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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 43/2014  
   

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 

APPLICAZIONE NUOVO ISEE E MODELLI PER LA COMPILAZIONE  
Chiarimenti Anffas per nuclei familiari con persone con disabilità 
 
Lunedì, 17 novembre u.s. è stato pubblicato, nel supplemento ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 262, il decreto 
(adottato dal Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il 
Capo del Dipartimento delle Finanze del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
“DOCCIA GELATA” SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* 
 
Pessimi segnali giungono dalla Commissione Bilancio della Camera dove si sta esaminando il disegno di legge di stabilità 2015. La 
preoccupazione riguarda il Fondo per le non autosufficienze che, come si ricorderà, è stato oggetto di mobilitazione da parte di FISH e di 
una manifestazione del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LEGGE DI STABILITÀ: NESSUNA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ  
"È miopia" 
 
Nessuno degli emendamenti presentati al Ddl Stabilità rispetto all’adozione di misure di contrasto alla povertà risulta essere stato 
segnalato. Gli ultimi dati presentati dall’Istat qualche mese fa ci avevano restituito una fotografia drammatica della situazione nel nostro 
Paese. Il numero di persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI 

CIRCOLARE CON UN PASS FALSO NON È TENTATA TRUFFA MA RICETTAZIONE  
A dirlo è la Cassazione  
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, utilizzare un falso pass per la circolazione delle persone con disabilità è reato di ricettazione. A dirlo è 
la Cassazione che ha rigettato il ricorso di un uomo contro la decisione della Corte di Appello di Napoli che, in riforma di una precedente 
sentenza emessa dal Tribunale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DIVERSITALAVORO: CANDIDATURE ON LINE  
Sono già disponibili le prime offerte di lavoro 
 
Fonte www.superando.it - Il 28 novembre 2014 torna a Roma Diversitalavoro, il Career Forum delle pari opportunità che dal 2007 
favorisce l’incontro tra le aziende e le persone con disabilità, appartenenti alle categorie protette, di origine straniera e transgender per 
valutarne l'inserimento professionale. Quest’anno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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AUTISMO: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla XXIX Conferenza Internazionale sul tema «la persona con disturbi dello spettro 
autistico: animare Lasperanza» 
 
Riportiamo di seguito il discorso del Santo Padre Cari fratelli e sorelle, grazie per la vostra accoglienza! Vi accolgo volentieri al termine 
della vostra XXIX Conferenza Internazionale, e vi ringrazio per aver voluto realizzare un’iniziativa così meritoria e attuale, dedicata ad un 
tema complesso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
25° ANNIVERSARIO CRC  
Comunicato stampa del Gruppo CRC* 
 
In 25 anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), avvenuta il 20 novembre 1989 si sta 
lentamente affermando in Italia una cultura dell’infanzia ma c’è ancora da fare in termini di programmazione e risorse dedicate ai 
bambini e agli adolescenti. La Convenzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SINDROME DELL’X FRAGILE E DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: IL RUOLO CRUCIALE DELLA PROTEINA 
FMRP  
Nuova ricerca condotta dall'Università Roma "Tor Vergata"-  
 
Fonte www.lescienze.it Una ricerca europea condotta dall’Università di Lovanio e di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con ricercatori 
del VIB e del CNCR in Olanda, ha studiato la possibilità che cambiamenti nella forma più frequente di disabilità intellettiva ereditaria, la 
sindrome [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ENTI NO PROFIT: PAGAMENTI E VERSAMENTI TRACCIABILI  
Necessario anche per le associazioni senza fine di lucro e le pro loco il ricorso a mezzi di pagamento che garantiscano controlli efficaci da 
parte dell’Amministrazione finanziaria 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Pagamenti e versamenti tracciabili anche per le associazioni senza fini di lucro e per le associazioni pro-
loco. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della Risoluzione 102/E del 19 novembre 2014. Allo scopo di consentire all’Amministrazione 
finanziaria lo svolgimento di efficaci [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

SPESA SOCIALE IN AREA OCSE, L'ITALIA RESTA ANCORA 6 PUNTI SOPRA LA MEDIA  
Negli ultimi anni solo 8 paesi Ocse hanno tagliato sensibilmente la loro spesa in rapporto al Pil 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Negli ultimi anni, gli unici paesi nell’area Ocse ad aver tagliato sensibilmente la loro spesa sociale in 
rapporto al Pil sono stati il Canada, l’Estonia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Islanda, l’Irlanda e il Regno Unito. Lo rivelano gli ultimi 
dati pubblicati dall’Organizzazione per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TUTTI HANNO DIRITTO DI DECIDERE PER SE STESSI!  
Inclusion Europe lancia un sito Internet su modelli pratici di decisioni supportate 
 
Inlcusion Europe è un'associazione europea di persone con disabilità intellettiva e loro famiglie e Anffas, che ne è parte, la rappresenta in 
Italia. Dal 21 al 23 maggio 2015, Anffas ospiterà a Roma "Europe in Action", l'Assemblea Europea delle asssociazioni che si occupano di 
disabilità intellettiva. Anffas è anche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI 

DISABILITÀ GRAVISSIME: DALLA REGIONE LOMBARDIA 33 MILIONI DI EURO  
Circa duemila le persone coinvolte da questo provvedimento  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Regione Lombardia ha stanziato 33 milioni di euro a sostegno delle persone con gravissime disabilità 
e le loro famiglie attraverso i cosiddetti "Budget di cura" (buoni e voucher). La decisione è stata presa dalla Giunta Regionale lo scorso 14 
novembre su proposta dell'assessore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MILANO, IMPIANTI SPORTIVI GRATUITI PER LE ASSOCIAZIONI 
Un provvedimento votato all'unanimità dal Consiglio 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Associazioni, enti e soggetti giuridici che si occupano di disabilità potranno accedere gratuitamente 
agli impianti sportivi del Comune di Milano. Un provvedimento votato all'unanimità dal Consiglio comunale durante la seduta dedicata alla 
revisione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NATALE SOLIDALE CON FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS, DAI BIGLIETTI AUGURALI FIRMATI LAURA ZENI AI 
PRODOTTI PER LA BUONA TAVOLA  
La onlus varesina propone i suoi omaggi solidali, regali che fanno bene tutto l’anno  
 
Fonte www.fondazionepiatti.it - Le festività natalizie si avvicinano e, anche per il 2014, Fondazione Renato Piatti Onlus 
(www.fondazionepiatti.it) propone una gamma di articoli e di prodotti il cui ricavato sarà destinato interamente al progetto TUTTA 
UN'ALTRA MUSICA, la musicoterapia per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CORSO UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE “DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA PROGETTAZIONE SOCIALE. 
NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO SOCIO-SANITARIO”  
È possibile candidarsi entro il 5 dicembre 
 
C'è tempo fino al 5 dicembre p.v. per candidarsi al Corso Universitario di Alta Formazione “Dalla programmazione alla progettazione 
sociale. Nuovi strumenti di intervento socio-sanitario”. Si informa altresì che sono previste 3 borse di studio finanziate dalla Fondazione 
Alma Mater, pari [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 

LE FEDERAZIONI FISH* E FAND HANNO INCONTRATO L’“EXPO 2015”  

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

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

29 NOVEMBRE Inaugurazione Terzo Padiglione Comunità alloggio "Brugnoli - Tosi" - Busto Arsizio (VA)  

2 DICEMBRE  Convegno "Il valore economico e sociale del lavoro volontario" - ROMA  

3 DICEMBRE  Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità  

4 DICEMBRE  Conferenza Nazionale "Il Decennale delle Prove Invalsi" - ROMA  

5 DICEMBRE  Seminario "La Scuola incontra la famiglia quando l'alunno è con disabilità" - ROMA  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
Sono state adottate le Linee di Indirizzo per la 
presentazione dei progetti e delle iniziative per le 
associazioni di promozione sociale, legge 
383/2000, finanziati con il Fondo per 
l'associazionismo per un totale di 7.050.000,00 di 
euro. La richiesta di contributo, il progetto 
descrittivo e il piano economico devono essere 
compilati ed inviati al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali attraverso il sito 
www.direttiva383.it, entro le ore 13.00 del 15 
dicembre 2014. Per saperne di più leggi la nostra 
news
DALL'EUROPA 
In occasione del 25mo anniversario della 
Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza, celebrato il 20 novembre u.s., 
Inclusion Europe - associazione europea di cui Anffas 
è parte - ha voluto ricordare come purtroppo, 
nonostante i numerosi progressi fatti in questo ambito, 
per i bambini con disabilità intellettiva è ancora 
molto difficile vedere i propri diritti rispettati e 
tutelati e ha chiesto così un maggiore impegno delle 
istituzioni in tal senso. Per maggiori informazioni leggi la 
traduzione del comunicato di Inclusion Europe sul nostro 
sito
DAL MONDO  
Si avvicina il 3 dicembre, Giornata Internazionale 
delle Persone con Disabilità: per conoscere le 
iniziative, internazionali ed italiane, previste per quel 
giorno, potete consultare la nostra news e restare così 
aggiornati! 

 

 

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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