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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 
 
LA MANOVRA DEL GOVERNO MONTI È LEGGE  
Articolo a cura di Marco Faini - consulente area comunicazione e politiche sociali di Anffas Onlus pubblicato sul sito di Anffas Brescia
Onlus 
 
Con il voto del 22 dicembre il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il testo della manovra economica proposta dal
Governo. Molta attenzione è stata dedicata ai temi previdenziali, alle tassazioni immobiliari, alla riforma degli estimi catastali, ecc. Poco
o nulla è stato detto sull’articolo 5* [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
RIFORMA ISEE, "FONDATO TIMORE DI DANNI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ"  
Fand e Fish chiedono un incontro al ministro Fornero 
 
Fonte www.superabile.it - C'è il "fondato timore che moltissime prestazioni assistenziali siano a rischio". Le due principali federazioni
che uniscono le associazioni delle persone con disabilità, la Fand e la Fish - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui
Anffas Onlus aderisce, hanno ufficialmente richiesto al Ministro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
DISABILITÀ, CHI L'HA VISTA (NELLA MANOVRA)?  
Di Franco Bomprezzi 
 
Tratto dal settimanale Vita - Ora siamo cmpletamente invisibili. E navighiamo a vista. Il testo della manovra varata dal premier Mario
Monti e dai suoi tecnici, ad una prima lettura, ignora l'esistenza, nel nostro Paese, di oltre due milioni di cittadini con disabilità. C'è una
sola, piccola eccezione, la conferma, all'art. 4, delle detrazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
IL MIO WELFARE  
Intervista al ministro Elsa Fornero  
 
Fonte Vita - Nella lunga intervista del settimanale Vita a firma di Stefano Arduini, il ministro del welfare Elsa Fornero parla a 360° della
nuova manovra, spiegando nel dettaglio tutto ciò che riguarda le pensioni e sottolineando l'importanza del terzo settore di cui dice
"Quello che posso dire e che se in futuro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
ECCO QUANTO VALGONO LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Mettendo insieme le voci si superano di poco i 232 milioni di euro  
 
fonte www.vita.it - Ancora un dato per dimostrare come la battaglia culturale che da qualche anno va additando le persone con 
disabilità come i responsabili di elevatissimi e ingiustificati costi sociali sia essenzialmente una montatura mediatica. La sorpresa è nella
Relazione finale del gruppo di lavoro sull’erosione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL PERITO GIUDICA LA CAUSA PER L’INVALIDITÀ  
Nuova direttiva INPS  
 
Tratto da www.disablog.it - E' entrata in vigore la nuova disciplina dell’accertamento tecnico preventivo in materia invalidità civile,
introdotta con la legge 111/2011 con lo scopo di deflazionare il processo previdenziale. Con la circolare 168 l’Inps ha dettato le
disposizioni organizzative necessarie ad attuare la nuova [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TEMPO DI ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2012-2013  
Articolo a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Con la Circolare n. 110 del 29 dicembre scorso, il Ministero dell'Istruzione ha emanato le disposizioni relative
alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, fissando la data conclusiva di tale operazione al 20 febbraio prossimo. Nelle Premesse
del provvedimento si dispone espressamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
DISABILITÀ, DISPONIBILE LA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2011  
Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate  
 
Fonte www.superabile.it - Poche novità, restano le certezze: pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Guida alle agevolazioni
fiscali per le persone con disabilità, aggiornata a novembre 2011. Detrazioni fiscali immutate per figli a carico, acquisto di veicoli utili 
alla mobilità e di ausili tecnologici, ma anche detrazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
IN ARRIVO IL REDDITOMETRO  
Che però colpisce le onlus  
 
Fonte settimanale Vita - La lotta all'evasione fiscale è uno dei principali obiettivi del nuovo Governo e della sua manovra, il tutto
finalizzato al massimo recupero economico del Paese. Tra gli strumenti che gli ispettori delle entrate avranno a isposizione per tale
scopo a partire dal prossimo febbraio c'è anche il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
CONGEDO STRAORDINARIO IN MODALITÀ TELEMATICA: LE NUOVE PROCEDURE  
Comunicazione dell'INPS  
 
Fonte www.superabile.it - Le domande di congedo straordinario per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità (ex art. 42
del d. lgs. n. 151/2001), a partire dal 1° gennaio 2012, devono essere inoltrate solo ed esclusivamente in via telematica e attraverso
tre canali. A comunicarlo, nella circolare n.171 del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
MALATTIE RARE, NUOVA MOZIONE  
Presentata dalla Sen. Emanuela Baio  
E' stata presentata nei giorni scorsi, dalla Sen. Emanuela Baio, una nuova mozione (condivisa dai colleghi di tutti gli schieramenti della
Senatrice) sulle malattie rare con cui si chiede al Governo di inserire nei Lea tutte le malattie rare, quelle attualmente riconosciute dal
Ministero della Sanità e quelle in attesa di riconoscimento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PRINCÌPI CHE VANNO CONSOLIDANDOSI  
Articolo a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - La Sentenza del TAR della Sardegna (Sezione Prima) n. 1102 del 2 novembre scorso, depositata il 17 
novembre successivo, è assai interessante perché conferma un orientamento sempre più consolidato, vale a dire quello della condanna
dell'Amministrazione scolastica al risarcimento dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL PROSSIMO ANNO SARANNO 195.000 GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
Le proiezioni di Tuttoscuola  
 
Fonte www.vita.it - Per il prossimo anno scolastico sono previsti gli inserimenti in scuole statali di circa 195 mila ragazzi con disabilità.
Nel 2011-12 sono stati poco più di 191 mila. Questo secondo le proiezioni di Tuttoscuola. Nel 2000-01 erano poco più di 116 mila unità
con una popolazione scolastica che complessivamente era [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TERZO SETTORE, TARIFFE POSTALI AGEVOLATE FINO AL 2013  
Grazie all'articolo 21 del "decreto Milleproroghe" 2012  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il Governo ha approvato il consueto decreto-legge di fine anno che proroga alcuni termini previsti da 
disposizioni legislative, tra cui la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le organizzazioni senza
scopo di lucro fino al 31 dicembre 2013. Di seguito il testo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ISTAT: 4 ITALIANI SU 10 DEDICANO TEMPO AD ASSISTENZA E ACCUDIMENTO  
Indagine Istat  
 
Fonte www.superabile.it - Le persone con figli coabitanti minori di 15 anni e quelle che riferiscono prendersi regolarmente cura di altri
bambini/ragazzi di questa stessa età, di adulti malati, persone con disabilità o di anziani, sono oltre 15 milioni, il 38,4% della
popolazione tra i 15 e i 64 anni. A riferirlo è l'Istat [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LE "CHIAVI DEL SORRISO" PROGETTI DI INCLUSIONE  
Bando della Fondazione Unipolis  
 
Tratto da www.vita.it - Poco più di un mese di tempo per partecipare al bando promosso da Fondazione Unipolis per i progetti culturali
rivolti a giovani tra i 12 e i 18 anni. C’è tempo, infatti, fino al 31 gennaio 2012 per partecipare alla quarta edizione del bando “Le Chiavi 
del Sorriso”, che mira al sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
BANDO SOSTEGNO A PROGRAMMI E RETI DI VOLONTARIATO 2011  
A disposizione 5,4 milioni di euro  
 
Tratto da www.fondazioneperilsud.it - Sulla scorta della sperimentazione del primo bando dedicato esclusivamente al volontariato, la
“Fondazione CON IL SUD” promuove una nuova iniziativa rivolta alle organizzazioni di volontariato che intendono accrescere la loro
presenza e rafforzare la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
PATTO PER LA SALUTE, PER LE REGIONI ARRIVANO I TAGLI  
Ammonterebbero a circa 17 miliardi  
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Secondo quanto indicato dall'Ansa e da Quotidiano Sanità - che hanno riportato un'anticipazione delle 
Regioni - ammonterebbero a 17 miliardi di euro i tagli relativi al settore sanitario dovuti alla varie manovre finanziarie. I vari
provvedimenti, infatti, tra il 2012 e il 2014, produrranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
BOMBA CONTRO LA FISH CALABRIA  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
“Quando la società civile esprime il proprio più deciso impegno, quando promuove e realizza, con i fatti, la cultura della solidarietà,
quando il volontariato si trasforma in denuncia quotidiana e vivente del degrado, dell’abbandono, della violazione dei diritti umani, può
anche infastidire qualcuno ed armare mani vigliacche e ‘ignote’” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SCUOLE SENZA INSEGNANTI DI SOSTEGNO IL TAR ORDINA I RISARCIMENTI ALLE FAMIGLIE  
Negli ultimi due mese sono state 50 le sentenze dei giudici in materia  
 
Fonte Press in e La Repubblica - Ore di sostegno dimezzate, cattedre vuote e alunni con gravi disabilità privi di adeguata assistenza.
Nelle scuole scatta l´allarme per la carenza di insegnanti di sostegno e i tribunali amministrativi della Sicilia sono sommersi da una
pioggia di ricorsi proposti dai genitori degli alunni con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ASSISTENZA EDUCATIVA: LA CORTE DEI CONTI CONFERMA LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA  
Pronuncia della Corte sul trasporti degli studenti con disabilità 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - In data 8 novembre 2011 la Corte dei Conti Lombardia ha confermato che anche il servizio in
materia di assistenza scolastica oltre al servizio di trasporto degli alunni con disabilità rientra nel concetto di "Supporto organizzativo
per l'integrazione scolastica (Parere 576/2011) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MARCHE: CONVOCARE SUBITO LA CONSULTA PER LA DISABILITÀ  
Lo chiede il presidente della stessa Consulta Regionale  
 
Fonte www.superando.it - «In una recente nota - dichiara Roberto Zazzetti, presidente della Consulta Regionale per la Disabilità delle
Marche - l'assessore regionale ai Servizi Sociali Luca Marconi ha annunciato "una nuova modalità di gestione delle politiche sociali",
facendo riferimento però a un confronto solo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LOMBARDIA, SEI PROGETTI PER MIGLIORARE I SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Finanziamento della Giunta Regionale  
 
Fonte www.disablog.it - Approvato dalla Giunta regionale lombarda un finanziamento di 500.000 euro per sostenere sei progetti
sperimentali destinati alle persone con disabilità. A proporre l’iniziativa l’assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà
sociale Giulio Boscagli. "Questo stanziamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PUGLIA, 10 MILIONI PER L’INCLUSIONE  
Dalla Regione un bando sull'inclusione lavorativa e sociale 
 
Tratto da www.disablog.it - “Con questo 23/o bando legato all’inclusione lavorativa e sociale salgono a 255 i milioni di euro impegnati
sui 340 milioni complessivamente attivati dal Piano straordinario per il lavoro in Puglia”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia,
Nichi Vendola, presentando oggi a Bari il bando del ‘Piano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LAZIO, CONFERMATO PER TUTTO IL 2012 IL PRESIDIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Arriva l'ok dalla Regione  
 
Fonte www.disablog.it - "Via libera da parte della Giunta Polverini alla prosecuzione per tutto il 2012 dei servizi del Presidio del Lazio in
favore delle persone con disabilità”. Ad annunciarlo l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte. "Stiamo 
parlando di un progetto che ha dato prova negli anni della sua [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
5X1000: UN ANNO CON IL BONUS  
SALUTE DEI BAMBINI, ON LINE LA NUOVA AREA  
ISTAT, UN ITALIANO SU 10 SVOLGE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO  
L'EDUCAZIONE INCLUSIVA  
A ROMA UNA PISTA DI PATTINAGGIO ACCESSIBILE!  

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

ROSSIMI APPUNTAMENTI P 
27 GENNAIO  
"Il futuro dei nostri figli" - Roma 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
Si riunisce oggi, martedì 10 gennaio, l'Osservatorio 
permanente per l'integrazione scolastica da poco 
ricostituito e di cui è parte anche Anffas Onlus. 
Prossimamente vi forniremo ulteriori aggiornamenti 
sull'incontro e sulle attività dell'Osservatorio. 

 

DALL'EUROPA  
"Europe at work", è questo il nome del programma 
presentato dal primo ministro danese con cui si è 
inaugurata la presidenza danese ai vertici europei 
che durerà fino al giugno 2012. Tra gli obiettivi principali 
indicati anche il potenziamento delle strategie 
europee per le persone con disabilità. Per maggiori 
informazioni segui questo link  
DAL MONDO  
Sono arrivate a 109 le ratifiche alla Convenzione Onu sui 
Diritti delle Persone con Disabilità: la Macedonia ha 
ratificato il documento il 29 dicembre 2011. Per 
conoscere tutti gli aggiornamenti relativi alla CRPD 
cliccare 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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