
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 7/2013   

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 
 
ELEZIONI 2013: L'APPELLO DEL FORUM TERZO SETTORE  
4 punti per la crescita del Paese e 6 principi per orientare e valutare la futura azione politica  
 
Fonte Forum Terzo Settore - In occasione delle prossime elezioni di febbraio 2013, il Forum Nazionale del Terzo Settore* sottopone le 
sue proposte alle forze politiche in campo. Quattro gli assi portanti che, secondo il Forum, dovranno caratterizzare l’impegno politico del 
prossimo Parlamento e del Governo: coesione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FISH: APPELLO AI CANDIDATI SULLE POLITICHE PER LA DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*, in previsione della elezione di un nuovo Parlamento e della nomina di un 
nuovo Esecutivo, ribadisce, in un suo ampio documento, gli interventi normativi e regolamentari che ritiene prioritari per le persone con 
disabilità, per il loro diritto di cittadinanza e per la loro stessa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ELEZIONI 2013: 13 PUNTI PER RIMETTERE AL CENTRO DELLE AGENDE POLITICHE IL RISPETTO DEI DIRITTI  
Il manifesto di Anffas Onlus  
 
“Nulla su di noi senza di noi”: questa è la base da cui parte il manifesto/appello di Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (aderente a FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, e al Forum 
del Terzo Settore) inviato ai partiti in lizza per le prossime elezioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

ARTICOLI 
 
PROGETTO "PATHWAYS 2 - CREAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE PER PERSONE CON 
DISABILITÀ INTELLETTIVA"  
La presentazione ufficiale del progetto il 22 Febbraio a Roma  
 
"Pathways II - Creazione di percorsi di formazione permanente per persone con disabilità intellettiva", è il progetto promosso da 
Inclusion Europe (Associazione Europea di persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie) e portato avanti per l’Italia da Anffas 
Onlus, per diffondere la formazione permanente per gli adulti con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
RED 2011: LA RACCOMANDATA INPS  
La segnalazione di Persone con Disabilità  
 
Fonte www.personecondisabilità.it - Il problema sorge a causa di una raccomandata, inviata dall'INPS nel mese di gennaio, nella quale 
viene richiesto l'invio del modulo "RED 2011 relativo ai redditi 2010" da parte di chi non vi abbia provveduto nel 2011, concedendo 
come termine ultimo fine febbraio 2013. Senza la dichiarazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas



LIMITI REDDITUALI: ATTENZIONE A CERTE NOTIZIE!  
La decisione spetta a Parlamento e Governo  
 
Fonte www.superando.it - Appare quanto mai opportuna la precisazione diffusa dal Servizio HandyLex.org, dopo la pubblicazione, nei 
giorni scorsi, di alcuni articoli di giornale («la Repubblica.it» e «ItaliaOggi.it»), che oltre ad essere presentati con titoli quanto meno 
inquietanti (A rischio la pensione di invalidità per migliaia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
APPALTI, DISCO VERDE PER IL VOLONTARIATO  
Una sentenza che ribalta l'orientamento giurisprudenziale applicato fino ad ora  
 
Fonte www.vita.it - Il Consiglio di Stato (sentenza del 23 gennaio 2013 n. 387, qui disponibile), ha stabilito che la partecipazione alle 
procedure di gara di appalto non è preclusa alle associazioni di volontariato: l’assenza di fine di lucro non è infatti motivo di per sè 
ostativo. Il giudice amministrativo di secondo grado [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO SEMPRE PIÙ PRECARI  
Che ne è della continuità didattica?  
 
Fonte www.disabili.com - A Milano come a Palermo, a Roma come a Venezia, il problema della precarietà dei docenti di sostegno è 
stato sollevato più volte dagli stessi insegnanti e dalle famiglie e associazioni coinvolte. Esso, purtroppo, comporta delle ricadute 
importanti sia sulla qualità dell'istruzione nel suo insieme che nello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CENSIMENTO ISTAT: CHIUDE IL CANALE DI COMPILAZIONE ONLINE  
Il non profit è al 95% di questionari restituiti 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Chiude il 15 febbraio il canale di compilazione online dei questionari relativi al 9° Censimento 
dell’industria e dei servizi. A partire dal 16 febbraio, quindi, tutte le imprese e le istituzioni non profit che non hanno ancora restituito il 
questionario, potranno riconsegnarlo esclusivamente agli UPC [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
GARANTI PER L'INFANZIA IN ITALIA, IL QUADRO ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE  
Rapporto Unicef  
 
Fonte www.minori.it - Le istituzioni indipendenti per i diritti dell'infanzia hanno un ruolo fondamentale nella relazione tra il mondo delle 
politiche e dei governi e i bambini, cittadini spesso esclusi dalle scelte che li riguardano e inascoltati. È il messaggio che emerge con 
forza dal rapporto [...]  
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DAI TERRITORI 
 
CHI VA IN PARLAMENTO DEVE CONOSCERE MEGLIO LA DISABILITÀ  
di FISH Piemonte e CPD di Torino 
 
Fonte www.superando.it - Dopo avere definito in un ampio documento inviato a tutte le forze politiche gli interventi normativi ritenuti 
prioritari per le persone con disabilità, la FISH Piemonte (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*) e la CPD di Torino 
(Consulta per le Persone in Difficoltà) hanno incontrato il 13 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
ELEZIONI: LE PRIORITÀ DEL TERZO SETTORE  
QUASI 2 MILIONI BIMBI RISCHIO POVERTÀ  
SÌ, VIAGGIARE  
 
Anffas Onlus è su facebook! Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
20 FEBBRAIO  Inaugurazione della costruzione del nuovo padiglione - Busto Arsizio (MI)  
22 FEBBRAIO  Evento nazionale presentazione "Pathways 2 - Creazione di percorsi di formazione per adulti con disabilità 

intellettiva"  
25 FEBBRAIO  Convegno "Il Registro Nazionale e i Registri Regionali ed Interregionali delle Malattie Rare" - Roma  
26 FEBBRAIO  Premiazione V edizione del concorso artistico e letterario "Il volo di Pegaso" - Roma  
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Sarà presentato venerdì 22 febbraio p.v. a Roma 
"Pathways II - Creazione di percorsi di 
formazione permanente per persone con 
disabilità intellettiva", progetto promosso da 
Inclusion Europe e portato avanti per l'Italia da Anffas 
Onlus, per diffondere la formazione permanente per gli 
adulti con disabilità intellettiva e/o relazionale ed il 
linguaggio "facile da leggere", strumento 
indispensabile per avere reali pari opportunità nella 
nostra società. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news  
DALL'EUROPA  
L' Albania ha ratificato la Convenzione Onu sui Diritti 
delle Persone con Disabilità l'11 febbraio 2013, 
facendo così salire il numero delle ratifiche a 128. Per 
maggiori informazioni, clicca qui  
DAL MONDO  
Dove c'è Non profit c'è ricchezza: questo è quanto 
indicato da uno studio USA, un'indagine che conferma 
che dove le associazioni sono più forti anche l 
'economia regionale marcia meglio. Per maggiori 
informazioni, leggi la nostra news 

 
 

 
 

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  

 
 
 


