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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 
 
REVISIONE ISEE: DOCUMENTO FISH A FORNERO E GUERRA  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
Uno dei prossimi punti nell’agenda del Governo Monti è la ridefinizione dell’ISEE, cioè lo strumento di calcolo della disponibilità 
economica dei nuclei familiari. Il Governo, infatti, in forza dell’articolo 5 della Manovra Monti (Legge 214/2011) dovrà rivedere sia le
modalità di determinazione che i campi di applicazione dell’indicatore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
GOVERNO, TERZO SETTORE E VOLONTARIATO: NASCE UN TAVOLO DI CONFRONTO PERMANENTE  
Al via i lavori  
 
Fonte www.forumterzosettore.it - Su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lunedì 26 marzo, si è svolto a Roma il
primo incontro del tavolo permanente di confronto tra Governo, terzo settore e volontariato. Il Tavolo, coordinato dal Sottosegretario
Maria Cecilia Guerra, è composto da rappresentanti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
"ANFFAS IN PIAZZA": NUOVO GRANDE SUCCESSO  
Migliaia di partecipanti in oltre 100 piazze  
 
Domenica 25 marzo si è svolta, per il quinto anno consecutivo, Anffas in Piazza, V Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale, ottenendo, ancora una volta un grande successo di partecipazione, visibilità e consenso. Sono state, infatti, oltre 80 le città
e più di 100 le piazze ed i luoghi vari i cui si è svolto l'evento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DISABILITÀ INTELLETTIVA GENETICA: TELETHON E CNR APRONO NUOVE SPERANZE  
Pubblicato su "Neuron" un nuovo studio  
 
Tratto da www.superabile.it - Nuove speranze si aprono per la cura della disabilità intellettiva di origine genetica: un recente studio
realizzato da ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e di Telethon, ha infatti evidenziato per la prima volta il meccanismo
molecolare alla base del deficit di apprendimento e memoria riscontrato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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5 PER MILLE. PRESENTATO EMENDAMENTO PER STABILIZZARE LA LEGGE  
Frutto dell'incontro del Comitato editoriale di Vita con i parlamentari dell'Intergruppo della Sussidiarietà  
 
Fonte www.vita.it - L’Interguppo della Sussidiarietà dopo l’incontro tra i parlamentari e il Comitato editoriale di Vita dell’8 marzo scorso,
ha depositato un emendamento al decreto fiscale. Obiettivo: stabilizzazione 5 per mille, con clausola di salvaguardia. L’emendamento è
stato presentato dal senatore Cosimo Latronico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IMMIGRATI E CON DISABILITÀ, DOPPIA TRAPPOLA  
Le difficoltà di chi è straniero  
 
www.superabile.it - In questi ultimi tempi, caratterizzati da una forte crisi economica internazionale l'attenzione dell'opinione pubblica
occidentale è perlopiù rivolta a cercare di capire quali saranno i possibili scenari futuri. In questo senso è evidente che, rispetto ad
alcuni mesi fa, l'attenzione al fenomeno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5X1000 ANNO 2012  
Tempo fino al 7 maggio per presentare le domande  
 
News a cura del Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio Anffas "La rosa blu - In data 21 Marzo u.s. sul sito dell’Agenzia delle Entrate è 
stato pubblicata la circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 che disciplina le modalità di presentazione ed erogazione del 5 per mille 2012.
Come si evince da tale circolare, la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
ABRUZZO, TAGLIO DEI FONDI PER LA DISABILITÀ  
Netto taglio delle risorse regionali destinate alla disabilità  
 
La Regione Abruzzo ha annunciato un drastico tagli dei fondi da destinare alla disabilità, con il reale rischio di vedere la chiusura o la
severa riduzione dei servizi per le persone con disabilità, anziani e quanti necessitano di assistenza continua e costante. Anffas Abruzzo,
di concerto con numerose altre associazioni del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: ASSOCIAZIONI CHIEDONO MANTENIMENTO FONDO ORIGINARIO  
Il commento di Anffas Onlus Veneto  
 
La Regione Veneto ha approvato il suo bilancio dando purtroppo un taglio netto ai servizi sociali, le cui risorse infatti, nonostante le
rassicurazioni date dal Consiglio Regionale alle associazioni locali, tra cui anche Anffas Onlus Veneto, sono stae ampiamente ridotte.
Con evidenti ripercussioni future sulla vita di tante persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FIRENZE, UN LAVORO "DOC" PER I GIOVANISSIMI RAGAZZI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA  
Tanti progetti per imparare un mestiere a scuola  
 
Fonte www.superabile.it - Hanno diverse forme di disabilità mentali, eppure riescono a diventare addetti all'imballaggio, alla sala
ristorante, all'agricoltura biologica o alla manutenzione del verde. Con tanto sforzo da parte loro e delle loro famiglie, ma anche grazie
alla progettualità e alla lungimiranza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SOLO DUE POSTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ ALLA SCALA  
"E' discriminazione"  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - Alla Scala di Milano i posti per persone in carrozzina sono solo due. Ce ne dovrebbero essere almeno 
12, visto che le norme impongono di ricavare due spazi ogni 400 poltrone e la Scala può accogliere oltre 2mila spettatori. Inoltre
dovrebbe destinarne altri 12 alle persone con gravi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA DUPLICE RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI  
Nuovo seminario del Progetto "Bilanci per i diritti"  
 
Fonte www.superando.it - Dagli effetti della crisi ai vari tagli che stanno prosciugando i capitoli di bilancio inerenti il sociale, con le
relative conseguenze sulla vita delle persone con disabilità e la necessità, da parte delle associazioni, di acquisire maggiore
protagonismo: sono stati questi i principali temi affrontati durante il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PROTESI GRATIS AI RAGAZZI CON DISABILITÀ CHE PRATICANO SPORT  
Coinvolta anche la Regione Campania  
 
Fonte www.disablog.it - Prosolidar, fondo nazionale per i progetti di solidarietà, insieme alla Regione Campania ha avvitato un
interessante progetto che dà un importante aiuto e un significativo sostegno ai ragazzi con disabilità che, a causa di problemi
economici, non possono dedicarsi ad attività sportive. L’iniziativa prevede che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
TIRIAMO FUORI LA VERITÀ, RACCONTIAMOLA!  
TURISMO ACCESSIBILE, "VILLAGE FOR ALL" LANCIA UN SISTEMA PER GARANTIRE INFORMAZIONI AI TURISTI 
LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN, DA MANTEGNA A INTERNET  
“INFORMARE PER INFORMARSI”, FORMAT TELEVISIVO REALIZZATO DA RAGAZZI CON DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
27 MARZO  Convegno "Lavoro e disabilità psichica" - Roma 

28 MARZO  Corso di formazione "Famiglia e Disabilità: un incontro speciale" - Pesaro 

2 APRILE  Incontro di formazione "Sessualità e Disabilità" - Cremona 

2 APRILE  Convegno "La presa in carico delle persone con disabilità nel Distretto Socio-sanitario G4" - Cisterna di Latina 

13 APRILE  “Disabilità intellettiva e... farmaci, condizioni con disturbo prevalente della condotta: nuove conoscenze e istruzioni 
per le buone pratiche” - Bologna 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Grande successo per "Anffas in Piazza - V Giornata 
Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale" svoltasi il 25 marzo u.s.! Anffas Onlus 
desidera ringraziare tutti coloro che hanno aderito e 
partecipato, aiutandoci così a sensibilizzare ed 
informare sui temi della disabilità intellettiva e/o 
relazionale. Per approfondire leggi la nostra news

 

DALL'EUROPA  
In occasione della conferenza Europe in Action che si 
svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2012 e che avrà 
come tema principale il lavoro, Inclusion Europe invita 
tutti gli interessati a far pervenire entro il prossimo 11 
maggio dei video riportanti esperienze lavorative 
di persone con disabilità intellettive: questi saranno 
poi selezionati e proiettati durante l'incontro. Per 
maggiori informazioni cliccare qui  
DAL MONDO  
Salgono a 111 le ratifiche alla Convenzione ONU sui 
diritti per le persone con disabilità: la Bulgaria, infatti, 
ha ratificato il documento il 22 marzo scorso. 
Approfondisci l'argomento cliccando 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 GRATIS 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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