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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 
 
GOVERNO: FORTE PREOCCUPAZIONE DI FRONTE ALL'IRRESPONSABILITÀ  
Il commento del Forum Terzo Settore 
 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore* esprime forte preoccupazione per lo scenario politico che si sta delineando in questi giorni in 
seguito all’annuncio delle dimissioni da parte dei ministri del Pdl dal governo Letta. “Chi decide di staccare la spina – dichiara il 
Portavoce del Forum, Pietro Barbieri – si assume la responsabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
GRAZIE ALFANO, TI SONO DIVERSAMENTE GRATO  
Franco Bomprezzi commenta la "battuta" di Angelino Alfano 
 
Fonte www.vita.it - Caro Alfano, ci voleva la tua strepitosa battuta umoristica per sdrammatizzare una situazione deplorevole. «Se 
prevarranno quegli intendimenti – hai scritto di tuo pugno -, il sogno di una nuova Forza Italia non si avvererà. So bene che quelle 
posizioni sono interpretate da nuovi berlusconiani ma, se sono quelli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
EFFETTO CRISI. FEMMINICIDIO, OMOFOBIA, NUOVO ISEE: ECCO LE MISURE A RISCHIO  
Le sorti incerte dell’esecutivo rischiano di far saltare alcuni provvedimenti sulle questioni sociali 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Introduzione del nuovo Isee, contrasto alla violenza sulle donne e all’omofobia, sostegno per 
l’inclusione attiva, ius soli. Sono questi soltanto alcuni dei temi che potrebbero saltare a causa della crisi di governo che si è aperta in 
questi giorni dopo le dimissioni dei ministri del Popolo della libertà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IL VATICANO E LA CONVENZIONE ONU SULLA DISABILITÀ  
E’ tempo di firmarla? 
 
Fonte - www.controlacrisi.org - La nuova “stagione” nata con l’elezione di papa Francesco porterà con sé anche la ratifica, da parte del 
Vaticano, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità? A chiederlo, nel blog “La terza nazione del mondo”, ospitato dal 
portale dell’Inail dedicato alla disabilità SuperAbile.it, è lo scrittore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



IN PENSIONE CON LA 104: SÌ, MA CON UN ASSEGNO RIDOTTO  
Un punto tecnico sui tanti nodi aperti dalla riforma Fornero 
 
Fonte www.vita.it - L’allarme sulle penalizzazioni che la riforma Fornero riserva ai lavoratori che hanno fruito di congedi parentali, 
permessi mensili ex lege 104 e permessi per la donazione del sangue sta destando – ovviamente – molta preoccupazione, in particolare 
fra i genitori di persone con disabilità gravi. Da un lato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DAL GOVERNO VIA LIBERA DEFINITIVO AL PROGRAMMA D'AZIONE BIENNALE  
Nessun finanziamento: "Impegni meramente programmatici" 
 
Fonte www.superabile.it - Il Consiglio dei ministri di venerdì 27 settembre 2013 ha adottato il "Programma di azione biennale per la 
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", presentato dal ministro del Welfare Giovannini. E' il testo, redatto 
dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DANIMARCA "DOWN FREE": DALLA DIAGNOSI PRENATALE ALLA "SELEZIONE"  
Commento di Luciano Enderle* 
 
E' stato pubblicato sul quotidiano L'Adige il commento di Luciano Enderle, presidente di Anffas Onlus Trentino, relativo alla notizia che 
vede la Danimarca come protagonista. Stando a recenti aggionamenti, infatti, il paese si avvierebbe verso quella che è stata definita 
una "società perfetta" offrendo la possibilità di ricorrere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
HAI UN FIGLIO CON DISABILITÀ? NON VAI IN PENSIONE  
Con la riforma Fornero i permessi goduti con la legge 104 e la maternità facoltativa non vengono più conteggiati ai fini pensionistici 
 
Fonte www.vita.it - Il titolo è forte, un po' estremizzato, ma la sostanza ci è molto vicina. Sul web, un genitore ha fatto una sintesi 
perfetta: «ci stai dicendo che per noi genitori con la 104 (cioè con figli con disabilità grave) al posto del pre-pensionamento di 5 anni di 
cui si discute da decenni, toccheranno cinque anni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
NUOVO ISEE, PROCEDE L'ITER MA I TIMORI RESTANO  
Indennità di accompagnamento e pensione d'invalidità non sarebbero escluse dal computo dei redditi 
Fonte www.corriere.it - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sta ultimando in questi giorni la stesura definitiva del 
regolamento sul nuovo Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente, che sarà adottato dopo il via libera del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, come decreto del presidente del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
LE NOVITÀ DEL “DECRETO LAVORO” DOPO LA CONDANNA DELL’ITALIA  
Dopo la sonora bocciatura della Corte di Giustizia della UE, il cosiddetto “Decreto Lavoro” ha tentato di porre rimedio alla situazione 
 
Fonte www.superando.it - Il cosiddetto “Decreto Lavoro” (Decreto Legge 76/13, convertito dalla Legge 99/13) ha introdotto una novità 
nel diritto antidiscriminatorio a tutela delle persone con disabilità: l’obbligo, cioè, per tutti i datori di lavoro di adottare accomodamenti 
ragionevoli nell’ambiente di lavoro, per garantire [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 
 



5 PER MILLE, PRIMO SÌ ALLA STABILIZZAZIONE  
Impegno del Governo a rendere legge il 5 per mille  
 
Fonte www.vita.it - Entra anche il 5 per mille nella legge delega di riforma fiscale messa a punto dal governo Letta. Martedì 24 
settembre infatti la Camera ha concluso l'esame del provvedimento, composto da 16 corposti articoli, e che contiene anche (all'articolo 
4 comma 2) la tanto attesa stabilizzazione del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ: PRO E CONTRO DEL TELELAVORO  
Può essere sfavorevole 
 
Fonte www.west-info.eu - Il telelavoro per le persone con disabilità è un’arma a doppio taglio. Da un lato, infatti, per coloro che sono
affetti da problemi di salute o hanno una disabilità, un ambiente domestico può fornire la libertà e la flessibilità di cui hanno bisogno 
per per gestire un business di successo. Come nel caso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
LOMBARDIA: ENTRO IL 30 SETTEMBRE LA SCHEDA DI RENDICONTAZIONE  
Si avvicina la scadenza  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il 30 settembre 2013 scade la presentazione della "Scheda mantenimento requisiti di iscrizione" nei 
Registri regionali/provinciali del volontariato e dell'associazionismo anno 2012. Il termine per la presentazione della «Scheda unica 
informatizzata mantenimento requisiti iscrizione nei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PREMIO DI POESIA, NARRATIVA E FOTOGRAFIA  
La scadenza è il 15 ottobre 
 
Anffas Onlus Mestre, con il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Venezia e della Municipalità Mestre Carpenedo indìce 
la IV Edizione anno 2013 del "Premio di poesia, narrativa e fotografia L’ ORO NELL’OSELIN" e la II Edizione anno 2013 del "Premio di 
poesia, narrativa e fotografia GIUSEPPE TISO" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CON UN OCCHIO ALL'EUROPA PER UNA DISABILITÀ... IN ACTION!  

 
REATECH LANCIA LA SETTIMANA DELL'INCLUSIONE  

 
TRISTI STORIE CHE ARRIVANO DA UN “POVERO PAESE”  

 

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

 
 

 
 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

4 OTTOBRE  Convegno di presentazione del progetto "A piccoli passi" - Patti (ME)  
11 OTTOBRE  Corso sulla presa in carico delle persone con disabilità - Milano  
12 OTTOBRE  Convegno "Ci sono anch'io" - Como  
16 OTTOBRE  3° Convegno nazionale "La persona down: Visioni nuove e utopie possibili" - Varese 

25 OTTOBRE  Seminario "Emozioni e apprendimento scolastico" - Roma  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Il 3 settembre scorso il Comune di Scicli (provincia di 
Ragusa), in seguito all'invito di Anffas Onlus Modica, ha 
approvato all'unanimità l'adesione alla 
Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 
Disabilità.  
DALL'EUROPA  
Si chiama Mobile for Good Europe Awards ed è la 
nuova competizione promossa da Vodafone 
Foundation, AGE Platform Europe (AGE) e 
European Disability Forum con l'obiettivo di premiare 
la migliore APP sviluppata per promuovere 
l'inclusione sociale delle persone con disabilità nei 
settori salute, educazione, accessibilità e servizi 
pubblici. Scadenza: 15 ottobre 2013 leggi la news (in 
lingua inglese) 
DAL MONDO  
Novità relativamente alle adesioni alla CRPD: le 
Bahamas hanno firmato la Convenzione mentre lo 
Stato di Papua Nuova Guinea e le Isole Kiribati 
hanno siglato la ratifica. Questo avveniva 
rispettivamente il 24, il 26 e il 27 settembre u.s. Le 
ratifiche sono ora 137 e le firme 158. Per maggiori 
informazioni, clicca qui (sito in lingua inglese) 
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