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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 36/2013   

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 
 
 
ANFFAS ONLUS SCRIVE A PAPA FRANCESCO  
Anffas si è rivolta al Papa in prossimità dell'udienza del 23 ottobre p.v. 
 
Riportiamo di seguito la lettera, a firma del presidente nazionale, inviata nei giorni scorsi da Anffas Onlus a Papa Francesco Caro 
Francesco, ci rivolgiamo a Te in prima persona ed in modo diretto senza utilizzare formalismi e titoli, così ci hai insegnato che bisogna 
fare, senza voler con questo apparire [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FAND E FISH* SUL “DECRETO-LEGGE SCUOLA”  
Comunicato stampa congiunto delle Federazioni 
 
Il decreto legge 104/2013, che prevede importanti interventi in ambito scolastico, era stato accolto con favore dalle Associazioni delle 
persone con disabilità soprattutto per alcune misure che favorirebbero l’inclusione delle persone con disabilità. Il decreto legge è ora 
approdato alle Camere ed è in discussione nelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ 2014: RICHIESTE FISH AL GOVERNO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
La legge di stabilità inizia il suo iter con l’approvazione della prima stesura che dovrebbe avvenire in Consiglio dei Ministri nei prossimi 
giorni. È la disposizione più rilevante per le sorti dei Cittadini, dei servizi pubblici, delle imprese. La drammatica situazione economica 
del Paese, lo stato dei servizi sociali, la progressiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FIDUCIA GOVERNO, PREVALSA LA RESPONSABILITÀ. ORA SI PASSI VELOCEMENTE AI FATTI  
Comunicato stampa del Forum Terzo Settore 
 
“La fiducia rinnovata al Governo guidato da Enrico Letta è il segnale che l’appello alla responsabilità che noi, insieme alla altre parti 
sociali, avevamo lanciato nei giorni scorsi è prevalso" così commenta il Portavoce del Forum del Terzo Settore Pietro Barbieri. Lo 
scenario a cui abbiamo assistito in questi giorni e nelle ultime [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
 
BES: CIRCOLARE MINISTERIALE QUASI PRONTA  
La circolare non innoverà nulla ma fornirà alcuni chiarimenti importanti 
 
fonte www.edscuola.eu - Mentre si fanno sempre più insistenti le voci sulla imminente uscita di una circolare ministeriale in materia di 
Bisogni educativi speciali, anche i sindacati dicono la loro sull’argomento. Intanto va detto che due sono gli aspetti che la circolare 
dovrebbe chiarire. Il primo riguarda il tema della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



ECONOMIA CIVILE: RINNOVATA LA COLLABORAZIONE TRA FORUM E UNIONCAMERE  
E’ stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra Unioncamere e il Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Il rinnovo dell’intesa, sottoscritta per la prima volta nel novembre 2007, testimonia la proficua e costante sinergia tra i due soggetti, e 
ha l’obiettivo di incoraggiare i processi di imprenditorialità sociale sul territorio nazionale attraverso azioni comuni e di accrescere e 
migliorare il patrimonio del del non profit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TRASPORTO E ASSISTENZA GRATUITA PER ALUNNI CON DISABILITÀ, IL PARERE DI NOCERA*  
"La Cassazione va cassata" 
 
Fonte www.superabile.it - La III sezione civile della Cassazione ha concluso un procedimento di richiesta di assistenza e trasporto 
gratuiti a scuola di un alunno con disabilità iniziato prima del 2006, dando torto alla famiglia che chiedeva il rimborso delle spese 
anticipate per il trasporto e l'assistenza a scuola, servizi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LAMPEDUSA: URGENTE RIFLESSIONE SULLE POLITICHE MIGRATORIE DEL NOSTRO PAESE  
Nota del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore*  
 
Le coste a largo di Lampedusa sono state oggi palcoscenico dell'ennesima tragedia che ha lasciato senza vita uomini, donne e bambini. 
I numeri che leggiamo in queste ore fanno crescere rabbia e desolazione, ma ci invitano ad una riflessione sempre più urgente: non è 
più possibile continuare a rimanere fermi mentre [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ONLUS: MAGGIORI DETRAZIONI IRPEF PER LE EROGAZIONI LIBERALI  
La percentuale di detraibilità sale al 26% nel 2014 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Le erogazioni liberali a favore di onlus effettuate dalle persone fisiche hanno detrazioni Irpef più 
generose: 24% nel 2013 e 26% a partire dal 2014. Dal 1998 al 2012 la detrazione è stata del 19%. La legge 6 luglio 2012 n. 96 ha 
provveduto ad allineare tali erogazioni con quelle effettuate ai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERSONE CON DISABILITÀ E DIRITTI  
Da HandyLex.org un Percorso di formazione e aggiornamento per gli operatori del sociale 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* In questi anni, grazie alla sua azione di divulgazione, approfondimento, 
consulenza, HandyLex.org ha rappresentato un punto di riferimento per moltissime persone con disabilità e per altrettanti operatori 
pubblici, dell’associazionismo, della cooperazione sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ENTI NO PROFIT: NIENTE PIÙ AGEVOLAZIONI SULL'IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI  
Il decreto legislativo 23/2011 elimina la tassazione ridotta 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Una norma del 2011 cancella a partire del 2014 le agevolazioni sull'imposta di registro riservate 
all'acquisto di immobili da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali. Se da oggi a fine anno non interverrà una 
qualche modifica legislativa, si prospetta un pesante [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 
 
 



DAI TERRITORI 
 
SICILIA, ANCORA SENZA TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE 
SCUOLE SUPERIORI  
Succede in provincia di Ragusa e Siracusa  
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Sicilia - Sono ancora senza trasporto e assistenza specialistica gli studenti con disabilità che 
frequentano gli Istituti di Istruzione Superiori di secondo grado nelle province di Siracusa e Ragusa. Dopo l’incontro avvenuto il 13 
settembre 2013 u.s. presso la sede della Provincia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA: NON AUTOSUFFICIENZE, VIA LIBERA AL RIPARTO DEL FONDO  
In tutto, 45 milioni di euro 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Ammontano a oltre 41,5 milioni di euro le risorse dedicate per le non autosufficienze complessivamente 
messe a disposizione per la Lombardia (su un totale nazionale di 275 milioni di euro), che diventano 45 milioni grazie a un ulteriore 
contributo della Regione stessa. Dei 41,5 milioni il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IO LAVORO H: OPPORTUNITÀ PER CHI CERCA LAVORO  
Appuntamento a Torino 
 
Fonte www.disabili.com - Torna a Torino un importante appuntamento per le persone con disabilità alla ricerca di un lavoro. In 
occasione di IOLAVORO, job fair internazionale dedicata al mondo del lavoro che si terrà dal 10 al 12 ottobre presso lo Juventus 
Stadium, si rinnova l'appuntamento anche per i lavoratori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO: DALLA REGIONE LOMBARDIA 10 MILIONI  
Assistenza scolastica e trasporto: dalla Regione Lombardia 10 milioni 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Dieci milioni di euro per sostenere le spese per il trasporto e l'assistenza scolastica per i ragazzi con 
disabilità che frequentano le scuole superiori. Lo stanziamento è stato deciso da Regione Lombardia che, nei giorni scorsi, ha 
sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Unione Province [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
COSÌ LE FONDAZIONI BANCARIE DIMENTICANO IL TERZO SETTORE  

 
LA “SETTIMANA DELL’INCLUSIONE” SUI BANCHI DI SCUOLA  

 
LE DONAZIONI TENGONO NONOSTANTE LA CRISI  

 
LOMBARDIA REGINA DEL NON PROFIT  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
8 OTTOBRE  Convegno "Tiro l'acqua al mio mulino" - Pescara  
10 OTTOBRE  Reatech Italia 2013 - Milano  
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  
16 OTTOBRE  Workshop "Dai bioequivalenti ai biosimilari: il cammino virtuoso" - Roma  
17 OTTOBRE  Festival della musica impossibile - Falconara (AN)  
25 OTTOBRE  Seminario "Emozioni e apprendimento scolastico" - Roma  
25 OTTOBRE  Simposio: Disabilità grave. Incontro multidisciplinare “Quando i tagli...sono ciechi” - Padova 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sono stati pubblicati il bando nazionale 2013 del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale e i bandi 2013 delle Regioni e Province 
autonome per la selezione di 15.466 volontari da 
impiegare in progetti di Servizio civile in Italia e 
all'estero. Per maggiori informazioni, leggi la nostra 
news 
DALL'EUROPA  
"Hear our voices: Citizens first!": si è svolta a 
Zagabria la terza conferenza dell'EPSA, la European 
Platform of Self-Advocates, a cui hanno partecipato 
oltre 130 self-advocats e sostenitori provenienti da 
20 paesi. Tra i temi trattati: vita indipendente, 
diritto alla famiglia e capacità legale. Per maggiori 
informazioni leggi la news (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Si svolgerà il 13 ottobre p.v. l'International Day for 
Disaster Reduction che quest'anno ha come focus la 
riduzione dei rischi per le persone con disabilità in 
caso di situazioni di emergenza e/o disastri 
naturali. Per maggiori informazioni, clicca qui (sito in 
lingua inglese) 

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 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  

 
 
 


