
 

NewsAnffas 

Newsletter informativa Anffas Onlus n. 38/2012  
   

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 

IMU: DURO COLPO AL NO PROFIT E ANCORA TROPPA POCA CHIAREZZA 

Comunicato stampa del Forum Terzo Settore 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che disciplina il pagamento dell’Imu delle organizzazioni non profit e che
stabilisce quali enti non pagheranno - dal 1 gennaio 2013 - l’Imu in virtù della loro natura non commerciale, quali la pagheranno perché 
esercitano attività commerciale, e come verra' applicata l’Imu per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI 

IL “GIOCO” DEI DATI E QUEI 200 MILIONI IN PIÙ 

Ancora troppa confusione sulla disabilità: alcune riflessioni ironiche per capire la situazione attuale 

Fonte www.superando.it - Titola l’Agenzia «Redattore Sociale»: Sla, la protesta ha successo: Il fondo raddoppia. Sospeso lo sciopero
della fame, e poi, nel testo, «Il sottosegretario all’Economia Gianfranco Polillo chiede però che siano forniti al ministero i dati relativi
all’effettivo numero delle persone con disabilità grave e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

5 PER MILLE STABILE, PASSI AVANTI AL SENATO 

Emendamenti migliorativi alla Commissione Finanze del Senato 

Fonte www.vita.it - La Commissione Finanze del Senato ha modificato il disegno di legge delega sulla riforma fiscale nella parte che
contiene (art 12, comma 2) la previsione di stabilizzazione del 5 per mille. Il cambiamento, per una volta, è migliorativo: mentre prima 
il 5 per mille - o meglio, il suo finanziamento - era appeso alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LEGGE DI STABILITÀ: PARERE NEGATIVO DELLE REGIONI 

Articolato commento delle Regioni sulla Legge attualmente in fase di approvazione 

Fonte www.grusol.it - Le Regioni ritengono che il testo della Legge di stabilità cosi come approvato dalla Camera dei Deputati non 
consenta di assicurare l’erogazione dei servizi per i cittadini e prefiguri per tutte le Regioni nel 2013 un concreto rischio in merito alla
tenuta dei conti, che comporterà per lo Stato Italiano un problema [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DETENUTI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA: VANNO TUTELATI 

Il monito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 

Fonte www.superabile.it - Gli Stati devono assicurare che le persone con disabilità intellettive siano seguite da un legale o un altro
adulto in tutte le fasi del procedimento penale e della detenzione, al fine di prevenire situazioni che potrebbero comportare un 
trattamento inumano e degradante. E' quanto ha affermato la Corte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

III PARLAMENTO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

Il 5 dicembre un nuovo incontro 

Fonte www.edf-feph.org - Si riunirà il 5 dicembre p.v. il III Parlamento delle Persone con Disabilità. I suoi circa 450 delegati
incontreranno i leaders del Parlamento Europeo e i decision-makers della EU per discutere di come l'Europa può assicurare tutela e
protezione alle persone con disabilità in questi periodo di crisi. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ASSISTENTE EDUTACORE ABA E SMART TABLE: OBBLIGATA LA LORO EROGAZIONE DA UNA SENTENZA DEL 
CONSIGLIO DI STATO 

Lo sancisce una pronuncia del Consiglio di Stato 

Fonte www.studiolegalemarcellino.it - E' interessante la pronuncia del Consiglio di Stato N° 5194/12 Reg. Prov. Coll., totalmente
rispettosa dei principi giuridici e innovativa per certi aspetti. Per questo ci soffermiamo con piacere ad un commento tecnico, avendo
evitato di farlo, da tempo, sui tanti provvedimenti giurisdizionali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

SOSTEGNO: LA PRASSI DEI RICORSI AMMINISTRATIVI 

Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni con grave disabilità è spesso garantito solo grazie ai ricorsi in tribunale 

Fonte www.disabili.com - Negli ultimi anni accade spesso che gli alunni con disabilità inizino la scuola con poche ore di sostegno 
assegnate o addirittura senza insegnante di sostegno. Le loro famiglie, perciò, si vedono costrette a presentare ricorsi ai tribunali, che
regolarmente vincono, con conseguenti condanne dell'Amministrazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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OGNI SFORZO PER LA DIFESA DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE PIÙ VULNERABILI 

Le dichiarazioni del Presidente Napolitano per la Giornata nazionale per i diritti per l'infanzia e l'adolescenza 

Fonte www.dire.it - "La difesa dei minori costituisce un impegno prioritario per le forze politiche e sociali del nostro Paese, soprattutto
nell'attuale periodo di recessione economica che li vede maggiormente esposti all'abbandono, alla poverta' e al rischio di esclusione
sociale. Si deve compiere ogni sforzo perche' [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI 

TAR PIEMONTE: ILLEGGITTIME LE LISTE DI ATTESA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Riconosciuto il diritto esigibile alle prestazioni previste dai LEA 

Fonte www.grusol.it - L’ordinanza 609/2012 del Tar del Piemonte del 21 novembre 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo,
concernente il ricorso contro la delibera 45/2012 della Giunta della Regione Piemonte, presentato dall’Associazione promozione sociale
(editrice della rivista Prospettive assistenziali e del notiziario [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

REGIONE LOMBARDIA, NUOVE REGOLE SOCIOSANITARIE 

Un commento dal punto di vista della disabilità 

Fonte www.personecondisabilita.it - Nella seduta del 26 ottobre la Giunta regionale ha approvato, prima dello scioglimento del Consiglio
regionale, un ampio numero di delibere, tra cui la dgr 4334 che detta gli indirizzi di programmazione sanitaria e sociosanitaria per il 
prossimo anno. Si tratta di un atto di grande [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

TRASPORTO GRATUITO: QUANDO? 

Ricorso di alcuni genitori contro l’Azienda Sociale Centro Lario Valli per il mancato trasporto di alunni con disabilità 

Fonte www.personecondisabilita.it - L'Azienda Sociale comasca ha chiesto una contribuzione fissa mensile (€ 150 o € 250 a seconda 
della destinazione) alle famiglie di alcuni bambini di 10 anni frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria Statale. L'importo è stato
richiesto per il trasporto presso la Scuola ed il Centro Diurno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

 
1 DICEMBRE  OPEN DAY al Museo Nazionale del Cinema - Torino 

2 DICEMBRE  Inaugurazione “Servizio residenziale per minori con disabilità ad alta intensità assistenziale” - Pordenone 

3 DICEMBRE  Convegno “Amare ed essere amati: un diritto di tutti” - Torino 

3 DICEMBRE  “Un giorno all’anno tutto l’anno” - Faenza (RA) 

3 DICEMBRE  "Fin qui tutto bene" - Bologna 
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CONVENZIONE ONU 

 DALL'ITALIA 
In occasione della Giornata internazionale delle 
persone con disabilità, lunedì 3 dicembre Anffas 
Onlus realizzerà un'edizione speciale della 
newsletter settimanale, con tutti gli eventi riguardanti 
la giornata e gli approfondimenti sul tema.  
Visita il calendario degli eventi sul nostro sito, cliccando 
qui.  
DALL'EUROPA  
Il 20 novembre scorso , "European Expert Group on 
the Transition from Institutional to Community-based 
Care" ha presentato delle linee guida per 
promuovere la transizione dalla cura 
istituzionalizzata alla cura centrata sulla famiglia 
e sulla comunità per bambini, anziani e persone 
con disabilità, ecc. Le linee guida sono disponibili a 
questo sito www.deinstitutionalisationguide.eu (pagina 
in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle 
persone con disabilità: il tema di quest'anno è 
"Removing barriers to create an inclusive and 
accessible society for all". Chi è a conoscenza di 
idee e/o progetti innovativi previsti per la 
celebrazione della Giornata può segnalarli all'indirizzo 
enable@un.org messo a disposizione da UN Enable. Per 
maggiori informazioni, clicca qui (pagina in lingua 
inglese) 

 

 

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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