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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 4/2013   

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 
 
RIFORMA ISEE: "L'INERZIA DELLE ISTITUZIONE È UN DANNO PER IL PAESE E PER I CITTADINI"  
Preoccupazione per i cittadini più fragili che continuano ad avere ripercussioni negative" 
 
5 ANNI DI INERZIA dei Governi statali che si sono succeduti dal 1998 ad oggi e che non hanno completato ciò che invece era previsto 
lo Stato facesse in materia di ISEE. 13 ANNI DI INERZIA dei Governi statali che si sono succeduti dal 2000 ad oggi e che non hanno 
mai definito i livelli essenziali delle prestazioni sociali, come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ARTICOLI 
 
ISTAT: UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO OGNI 2 ALUNNI, MA AL SUD IL MAGGIOR NUMERO DI ORE  
Il Report dell'Istat per l'anno 2011-2012  
 
Fonte www.tecnicadellascuola.it - Nella scuola primaria la percentuale più alta di insegnanti di sostegno a tempo pieno si registra in 
Piemonte, con il 67,8%, quella più bassa nella Provincia autonoma di Bolzano, con il 33,4%. Nella scuola secondaria di primo grado la 
percentuale più elevata si riscontra in Friuli Venezia Giulia con [...]  
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QUESTI SONO I “VERI FALSI INVALIDI”  
I dati della Guardia di Finanza 
 
Fonte www.superando.it - Sono stati diffusi dalla Guardia di Finanza i dati sull’attività di repressione delle frodi in campo assistenziale e 
previdenziale relativi a quanto svolto nel 2012. Sono dunque 3.500 i finti poveri – che ricevevano prestazioni e servizi, tipo rette ridotte, 
esenzioni e riduzioni – e 1.047 i “veri falsi invalidi” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
LE LUCI E LE OMBRE DI QUEL TESTO SUL LAVORO  
Commento di Nina Daita della CGIL 
 
Fonte www.superando.it - «Innovazioni apprezzabili, specie nella prima parte, con alcune questioni critiche che invece vanno riviste»: 
la responsabile dell’Ufficio Politiche per la Disabilità della CGIL, Nina Daita, ha commentato così la bozza di Decreto in merito agli 
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali della Legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
GARANTE PRIVACY: MAI PIÙ NOTIZIE ON LINE SU DISABILITÀ E SALUTE  
Intervento del Garante  
 
Fonte www.disablog.it - Non si possono mettere on line informazioni sullo stato di salute, patologie o disabilità di una persona. Il 
Garante privacy è intervenuto su due gravi casi di violazione della riservatezza vietando al Comune di Siderno e alla Asl Napoli 2 Nord 
l’ulteriore diffusione in Internet, in qualsiasi area del loro sito istituzionale [...]  
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FONTANA: COSÌ LE AZIENDE PATTEGGIANO LA RESPONSABILITÀ SOCIALE  
Intervista di Vita  
 
Fonte www.vita.it - La Fornero lancia il sasso e ritira la mano. Così Alberto Fontana, presidente Uildm, commenta la bozza di decreto 
sugli esoneri parziali licenziata dal Ministero per il Lavoro e le Politiche sociali. Il commento di Cisl e Fish* è durissimo. Quali sono i nodi 
critici? Il primo elemento è che questa è una scelta che [...]  
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SPESA SANITARIA: "SPENDIAMO MENO DEI NOSTRI PARTNER EUROPEI"  
Lo certifica l'Istat 
 
Giunto alla quinta edizione, “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” offre un’ampia e articolata produzione di 
indicatori aggiornati e puntuali, che riguardano aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese. Attraverso 
confronti internazionali e territoriali essi consentono di valutare in [...]  
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ISCRIZIONI: UN PO’ DI CHIAREZZA IN PIÙ  
a cura di Salvatore Nocera  
 
Fonte www.superando.it" - La Circolare Ministeriale n. 96/12 del 17 dicembre scorso ha regolamentato le iscrizioni alle prime classi 
delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013-2014, che si chiuderanno il 28 febbraio prossimo. La principale novità di 
questo anno – di cui tanto si stanno occupando in questi giorni [...]  
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DISABILITÀ: NUOVO ATTACCO AL DIRITTO AL LAVORO  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato FISH*  
 
Il Ministero del Lavoro ha dunque licenziato la bozza di decreto che dovrebbe rivedere le disposizioni sui cosiddetti esoneri parziali per 
le aziende obbligate all’assunzione dei lavoratori con disabilità. Quella dell’esonero parziale è un’opportunità ammessa dalla Legge 
68/1999, in casi eccezionali e che consente alle aziende [...]  
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CENSIMENTO NON PROFIT: MANCA ALL’APPELLO L’11% DEI QUESTIONARI  
Sono partiti i controlli, con invio di diffide  
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Il 21 dicembre 2012 è partito il sistema di controlli sulle mancate risposte, con invio di diffide a imprese 
e istituzioni non profit inadempienti. Al 18 gennaio 2013 manca l’11% dei questionari attesi. La percentuale di restituzione dei 
questionari per il non profit come per le imprese ha raggiunto [...]  
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DAI TERRITORI 
 
ANFFAS ONLUS PADERNO DUGNANO: RICONOSCIMENTI E INIZIATIVE!  
Novità dell'Associazione 
 
Anffas Onlus Paderno Dugnano ha comunicato che nel dicembre scorso l'Amministrazione Comunale ha voluto onorare l'ex Presidente 
di Anffas Onlus Paderno Dugnano, Mario Simionato, con la "Calderina d'Oro", il massimo riconoscimento rilasciato ai cittadini benemeriti 
della città, un segno tangibile della grande passione che [...]  
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, AL VIA LE LINEE GUIDA IN LOMBARDIA  
Il provvedimento approvato da Regione Lombardia  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Pochi giorni fa Regione Lombardia ha approvato le Linee guida per l'amministratore di sostegno 
«con l'obbiettivo di garantire su tutto il territorio una corretta tutela della persona fragile, valorizzando, implementando e dando 
continuità a quanto già attivato negli anni». Lo ha detto Carolina [...]  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PER RILANCIARE IL FORUM DEL TERZO SETTORE  
LA BELLA IDEA DEL “TUTORATO ALLA PARI”  
MORGANTI: "AL NON PROFIT SERVE UN MINISTERO JUNIOR"  

 

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

 



CONVENZIONE ONU 

 

 

DALL'ITALIA  
La settimana scorsa è stata approvata la ripartizione 
del Fondo per le Politiche Sociali e per la Non 
Autosufficienza , con 300 milioni di euro assegnati al 
primo e 275 milioni al secondo. Nonostante questo, 
molte sono ancora le critiche e le polemiche da parte 
delle Regioni, poichè le risorse, soprattutto in questo 
periodo di forte crisi, continuano ad essere non 
sufficienti. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news o consulta il sito www.lavoro.gov.it  
DALL'EUROPA  
Web accessibile: le norme proposte dalla UE 
sull'accesso garantito ad alcuni siti internet 
istituzionali - giudicati "essenziali" da parte della 
Commissione Europea - per anziani e persone con 
disabilità dovranno essere approvate entro la metà del 
2014 ed essere a regime l'anno successivo. Per 
maggiori informazioni, clicca qui 
DAL MONDO  
MY WORLD: si chiama così la nuova iniziativa dell'ONU 
che invita tutti a rispondere ad un'intervista globale 
offrendo così la possibilità di evidenziare quali sono per 
ciascuno di noi le tematiche più importanti da 
affrontare e avere così un mondo migliore in un futuro 
prossimo. Per maggiori informazioni, 
www.myworld2015.org  

 

 

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  

 
 
 


