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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 
 
 
5 PER MILLE. FINALMENTE LA STABILIZZAZIONE  
È nella delega fiscale approvata dal Consiglio dei Ministri 
 
Tratto da www.vita.it - Arriva la stabilizzazione del 5 per mille. Lo dice il comunicato di Palazzo Chigi di ieri sera (16 aprile 2012), al
termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega fiscale. Una frase asciutta: «Verrà anche razionalizzato e 
stabilizzato l’istituto del 5 per mille». L'Intergruppo per la Sussidiarietà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
ECCO LA LISTA DEI RIAMMESSI AL RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE ANNI 2006, 2007, 2008  
Pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate 
 
Tratto da www.nonprofitonline.it - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi degli enti del volontariato e delle
associazioni sportive dilettantistiche riammessi al beneficio del cinque per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008. Gli enti in questione
sono stati riammessi a seguito delle proroghe, previste [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IMU PER TUTTI?  
Sicuramente sì per le famiglie con persone con disabilità 
 
Monta in questi giorni la protesta del movimento delle persone con disabilità rispetto alla mancata previsione di aliquote più basse per il
pagamento della nuova IMU (Imposta Municipale Unica). Infatti, la nuova imposta, che è stata introdotta con Dlgs n. 23/2011 per
sostituire l'ICI e l'Irpef per immobili non locati, non prevede alcuna [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE GITE E LE VISITE D'ISTRUZIONE NON SI TOCCANO  
Il diritto degli alunni con disabilità 
 
Fonte www.superando.it - Con la Nota n. 2209 dell'11 aprile scorso, il Ministero dell'Istruzione ha dato chiarimenti su quali debbano
essere le regole da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione, precisando tra l'altro che ormai la normativa in proposito va riferita 
all'«autonomia delle istituzioni scolastiche» [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"CHIUDI GLI OCCHI... E GUARDAMI"  
Vivere la disabilità in famiglia 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=14/N101=2013/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=14/N101=2013/N2L001=5%20per%20mille
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=2018/N2L001=Notizie%20in%20pillole
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2006/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2006/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=2017/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=2017/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=2009/N2L001=Varie


 
Il romanzo di Marcella Zordan Borgo "Chiudi gli occhi… e guardami'' ha un grande valore umano. Questo racconto è la storia dolorosa e
commovente di una madre, di una famiglia come tante, di Nicola ed Alberto – due fratelli con disabilità intellettiva e delle tante persone 
che li affiancano nel loro percorso di vita, entrando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAVORO: IL COMMENTO DEL FTS SUL PROVVEDIMENTO  
Il giudizio è positivo ma ancora una volta il terzo settore è trascurato 
 
Fonte Forum Terzo Settore - Il Forum del Terzo Settore, ricevuto dalla 11° Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale del
Senato esprime un giudizio di sostanziale positività sul disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro. “Il provvedimento 
– dichiara Andrea Olivero, Portavoce del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PENSIONE DI INABILITÀ, L’ABITAZIONE NON RIENTRA NEL CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE  
Articolo dell'Avv. Sabrina Cestari 
 
Fonte www.disablog.it - Con la recente sentenza n. 5479/2012, depositata il 5/04/202, laCorte di Cassazione sezione lavoro, ha
dichiarato infondato un ricorso dell’Inps nel quale l’Istituto sosteneva che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di
inabilità civile dovesse essere calcolato computando anche il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ELENCHI 5X1000: MANCATE LE SCADENZE DEL 2010/2011  
Denuncia del Forum Terzo Settore
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore Entro il 31 marzo 2011, secondo le indicazioni contenute nel
Dpcm del 23 aprile 2010, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi e di quelli
esclusi al beneficio del cinque per mille del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
PER I DIRITTI, INSIEME, FUORI DALLA CRISI  
Seminario ad Ascoli Piceno 
 
Fonte www.superando.it - È prevista per venerdì 27 aprile ad Ascoli Piceno, una nuova tappa del Progetto Bilanci per i diritti, verificare
e comunicare l'uso delle risorse associative per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, avviato già da qualche tempo dalla 
FISH (Federazione Italiana per il Superamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A BOLOGNA LE VACANZE TERAPEUTICHE  
Disponibile il nuovo bando 
 
Fonte www.west-info.eu -Un bando rivolto alle persone con disabilità residenti a Bologna per beneficiare di soggiorni collettivi
organizzati da associazioni, cooperative ed enti del terzo settore. Sono previsti anche soggiorni autogestiti dalle stesse persone con
disabilità che vogliano organizzare una vacanza autonomamente con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
VI CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO  
MUTUO AIUTO, IN ITALIA 8 MILA GRUPPI  
"BRAVE AWARDS 2012", UN RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE PER I CAREGIVER NON PROFESSIONISTI  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
20 APRILE  Bilanci per i Diritti - Aosta 

27 APRILE  Seminario "Per i diritti, insieme, fuori dalla crisi" - Ascoli Piceno 

2 MAGGIO  Festival delle Abilità Differenti - Carpi, Correggio, Modena, Bologna 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
"E' necessario un ulteriore passo avanti in tema di 
collocamento, soprattutto per ciò che riguarda le 
persone con disabilità": così Pietro Barbieri, 
Presidente FISH - Federazione Italiana per il 
Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce, 
presente all'audizione avuta dal Forum del Terzo 
Settore alla 11° Commissione permanente Lavoro 
e previdenza sociale del Senato, ha commentato il 
nuovo disegno di legge sul lavoro, Per approfondire leggi 
la nostra news. 

 

DALL'EUROPA  
I commenti negativi sul trasporto aereo dei passeggeri 
con disabilità concernenti l'applicazione della norma 
1107/2006 (nata per garantire l'accessibilità dei viaggi) 
hanno spinto l’EDF ha chiedere alla Commissione 
Europea di migliorare la corretta applicazione della 
stessa. L’EDF, inoltre, è stato consultato dalla stessa 
Commissione per un parere sull’ultimo draft delle linee 
guida volte a migliorare l’interpretazione della 
norma. Il testo della lettera, in lingua inglese, è 
disponibile a questo link. 
DAL MONDO  
Si sta svolgendo a Ginevra, e avrà termine il 20 aprile, la 
settima sessione del comitato UN per i diritti delle 
persone con disabilità. Durante la sessione sarà 
esaminata l'applicazione della CRPD in quattro paesi: 
Perù, Ungheria, Cina e Argentina. Per maggiori 
informazioni, segui questo link.

 
 

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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