anffas aderisce, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 
giugno 2012 , è stato organizzato per il 30 maggio 
anche un seminario che avrà come oggetto di 
discussione il monitoraggio della CRPD, evento che si 
pone l'obiettivo di spiegare alle organizzazioni del 
movimento delle persone con disabilità come utilizzare la 
Convenzione stessa al meglio. Per maggiori informazioni 
leggi questa news
DAL MONDO  
Prima del termine del suo mandato, il presidente russo 
Dmitry Medvedev ha firmato la legge federale sulla 
ratifica della CRPD. In Russia sono circa 13 milioni 
le persone con disabilità e purtroppo è ancora molto 
diffuso il ricovero presso istituti obsoleti oltre ad 
una inadeguata protezione dei diritti di chi ha 
disabilità. Per maggiori informazioni clicca qui.  

 
 

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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