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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 2/2013   

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 
 
LIMITE REDDITUALE E PENSIONI: SOSPESE LE DISPOSIZIONI INPS  
La decisione arriva dopo la richiesta formale del Ministro Fornero  
 
Riportiamo di seguito il testo del messaggio Inps n. 717 del 14.01.13 a firma del direttore generale Nori. Fonte www.inps.it OGGETTO: 
Limiti reddituali per la liquidazione delle pensioni di inabilità civili. In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della 
complessa materia dei limiti reddituali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
LIMITI REDDITUALI E INVALIDI: PERPLESSA SODDISFAZIONE FISH  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
Su sollecitazione del Ministro Fornero, INPS ha dunque sospeso l’attuazione della sua Circolare 149/2012 che avrebbe provocato la 
revoca della pensione a decine di migliaia di invalidi totali. Vi si prevedeva di computare, ai fini della concessione della pensione, anche 
il reddito del coniuge e non più solamente quello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ARTICOLI 
 
NEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA RISORSE PER TUTTE LE DISABILITÀ  
Le dichiarazioni del sottosegretario Maria Cecilia Guerra 
 
Fonte www.disabili.com - L'autunno scorso è stato funestato da una gravissima protesta messa in atto da alcune persone con disabilità 
gravissima (persone con SLA, distrofia muscolare e altre patologie gravemente invalidanti), rivendicando una attenzione delle 
istituzioni, in particolare per la ridefinizione del fondo per la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CINQUE PER MILLE ANNO 2009 ED ANNI PRECEDENTI  
Disponibili gli elenchi dei pagamenti effettuati  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Sono disponibili gli elenchi dei pagamenti, relativi al Cinque per mille dell’anno 2009, effettuati nel corso del 
2012 in favore delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
L’elenco dei beneficiari è suddiviso in tre distinti documenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
UNA MOSTRA PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2013  
Perchè non accada mai più "Ricordiamo" 
 
Nel 1939 Hitler diede il via al programma di eutanasia delle persone con disabilità: in codice AKTION T4. In realtà fu lo sterminio di 
300.000 bambini e adulti innocenti in nome della purezza della razza e del risparmio di risorse economiche. Fu una storia mostruosa e 
prova generale della Shoah. "Forse appare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



5 PER MILLE 2010, I CONTI NON TORNANO ANCORA  
Le cifre ufficiali sono peggio delle ipotesi più cupe 
 
Fonte www.vita.it - Adesso si va per avvocati. Dopo la risposta faticosamente ottenuta dal Forum del terzo settore a firma del ministro 
dell'Economia Vittorio Grilli sul caso degli 80 milioni "spariti" dal 5 per mille 2010, scendono in campo i legali per cercare di capire che 
fine abbiano fatto i molti quattrini destinati dagli italiani al non profit [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
BORSE DI STUDIO EUROPEE PER STUDENTI CON DISABILITÀ  
Proposte da Google  
 
Fonte www.eurodesk.it - Le borse sono rivolte astudenti con disabilità che impegnati in un corso di studi universitari nel settore delle 
scienze informatiche in una qualsiasi università dell’Unione Europea. La borsa intende eliminare le barriere che ostacolano gli studenti 
con disabilità nello studio delle scienze informatiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
CONCORSO DI "FOTOGRAFIA URBANA"  
L’integrazione sociale catturata all’interno del tessuto urbano 
 
La compagnia di teatro integrato Magnifico Teatrino Errante, in collaborazione con Associazione Oltre di Bologna, indice un bando di 
fotografia urbana sul tema dell'integrazione sociale. L'idea nasce dalla volontà di trovare un’immagine originale che diventi simbolo e 
icona di “Incontri di teatro come forma di integrazione” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

DAI TERRITORI 
 
ROMA, CAMBIA L'ASSISTENZA DOMICILIARE  
Interventi personalizzati e meno liste d'attesa  
 
Fonte www.superabile.it - Prende il via il primo marzo la riforma dell'assistenza domiciliare nella città di Roma. Obiettivo dell'intervento 
è abbattere le liste d'attesa del 25%, quindi dare la possibilità di assistenza a 1.500 persone in più, e migliorare la qualità degli 
interventi grazie a nuovi servizi, come "attività di gruppo" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
AL VIA IL FORUM DELLE POLITICHE SOCIALI  
Majorino: "Milano capitale del Welfare" 
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - Un budget di 218 milioni di euro, quello messo a disposizione dal Comune di Milano per le politiche 
sociali. Di questi, ben 42 milioni vengono destinati alla disabilità. Milano è la città che spende di più per le persone con disabilità in 
Italia. Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
SICILIA: PUBBLICATO IL PIANO DELLA RIABILITAZIONE  
Nella GU del del 21 dicembre scorso 
 
E' stato pubblicato nel supplemento ordinario della GURS N° 54 del 21 Dicembre 2012 il Decreto 26 Ottobre 2012 dell'Assessorato della 
Salute della Regione Siciliana, intitolato "Piano della riabilitazione". Oltre al testo, qui disponibile, riportiamo le osservazioni proposte dal 
sito www.studiolegalemarcellino [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
I PRIMI “SUPERMAN” SONO ENTRATI IN AZIONE  

 



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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

18 GENNAIO  Conferenza stampa di presentazione del Progetto VIAGGIsenzaBARRIERE - Taranto  
19 GENNAIO  2° Convegno nazionale "Dalla scuola dell'infanzia all'adultità. Quali strategie per i ragazzi con sindrome X fragile?" - 

Verona  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
E' stato pubblicato, ed è in fase di distribuzione, il 
numero di dicembre 2012 de La rosa blu, la rivista di 
Anffas Onlus, in cui è possibile trovare numerosi 
approfondimenti sui principali accadimenti del 2012 
che hanno toccato le persone con disabilità e le 
loro famiglie. Novità di questo numero sono i contenuti 
scritti in linguaggio Easy To Read. La rivista è 
consultabile anche sul nostro sito a questo link. 
DALL'EUROPA  
Nel dicembre scorso è entrata in vigore il regolamento 
europeo EU 1177/2010 che tutela ovunque 
nell'Unione Europea i passeggeri che viaggiano per 
mare o per le vie navigabili , in particolare i 
viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta, tramite una 
serie di diritti minimi. Tra i nuovi diritti anche 
un'adeguata assistenza e informazioni accessibili. 
Per maggiori informazioni, clicca qui 
DAL MONDO  
Alla fine del 2012 La Commissione economica e 
sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico, 
si è riunita per discutere delle barriere che impediscono 
al crescente numero di persone con disabilità di 
partecipare alla vita economica, sociale e politica. 
Durante l’incontro è stata varata la versione finale del 
primo Piano Strategico 2013-2022 che permetterà di 
monitorare e misurare i progressi compiuti sulla qualità 
della vita di quanti hanno una disabilità. Per maggiori 
informazioni, clicca qui 
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