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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 
 
 
FALSI INVALIDI: TUTTE LE BUGIE DI MISTER INPS  
Sul punto anche il commento del presidente nazionale Anffas 
 
Fonte www.vita.it - Esternazioni a cadenza annuale. È febbraio il mese scelto da Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, per 
illustrare le cifre della rigorosa lotta per combattere sprechi di denaro pubblico nel settore delle pensioni di invalidità. Da quando l’Inps
è diventato di fatto il braccio armato dei governi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
 
AGENZIA TERZO SETTORE. UFFICIALE LA CHIUSURA  
È stato deciso nel Consiglio dei ministri  
 
Fonte www.vita.it - È ufficiale: l'Agenzia per il Terzo Settore sarà cancellata. A confermarlo, a Villaggio Solidale, è Danilo Giovanni
Festa, direttore generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. "Il 
Consiglio dei Ministri di ieri sera (24 febbraio 2012) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DURO COLPO PER IL TERZO SETTORE LA CHIUSURA DELL'AGENZIA  
Il commento del Forum Terzo Settore  
 
Fonte www.forumterzosettore.it - Il Consiglio dei Ministri di venerdì ha deciso la soppressione dell’Agenzia per il Terzo settore, 
affidandone, per il futuro, le competenze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con l’obiettivo di ‘contenere’ la spesa pubblica,
si perde dunque uno strumento di promozione, ma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISEE. IL GOVERNO ORA NOMINA IL «FATTORE FAMIGLIA»  
Ne ha parlato il sottosegretario Ceriani 
 
Fonte www.vita.it - Nelle proposte di revisione dell'Isee, che sono ancora in fase di studio, «non si mancherà quindi di valutare in
maniera adeguata, in conformità a quanto disposto dalla norma stessa, l'incidenza dei carichi familiari, ed in particolare dei figli 
successivi al secondo, e delle persone con disabilità, al fine di migliorare [...]  

 
Continua la lettura sul portale Anffas
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FISSATE LE SOGLIE DI REDDITO PER GLI ASSEGNI FAMILIARI  
Gli aiuti al nucleo per coltivatori diretti, artigiani e commercianti  
 
Fonte Il Sole 24 Ore - Sono arrivati i nuovi limiti di reddito mensili validi per il 2012 sia per il riconoscimento degli assegni familiari che
per la cessazione o riduzione degli assegni stessi e delle quote di maggiorazione di pensione. In un articolo del 23 febbraio u.s., il
quotidiano Sole 24 Ore illustra come, in base alla misura del tasso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MALATTIE RARE: "PRESTO 109 PATOLOGIE NEL PATTO PER LA SALUTE"  
Questa la dichiarazione del Ministro Balduzzi  
 
Fonte www.quotidianosanita.it - "Nel nuovo Patto per la Salute è intendimento sia del ministro che delle Regioni portare alla fine il 
percorso dei nuovi Lea, dove una parte molto importante sarà rappresentata dalle 109 malattie rare che sarebbero dovute essere
inserite già allora e che oggi è possibile che possano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
USARE BENE LE RISORSE PER PROMUOVERE I DIRITTI  
Questo l'obiettivo di un nuovo progetto FISH* 
 
Fonte www.superando.it - Più che mai, in questo tempo di crisi economica e di incertezza sul futuro delle politiche sociali, la FISH*
(Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce) si sta interrogando su come le Associazioni e le
Federazioni ad essa aderenti possano impiegare al meglio le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA  
Una risorsa da valorizzare, modernizzare, rilanciare  
 
Tratto da www.forumterzosettore.it - L'Associazione ONG Italiane, CINI e LINK 2007, in collaborazione con il Forum Nazionale del 
Terzo Settore, Sbilanciamoci! e OICS - Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo, ha organizzato la conferenza "La
Cooperazione Internazionale dell’Italia: una risorsa da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“COME FARE PER... PROMUOVERE L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA"  
Primo appuntamento con i corsi del CS&FA il 23 marzo a Roma  
 
Si svolgerà a Roma - presso la sede nazionale di Anffas Onlus in via Emanuele Gianturco 1, 00196 - il 23 Marzo p.v. il corso formativo
“Come fare per... promuovere l'adesione e la partecipazione associativa: più soci, più giovani, più attivi! Alla ricerca di nuove strategie”,
rivolto a famiglie, operatori e amministratori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
NUOVO ATTENTATO CONTRO LA COMUNITÀ PROGETTO SUD  
Solidarietà da Anffas, Fish e Forum del Terzo Settore 
 
Sabato notte l’edificio che ospita la Comunità Progetto Sud, oltre alla sede della FISH Calabria, è stato oggetto di una nuova
intimidazione: contro il centro, sequestrato alla ’ndrangheta e assegnato ad attività sociali, è stato esploso un colpo di pistola. Dopo la
bomba fatta esplodere fra Natale e Santo Stefano, la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FATTORE FAMIGLIA: UN PASSO AVANTI O UNO INDIETRO?  
Un provvedimento che ha sollevato gravi preoccupazioni  
 
Fonte www.personecondisabilita.it -Il Consiglio Regionale ha approvato, il 14 febbraio, la modifica dei criteri per le richieste di 
partecipazione alla spesa dei servizi ma sembra inserire anche la quota sanitaria tra i costi cui chiedere la partecipazione dei cittadini. E'
passato poco più di un anno dalla approvazione da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DALLE REGIONI 5 LINEE DI INDIRIZZO PER IL NUOVO PATTO PER LA SALUTE  
Obiettivo: migliorare la qualità dell'assistenza  
 
Fonte Agenzia Dire - www.dire.it - Sono cinque le linee di indirizzo definite dalla Conferenza delle Regioni sul nuovo Patto per la Salute
2012-2015. Per i governatori sono fondamentali una serie di interventi strutturali con l'obiettivo di migliorare la qualità e
l'appropriatezza dell'assistenza e i servizi resi ai cittadini [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MENS SANA IN CORPORE SANO  
Bando per 12 borse di mobilità  
 
Fonte www.west-info.eu - Up and go ha attivato un bando rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni affetti da disagio psichico, criticità
cognitiva o in una situazione di marginalità. L’iniziativa consente ai ragazzi di svolgere un tirocinio di due settimane, con corsi di lingua,
attività di socializzazione e stage, in un Paese [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BOLOGNA: SOSTEGNI PER I LABORATORI TEATRALI!  
I fondi dalla Provincia  
 
Fonte www.disablog.it - La Provincia di Bologna stanzia 30.000 euro a sostegno delle associazioni che realizzano laboratori teatrali per
persone con disabilità con un bando che uscirà a breve nell’ambito del progetto “Arte ed emozione dal sociale. Il teatro per l’educazione
e l’inclusione”. Il progetto di durata biennale, promosso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ, INCENTIVI PER LAVORO  
Nella provincia di Siena  
 
Fonte Press In e La Nazione - L'obiettivo è quello di favorire l'occupazione ma anche la qualità del lavoro attraverso incentivi alle
imprese per l'assunzione di persone con disabilità. E' in questa la finalità dell'avviso aperto dalla Provincia di Siena che finanzia,
attraverso il fondo regionale disabili, interventi che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TAGLI AI FONDI SOCIALI: ADDIO ALLA 162? LEDHA DICE NO  
I tagli ai fondi sociali avranno dirette conseguenze sugli interventi previsti dalla legge 162/1998  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Per ora sono solo ipotesi, comunicazioni verbali effettuate nel corso degli incontri tra 
amministrazioni ed organizzazioni di terzo settore ma se così fosse si tratterebbe di uno schiaffo al diritto alla vita indipendente delle
persone con disabilità. Per il momento lo abbiamo visto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVI PARADOSSI INPS A PINEROLO  
Genitori di un bambino non vedente disperati: "E' vittima dei sospetti dei medici"  
 
Riceviamo e pubblichiamo, su segnalazione di Anffas Valli Pinerolesi Onlus, un articolo del quotidiano La Stampa riportante le
vicissitudini che la famiglia di Roberta Chiabrando, membro del direttivo di Anffas Valli Pinerolesi, sta attualmente affrontando per
vedere riconosciuta dall'Inps la cecità di un bimbo di 6 anni causata da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ENTI LOCALI/ MENO WELFARE E PIÙ TASSE  
IL MALTEMPO NON FERMA LA SCUOLA, IL MINISTERO: "L'ANNO RESTA VALIDO"  
ECCO IL NUOVO SUPERABILE: DALL'EUROPA AI SOCIAL NETWORK, TUTTE LE NOVITÀ  
PROGETTO BONELLI, AL VIA LA VI EDIZIONE!  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
29 FEBBRAIO  Giornata Mondiale delle Malattie Rare 

1 MARZO  Conferenza Nazionale "Cresce il welfare, cresce l'Italia" - Roma 

2 MARZO  Presentazione del progetto “Insieme a Sostegno” - Cinisello Balsamo 

2 MARZO  Seminario "Welfare e persona - La disabilità: una risorsa per l’economia" - Salerno 

3 MARZO  Autismo: il progetto di vita inizia a scuola - Piacenza 

23 MARZO  Corso formativo "Come fare per... promuovere l'adesione e la partecipazione associativa" - Roma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Arriverà a marzo il primo appuntamento con i corsi del 
CS&FA: il 23 marzo p.v., infatti, si svolgerà a Roma il 
corso formativo “Come fare per... promuovere 
l'adesione e la partecipazione associativa: più 
soci, più giovani, più attivi! Alla ricerca di nuove 
strategie”. Per ulteriori informazioni e per scaricare il 
programma e la scheda di iscrizione vai al nostro 
calendario cliccando qui

 

DALL'EUROPA  
Sarà presentata il 29 febbraio p.v la Freedom Guide, 
la guida dedicata all'accessibilità avente l'obiettivo di 
promuovere l'abbattimento delle barriere 
architettoniche in Europa, riferendosi anche 
all'accessibilità di beni e sevrizi. La Guida è il 
risultato più importante della campagna EDF, European 
Disability Forum. Per maggiori informazioni e per 
scaricare la Guida leggi la nostra news
DAL MONDO  
Nel mese di dicembre 2011, e in occasione del decimo 
anniversario dell'Anno Internazionale del Volontariato, 
l'ONU ha pubblicato il V Rapporto sul volontariato 
nel mondo, con l'obiettivo di riassumere l'importanza 
e l'impatto che il volontariato ha nello sviluppo 
umano. Leggi la nostra news e scarica il rapporto 
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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