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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 
 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS  
7-8 giugno a Torino 
 
L'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Rappresentanti delle Associazioni Locali Socie Anffas Onlus 2014 si terrà sabato 7 e domenica 8 
giugno 2014 a Torino, presso l’hotel NH Ambasciatori in C.so V. Emanuele n.104, e sarà un'assemblea particolarmente importante per 
l'Associazione. Durante la due giorni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
LA FISH CHIEDE UNA VERA GIUSTIZIA SOCIALE  
Dichiarazioni del Presidente Falabella 
 
Fonte www.superando.it - Calati i toni sin troppo accesi della campagna elettorale, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap*) rilancia subito sui temi delle politiche sociali, con alcune riflessioni del suo presidente Vincenzo Falabella: «Ci 
aspettavamo – dichiara in una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"QUANDO È ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CON DISABILITÀ?"  
Sentenza della Cassazione n. 8450/2014  
 
Fonte www.personaedanno.it - Il licenziamento del lavoratore con disabilità ex lege n. 68/1999, inserito al lavoro mediante il 
collocamento mirato di cui alla stessa legge, è legittimo solo se l’impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata 
dall’apposita Commissione sanitaria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L’INCLUSIONE NEGLI ASILI NIDO  
Articolo di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.grusol.it - Anche se la Legge Quadro 104/92 si occupava per lo più di scuola, essa stabiliva chiaramente che al bambino da 
0 a 3 anni con disabilità dovesse essere «garantito l’inserimento negli asili nido». E già all’inizio degli Anni Settanta, si era parlato di 
«educazione e socializzazione dei bambini, prima dell’ingresso nella scuola [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISTITUITO IL "GIORNO DEL DONO"  
Le dichiarazioni di Pietro Barbieri* 
 
"L'approvazione di ieri sera al Senato del Ddl per l'istituzione del 'Giorno del Dono' è un riconoscimento importante per il mondo del 
terzo settore e per il Paese, come attenzione ai valori della solidarietà, della reciprocità, della gratuità. Crediamo sia doveroso dedicare 
una giornata alla valorizzazione di chi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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RENZI: IL TERZO SETTORE NON CADRÀ NELLA TRAPPOLA DELLA TASSA DI SCOPO SULL'AZZARDO  
La richiesta è arrivata forte e chiara, per voce di Riccardo Bonacina, al Premier Renzi 
 
Fonte www.vita.it - No alla tassazione di scopo sull'azzardo, qui ne va del futuro di tutti, non del bilancio dei comuni. La richiesta è 
arrivata forte e chiara, per voce di Riccardo Bonacina e Franco Bomprezzi, al Premier Renzi, in visita nella redazione di Vita il 20 maggio 
scorso, per illustrare l’imminente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI 5X1000 - ANNO 2014  
Informativa del Consorzio "La rosa blu"  
 
Il Consorzio "La rosa blu" informa che in data 26 Maggio u.s. sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati gli elenchi definitivi 
dei soggetti ammessi alla destinazione del contributo del cinque per mille - anno 2014. In ogni caso le singole posizioni possono essere 
verificate, tramite internet [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
LA CAMPANIA E IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Alcune richieste della FISH Campania* 
 
Fonte www.superando.it - Era stato espressamente il presidente di Federhand/FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap*), Daniele Romano, a chiedere un incontro con l’assessore al Lavoro della Regione Campania Severino Nappi, per parlare 
segnatamente di Legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ E TRASPORTI: A ROMA È TUTTO DA RIFARE  
A denunciarlo è la FISH Lazio  
 
Fonte www.superando.it - A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il servizio di trasporto romano delle persone con disabilità 
riceve una sonora bocciatura da parte della FISH Lazio (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*), organizzazione che 
propone anche al Comune una concreta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCUOLE SUPERIORI, ASSISTENZA A RISCHIO?  
Le associazioni chiedono alla Provincia di Milano garanzie e certezze sui tempi  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Il 1° gennaio 2015 si concretizzerà il passaggio del testimone tra la Provincia di Milano (che 
cesserà di esistere il 31 dicembre 2014) e la nuova Città metropolitana. Un momento di transizione delicato che preoccupa non poco le 
famiglie e le associazioni di persone con disabilità. L'Associazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MALATTIE RARE, CURARSI FUORI REGIONE SI PUÒ. E C'È ANCHE IL RIMBORSO  
E GIOCARONO TUTTI INSIEME, FELICI E CONTENTI?  

 

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

4 GIUGNO  Convegno "Informati! È un diritto" - Udine  
7 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - Torino  
11 GIUGNO  Consensus Conference e Secondo Convegno Internazionale - Roma  
19 GIUGNO  "La gestione del rischio d'impresa nei servizi Anffas" - Bologna  
24 GIUGNO  Convegno "ICF e Inclusione Sociale" - Salerno  
27 GIUGNO  Congresso “La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e le 

persone con demenza senile” - Torino  
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
L’Italia ha deciso di assumere la leadership politica 
sul tema della disabilità adottando un Piano d’azione 
ad hoc per assicurare la piena implementazione della 
CRPD e stabilire un quadro che garantisca il sostegno 
alle categorie sociali più vulnerabili ed 
emarginate. Per questo, la DGCS della Farnesina ha 
organizzato, assieme alla Rete Italiana Disabilità e 
Sviluppo, una conferenza con l’obiettivo di 
condividere con la Commissione UE, gli Stati membri e la 
società civile, strategia e buone pratiche sulla 
disabilità nell’ambito del dibattito internazionale 
sull’Agenda per lo Sviluppo Post-2015. Per 
approfondire, leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Compagnie aeree e passeggeri con disabilità: 
calano i reclami e le sanzioni. La notizia è arrivata 
dalla Commissione europea che ha presentato la sua 
relazione con i dati 2010-2012. In generale i vettori 
europei sembrano tenere in conto i diritti dei passeggeri. 
In Italia i reclami sono passati dai 45 del 2010 ai 9 
del 2012. Per saperne di più, leggi la news 
DAL MONDO  
Il 29 maggio u.s. EducAid, con FISH, ha organizzato a 
Gaza City un incontro per celebrare la ratifica da 
parte dello Stato di Palestina della CRPD e per 
discutere dell'applicazione della stessa. Hanno 
partecipato tutte le organizzazioni di persone con 
disabilità della Striscia di Gaza e molte ONG 
palestinesi ed internazionali del settore. Per saperne 
di più, 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 
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