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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 
 
ESODATI E DISABILITÀ: LE NOTIZIE RECENTI  
Salvi solo 150 genitori di persone con disabilità su 3.300 
 
Nei mesi scorsi era stato reso noto che la nuova disciplina dell’accesso al pensionamento, che innalzava l’età pensionabile a partire dal
1 gennaio 2012, sarebbe stata derogata per alcuni genitori di persone con disabilità grave che al 31 ottobre 2011 risultavano in
congedo biennale straordinario e che nei successivi 24 mesi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
APPROFONDIMENTO SULL'IMU  
Le ricadute sulle persone con disabilità, le loro famiglie e le strutture immobiliari associative 
 
L'analisi del Consorzio "La Rosa Blu" A decorrere dall’anno in corso, la vecchia Imposta Comunale Sugli immobili (ICI) è stata sostituita
dall’Imposta Municipale propria (IMU). Infatti, tale nuova imposta, introdotta con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 per sostituire
l'ICI e la componente immobiliare dell’Irpef [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
CONTRASSEGNO EUROPEO: MANCA SOLO LA GAZZETTA UFFICIALE  
Manca l'ultimo passaggio 
 
Fonte www.superando.it - Troppe volte, in questi anni, è stata rilanciata la questione del mancato adeguamento, nel nostro Paese, al
contrassegno europeo per persone con disabilità (CUDE – Contrassegno Unificato Disabili Europeo), nonostante lo avesse già prescritto
una Raccomandazione del Consiglio Europeo,prodotta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
E' quanto prevede la risoluzione 66/E dell'Agenzia delle Entrate 
 
Fonte www.superabile.it - Le persone con disabilità potranno beneficiare di una nuova agevolazione per i veicoli: è stato infatti
pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la risoluzione 66/&, che si riferisce ai contratti di locazione e prevede l'Iva al 4% sia per i canoni di
locazione corrisposti sia sul prezzo di riscatto. Le agevolazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SANITÀ PUBBLICA ASSENTE, "E CHI NON PUÒ PAGARE RINUNCIA A CURARSI"  
Rapporto sui diritti globali 
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Fonte www.dire.it - Mantenersi in salute costa. E costa caro. In tempi di tagli - che non hanno risparmiato nemmeno la sanita' - curarsi 
diventa un lusso. Secondo il "Rapporto sui diritti globali" nel 2012 si pagano 2,18 miliardi in piu' di ticket rispetto all'anno precedente.
Per l'Istat gli italiani spendono 140 euro a testa di ticket [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORO, 67 MILA POSTI SCOPERTI NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI  
La denuncia della Cgil 
 
Fonte www.superabile.it - Sono migliaia i posti di lavoro scoperti che dovrebbero occupare le persone con disabilità nelle aziende con
oltre 15 dipendenti. Questo significa che sono centinaia le aziende che non rispettano la legge 68/99 che prevede l'inserimento di
dipendente con disabilità nel proprio organico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’ILLEGITTIMITÀ DELLE “CLASSI POLLAIO”  
a cura di Salvatore Nocera* 
 
Tratto da www.superando.it - Con le Sentenze n. 144 e n. 145, depositate in Segreteria il 10 aprile scorso, il Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) del Molise ha annullato i provvedimenti di accorpamento di più classi di pochi alunni, volti a costituire un minor 
numero di classi con moltissimi alunni. Il processo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TEMPO DI ESAMI PER TUTTI  
Anche per gli alunni con disabilità 
 
Si stanno svolgendo in questi giorni gli esami di stato, conclusivi del primo ciclo di studi e volti al conseguimento della c.d. “licenza
media”. Il Ministero ha emanato la Circolare n. 48/2012 per fare una ricognizione di quanto deve essere attivato e considerato ai fini
del corretto svolgimento delle prove di maturità anche per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ, SPRECHI COMUNITARI  
Rapporto della Open Society Foundation 
 
Fonte www.west-info.eu - Come vengono spesi i fondi strutturali europei destinati alle persone con disabilità? Non solo male, ma
addirittura in piena violazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. E’ questa la dura denuncia messa nero su 
bianco dal rapporto pubblicato dalla Open Society [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA VIA DEI DIRITTI UMANI PER USCIRE DALLA CRISI"  
Risoluzione dell'EDF 
 
Fonte www.superando.it - Si è svolta a Copenhagen, in Danimarca, il 27 maggio scorso, la quindicesima Assemblea Generale dell’EDF
(European Disability Forum). Focus della riunione è stata, tra le altre cose, l’adozione della Risoluzione denominata Resolution on a
human rights way out of the crisis [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CS&FA: AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO  
Novità per il periodo giugno-dicembre 2012 
 
Nell'ambito del programma formativo 2012 del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus promosso da Anffas Onlus in collaborazione con
il Consorzio “La Rosa Blu”, ed in base a varie richieste e spunti pervenuti, anche in sede di incontri dei livelli regionali, è stata 
leggermente modificata l'impostazione dell'offerta formativa del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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5X1000 ANNO 2012  
Elenchi definitivi 2012 
 
Il 25 maggio u.s. sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi alla destinazione del
contributo del cinque per mille - anno 2012. Di seguito è possibile scaricare copia di tali elenchi e un file in formato excel, preparato dal
Consorzio, dove sono state elencate tutte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PROGETTO "IL BORGO FELICE"  
Un periodo di soggiorno nel senese per persone con disabilità
 
Fonte www.umana-mente.it - In seguito al successo registrato nella scorsa edizione del 2011, la Fondazione Umana Mente ha voluto
replicare l’iniziativa “Il Borgo Felice”. Attraverso questo progetto, si da la possibilità a 10 enti non profit che lavorano nel campo della
disabilità di partecipare ad un periodo di soggiorno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
PROTESTERANNO TUTTE LE CITTÀ DEL VENETO  
Mobilitazione organizzata dalla Fish Veneto 
 
Fonte www.superando.it - Come preannunciato in occasione del sit-in di protesta del 12 giugno scorso, presso la sede di Venezia del
Consiglio Regionale, la FISH del Veneto (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap cui Anffas Onlus aderisce) promuoverà
per venerdì 29 giugno una mobilitazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"NO AI TAGLI! SÌ ALLA VITA INDIPENDENTE E ALL'INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ": ANCHE ANFFAS ONLUS ALLA 
MANIFESTAZIONE!  
Oltre 1.500 le presenze Anffas a Milano 
 
“Una grandissima manifestazione dove ancora una volta Anffas, con le sue oltre 1.500 presenze ha esercitato un ruolo dominante, con
31 associazioni, 10 enti gestori locali e numerose delegazioni composte da genitori, figli, volontari, collaboratori e sostenitori. Oltre
3.000 persone hanno rivendicato diritti e necessità chiedendone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEDHA: "CONTENTI MA NON SODDISFATTI"  
LEDHA stende un primo bilancio 
 
Tratto da www.personecondisabilita.it - LEDHA chiede alla Regione Lombardia di assumersi la responsabilità di garantire la continuità
del mantenimento degli attuali livelli di servizi sociali. La Regione può e deve incrementare le risorse del Fondo Sociale Regionale anche
attraverso un aumento della quota sanitaria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ACCOLTO UN ALTRO RICORSO COLLETTIVO PER LE ORE DI SOSTEGNO  
Nuova sentenza del TAR Lazio
 
Lo scorso 6 giugno è stata depositata la sentenza in forma semplificata del Tar Lazio n. 2758/2012, che ha riconosciuto l’incremento
delle ore di sostegno in deroga ad alunni con disabilità grave che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, si erano invece visti riconoscere
solo poche ore per ciascuno. E’ utile segnalare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ESSERE GIOVANI, AL SUD E CON DISABILITÀ  
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di Carlo Giacobini* 
 
Fonte www.superando.it - Si chiama “La partecipazione dei giovani con disabilità nelle Regioni del Sud”, un’interessante ricerca
realizzata dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap cui Anffas Onlus aderisce) e dall’Associazione Nuovo
Welfare,dai risultati quanto mai significativi e poco o [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALLA SCOPERTA DEL MARRANZANO!  
Anffas Onlus Modica riscopre l'artigianato ed i vecchi mestieri
 
I ragazzi dell’Anffas Onlus di Modica, con operatori e volontari, sono stati a Monterosso Almo. Prima tappa la bottega di un artigiano e
artista, quella di Carmelo Buscema: costruttore di Marranzani. Il signor Carmelo ha accolto i ragazzi con molto calore e, entrando subito
in sintonia con loro, con un linguaggio semplice [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
PIÙ - PUNTO INFORMATIVO UNICO  
"IL VOLO DI PÈGASO, RACCONTARE LE MALATTIE RARE"  

 

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

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
6 LUGLIO  “Disabilità Intellettiva e... sessualità e percorsi educativi: esperienze a confronto” - Roma 

21 SETTEMBRE Corso di formazione "Come fare per... promuovere l'adesione e la partecipazione associativa: più soci, più giovani, 
più attivi! Alla ricerca di nuove strategie" - Roma 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Il 19 giugno u.s. l'Ufficio Legale dell’ANIA ha 
riconosciuto come "non conforme alla legge 
l’esclusione delle persone con disabilità cognitiva, 
psichica e psichiatrica dalla possibilità di 
sottoscrivere un contratto di assicurazione". Ora è 
necessario aspettare una comunicazione ufficiale 
dell'ANIA alle compagnie assicurative per modificare il 
testo delle Condizioni generali, eliminando i 
riferimenti discriminatori e non conformi alla 
legge, relativi alle persone con disabilità cognitiva, 
psichica e psichiatrica. Per maggiori informazioni, leggi la 
news di Superando

 

DALL'EUROPA  
Sono ancora troppi i viaggiatori con disabilità che si 
vedono negato l'imbarco aereo e così, anche in 
previsione dei tanti atleti che dovranno partire per i 
Giochi Olimpici di Londra 2012, la Commisione 
Europea ha pubblicato degli orientamenti per evitare 
ogni eventuale discriminazione. Per saperne di più, 
leggi la news integrale cliccando qui.
DAL MONDO  
Sono arrivate a 115 le ratifiche della Convenzione Onu 
sui Diritti delle Persone con Disabilità: la Repubblica di 
Gibuti, uno stato dell'Africa, ha infatti ratificato il 
documento il 18 giugno u.s. 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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