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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 41/2014  
   

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 

POLITICHE SOCIALI: INCREMENTATO FINO A 400 MILIONI LO STANZIAMENTO PER IL FONDO PER LE NON 
AUTOSUFFICIENZE  
L'annuncio del Governo 
 
Fonte www.governo.it - L’impegno assunto dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per le politiche sociali e la disabilità si 
concretizza oggi con la strutturazione del Fondo non autosufficienza nella legge di bilancio, la sua implementazione a 400 milioni, cifra 
più alta mai impegnata finora, e la decisione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

FNA: 400 MILIONI PER IL 2015  
Il commento di Fish* 
 
Nel pomeriggio (del 4.11.14) il Ministro del Lavoro Poletti ha incontrato i rappresentanti di FISH* e FAND per affrontare il tema del 
Fondo non autosufficienze 2015. Come noto, il FNA, nel disegno di legge di stabilità, subisce un taglio di 100 milioni, scendendo alla 
dotazione di 250. Durante l’incontro, il Ministro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: BENE L'IMPEGNO ASSUNTO DAL GOVERNO, MA CI ASPETTIAMO ULTERIORI 
RISPOSTE  

Il commento del Forum Terzo Settore* 
 
Arriva in questi minuti (4.11.14, n.d.r.) un comunicato stampa di Palazzo Chigi che assicura che lo stanziamento per il Fondo per le 
non autosufficienze verrà incrementato fino a 400 milioni, un’azione sostenuta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Graziano Delrio e dal Ministro del Lavoro e delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI 

"BENE IL DDL DI RIFORMA MA SERVE PIÙ EQUILIBRIO"  
Le dichiarazioni del Forum Terzo Settore* 
 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore*, audito oggi (10 novembre 2014) in Commissione Affari Sociali della Camera, ha presentato le 
sue osservazioni ed emendamenti al testo del DDL di Riforma del Terzo Settore. Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha aperto le 
audizioni informali della XII Commissione "Affari Sociali" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TERZO SETTORE, 10 ORE DI AUDIZIONI PER LA RIFORMA 
A partire dal 10 novembre 
 
Fonte www.sociale.corriere.it - Andranno avanti per dieci ore. Senza sosta. Da oggi, 10 novembre, la commissione Affari sociali aprirà 
le porte a oltre 30 organizzazioni del non profit italiano. Saranno ascoltate una dopo l’altra. Saranno raccolte idee, critiche, proposte, 
suggerimenti. Il tema? La riforma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

NON AUTOSUFFICIENZA: FONDO AUMENTATO  
“Ma il bisogno è molto più grande” 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Secondo le associazioni non bastano, ma 400 milioni è una cifra che fa tornare il Fondo non 
autosufficienza ai livelli record del 2008-2010: ecco perché almeno al momento la decisione del governo, dopo gli incontri avuti dal 
Comitato 16 Novembre con Graziano Delrio e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI 

EMERGENZA ALLUVIONE IN LIGURIA  
Colpita Anffas Onlus Chiavari 
 
Anffas Chiavari è stata gravemente danneggiata dall’alluvione: l’esondazione ha distrutto il Centro Diurno, l’acqua e il fango hanno 
sfondato le porte, entrando nelle stanze e negli uffici e portando via tutto. Per fortuna le persone che vivono nella Casa famiglia 
stanno bene anche se in una situazione di precarietà e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

CITTADINI CON DISABILITÀ IN SICILIA? DISABILITÀ DOPPIA!  
A Palermo un convegno Anffas per rivendicare speranze e diritti 
 
Fonte Anffas Onlus Sicilia - Si terrà il 27 Novembre, a Palermo, presso il Grand Hotel Wagner, il Convegno “I servizi per le persone con 
disabilità: integrazione socio-sanitaria” promosso da Anffas Onlus Sicilia, l’Associazione regionale di famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale. Obiettivo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ECCO COME CAMBIA IL TRASPORTO DEI CTTADINI CON DISABILITÀ A ROMA  
Novità nel Comune di Roma 
 
Fonte www.west-info.eu - A Roma cambiano le condizioni di trasporto per persone con disabilità. La delibera, approvata qualche 
giorno fa dalla Giunta Capitolina, sembra promettere un ampliamento dell’offerta poiché prevede la possibilità di scelta, da parte 
dell’utente, tra trasporto collettivo (a carico di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

UNA PATRIMONIALE CHE NON COLPISCE I PATRIMONI, MA LE PERSONE  
Il parere del Forum del Terzo Settore Lombardia 
 
Fonte www.superando.it - Come è già stato riferito, la Legge di Stabilità che in questi giorni sta avviando il proprio iter parlamentare, 
prevede, tra le altre misure, un forte inasprimento delle tassazioni sulle Fondazioni di origine bancaria. «Se la norma venisse approvata 
così come è stata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PERSONE CON DISABILITÀ CHE VIVONO IN UN “TEMPO SOSPESO” 
Tali sono infatti le persone con disabilità adulte del Municipio II di Roma Capitale 
 
Fonte www.superando.it - «È dallo scorso mese di giugno scorso che le persone con disabilità adulte (dai 18 ai 65 anni) del già 
Municipio II di Roma Capitale [struttura che oggi accorpa l’ex Municipio II e l’ex Municipio III, N.d.R.], non possono usufruire dei 
laboratori e dei tirocini previsti dal Piano Regolatore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

MEZZI PUBBLICI INACCESSIBILI  
Condannate le città di Torino e Roma 
 
Fonte www.corriere.it - Due grandi città capoluogo condannate, nel giro di un’estate, per inaccessibilità dei mezzi di trasporto pubblici. 
La prima è Torino, dove a giugno una sentenza del Tar ha giudicato il Comune piemontese inadempiente per quel che riguarda il 
diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Nei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

FONDI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ USATI PER CHIUDERE BUCO DI BILANCIO?  
La Provincia chiarisca 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Si apprende da un comunicato della Camera del Lavoro di Milano di una decisione recentemente 
messa in atto dalla Provincia di Milano che, se confermata, sarebbe gravissima. A quanto risulta, Palazzo Isimbardi avrebbe utilizzato i 
fondi previsti per il sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

CASO CUCCHI  
Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Maurizio Nicosia, presidente Anffas Onlus Caltanissetta 
 
Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Maurizio Nicosia, presidente Anffas Onlus Caltanissetta. "Mi dispiace moltissimo che di un 
dramma familiare si faccia uso strumentale e talvolta anche cinicamente economico. Mi dispiace trattare la morte di un Giovane [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
FESTIVAL DREAMTIME  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Pordenone 
 
20 minuti di luci, colori, emozioni, corpi che danzano come farfalle, al di là di ogni barriera legata alla disabilità. Questo potrebbe 
essere il riassunto dello spettacolo di danceability andato in scena venerdì 7 novembre a Milano, all’Auditorium Pime. La Compagnia 
“Oltre l’invisibile”, diretta dalla coreografa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI  

DIRITTI ESIGIBILI? NON ESATTAMENTE…  

POLIEDRO, LA WEB RADIO FATTA DA PERSONE CON DISABILITÀ E SECONDE GENERAZIONI  

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 NOVEMBRE Inaugurazione Ampliamento Centro Diurno Betulla Anffas - TORRESELLE di PIOMBINO DESE (PD)  

15 NOVEMBRE IX Convegno Nazionale sulla Sindrome di Sjogren - Verona  

15 NOVEMBRE Evento "Frittellando in Piazzetta" - RAGUSA  

21 NOVEMBRE Convegno "La persona al centro: autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone con disabilità" - Cagliari 

22 NOVEMBRE Evento "Celebrazione 50 anni Anffas Onlus di Como" - Como  

27 NOVEMBRE Convegno "I servizi per le persone con disabilità: integrazione socio-sanitaria, modelli a confronto" - PALERMO  

 

 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
È stata diffusa la versione aggiornata della Guida 
sui diritti dei cittadini con disabilità. Nata dalla 
collaborazione tra Centro Nazionale Malattie Rare 
(CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Associazione 
Crescere-Bologna e l’Associazione Prader Willi-Calabria, 
la Guida rappresenta uno strumento utile per 
orientarsi nella normativa di riferimento relativa 
alle malattie rare e alla disabilità in generale ed è 
rivolto soprattutto ai pazienti e ai loro familiari, agli 
operatori socio-sanitari, ai giuristi, ai lavoratori del 
settore scolastico. Per saperne di più e per scaricare il 
documento leggi la nostra news 
DALL'EUROPA 
Nel 2008 la Commissione europea ha proposto 
una direttiva sulla parità di trattamento per 
garantire alle minoranze religiose, persone con disabilità, 
anziani, ecc. di non essere discriminate in ambiti come 
beni e servizi, istruzione, alloggio e salute in tutta l'UE. 
La direttiva, però, è ancora bloccata a causa del 
negoziato in essere tra gli Stati membri dovuto alla 
forte resistenza da parte di alcuni paesi e ad una 
generale mancanza di volontà politica. Per 
maggiori informazioni clicca qui (pagina in lingua 
inglese) 
DAL MONDO  
Manca meno di un mese alla prossima Giornata 
Internazionale delle persone con disabilità e il 
tema scelto per il 2014 è la tecnologia, per evidenziare 
i vantaggi che questa può apportare alla vita delle 
persone con disabilità. Per maggiori informazioni, clicca 
qui
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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
   

 

 
 


