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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 
 
INVALIDI CIVILI: INPS SI SOSTITUISCE AL PARLAMENTO E REVOCA LE PENSIONI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
“È un atto gravissimo: INPS si sostituisce al Parlamento, assume decisioni politiche, incidendo sulla vita delle persone revocando 
pensioni di 270 euro al mese”. Questo il pesante commento di Pietro Barbieri, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap* a commento della Circolare di fine anno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
INVALIDITÀ TOTALE: IL LIMITE REDDITUALE 2013 DIVENTA FAMILIARE  
Novità per gli invalidi totali coniugati  
 
Fonte www.superabile.it - Il 2013 si apre all'insegna della novità per gli invalidi civili al 100% titolari di una pensione di invalidità. Se 
infatti fino a ieri il limite di reddito considerato utile al conseguimento della pensione era individuale, da oggi viene considerato anche 
quello del coniuge. Per il conseguimento della pensione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
APPROVATA LA LEGGE STABILITÀ 2013  
Un testo assai diverso da quello iniziale  
 
Fonte www.superando.it - Ma quali sono state, alla fine, le conseguenze per le persone con disabilità e le loro famiglie, derivanti dalla 
Legge di Stabilità per il 2013 (la vecchia “Manovra Finanziaria”), approvata nelle scorse settimane e pubblicata il 29 dicembre in 
Gazzetta Ufficiale (Legge 228/12)? Ben lo puntualizza Carlo Giacobini [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO: DUE NUOVE SENTENZE  
Emanate lo scorso 19 dicembre dalla Corte Costituzionale  
 
"Con due sentenze rilasciate lo scorso 19 dicembre la Corte Costituzionale, massima autorità giudiziaria nazionale, ha ridisegnato 
l’assetto del sistema di Welfare nazionale": con queste parole inizia l'approfondimento di Massimiliano Gioncada sulle pagine del sito 
HandyLex relativo alle sentenze n. 296 e 297, provvedimenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
 



CINQUE PER MILLE 2010: PUBBLICATO IL TERZO ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2012  
Disponibile il terzo elenco dei beneficiari del cinque per mille per l’anno 2010 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - E' stato pubblicato, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il terzo elenco dei beneficiari 
del Cinque per mille per l’anno 2010 (dichiarazione dei redditi 2011). Le coordinate di accreditamento sono state trasmesse agli uffici 
competenti per il pagamento. Elenco dei pagamenti del 2010 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA CRISI? A PAGARLA SONO SANITÀ E SCUOLA  
Tagli massicci agli insegnanti curricolari e di sostegno, agli assistenti educativi e di base  
 
Fonte www.disabili.com - La scuola e la sanità pubblica vengono ormai regolarmente sacrificate in nome del contenimento della spesa. 
Le cifre dei tagli indicano chiaramente che a pagare la crisi sono proprio le Istituzioni più importanti e, con esse, le esigenze, i bisogni 
ed i diritti dei cittadini. Un prezzo particolarmente alto è stato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLA: LE ISCRIZIONI, UN MOMENTO IMPORTANTE  
Il fascicolo curato dalla FLC CGIL per informare le scuole, i genitori e i docenti  
 
Fonte www.flcgil.it - Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dalla Ricerca ha emanato il 17 dicembre 2012 la circolare n. 96 per le 
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014. Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si aprono il 21 
gennaio e scadono il 28 febbraio 2013. La novità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

DAI TERRITORI 
 
PROGETTO DAMA - DISABLED ADVANCED MEDICAL ASSISTANCE  
Attivato a Varese anche grazie ad Anffas Varese e Fondazione Piatti 
 
Dal mese di dicembre 2012 è attivo nell’Azienda ospedaliera di Varese, con sede all’Ospedale di Circolo, l’ambulatorio DAMA . Il 
progetto nasce per offrire un modello di accoglienza e assistenza medica e diagnostica in ambito ospedaliero dedicato alle persone con 
gravi disabilità intellettive, comunicative e neuromotorie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TRASPORTI ROMANI: UN’INTESA DA MONITORARE ATTENTAMENTE  
Protocollo d'intesa con il Comune di Roma  
 
Fonte www.superando.it - Va certamente guardato con attenzione – non foss’altro perché ha direttamente coinvolto quasi tutte le 
principali componenti associative delle persone con disabilità e delle loro famiglie – il recente Protocollo d’Intesa definito con il Comune 
di Roma, in tema di mobilità delle persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Educare, donare, lavorare, cooperare, produrre, 
recuperare: questi sono i sei verbi intorno ai quali è 
stata incardinata una piattaforma elaborata da Vita 
insieme alle 65 organizzazioni del Comitato 
editoriale, tra cui anche Anffas Onlus, contenente 
questioni e richieste specifiche cruciali che chi 
governerà il Paese non potrà eludere nella prossima 
legislatura. Per maggiori informazioni, leggi la nostra 
news. 
DALL'EUROPA  
Il 3 dicembre u.s. (Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità) Berlino è stata proclamata vincitrice 
dell'Access City Award 2013, il riconoscimento che 
va alle città di oltre 50mila abitanti che mettono in 
pratica iniziative esemplari per l'accessibilità negli 
spazi urbani. Il secondo posto, un ex aequo, è andato 
a Nantes e a Stoccolma, e sono state attribuite 4 
menzioni speciali a Pamplona, Gdynia, Bilbao e 
Tallaght. Per maggiori informazioni, clicca qui 
DAL MONDO  
Il 20 dicembre scorso, la Cambogia ha ratificato la 
Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con 
Disabilità. Per maggiori informazioni, clicca qui (pagina 
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  

 
 
 


