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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 7/2016  
   

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 
 
NUOVO ISEE, BOCCIATURA CONFERMATA  
"Le indennità non devono essere considerate reddito" 
 
In attesa di un prossimo approfondimento dedicato di Anffas Onlus sul tema, così come già fatto in precedenza, riportiamo di seguito il 
recente articolo di Superabile sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo considerare come reddito, ai fini 
dell'ISEE, le indennità di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVO ISEE, VINCONO LE FAMIGLIE  
Illecito considerare indennità come reddito 
 
In attesa di un prossimo approfondimento dedicato di Anffas Onlus sul tema, così come già fatto in precedenza, riportiamo di seguito il 
recente articolo di Vita.it sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo considerare come reddito, ai fini dell'ISEE, le 
indennità di accompagnamento. Fonte www.vita.it - Il Consiglio di Stato ha riconfermato quando aveva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANFFAS OPEN DAY 2016  
Il 19 marzo la nona edizione! 
 
Il 19 marzo 2016 torna, per il nono anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la 
manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o relazionale, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA: UN TESORO DA CURARE E VALORIZZARE  
Riuscirà l'Italia a raggiungere tale obiettivo? 
 
Fonte www.superando.it - Più volte ci si è occupati di Zero Project, importante iniziativa internazionale avviata nel 2011 dalla ESSL 
Foundation, insieme alla Fondazione World Future Council e dal 2013 con l’European Foundation Centre. L’obiettivo principale, in 
estrema sintesi, è quello di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
DISABILITÀ E SISTEMA INTEGRATO SCUOLA 0-6 ANNI: QUALI SONO LE NOVITÀ?  
La Buona Scuola delega il governo a riformare il sistema formativo degli asili nido e delle scuole dell'infanzia: cosa cambia per i bimbi 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5078/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=5077/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5011/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5072/N2L001=Inclusione%20scolastica


con disabilità?  
 
Fonte www.disabili.com - Il tema dell'inclusione dei bambini con disabilità negli asili nido, di cui ci siamo già occupati in passato, torna 
ad essere centrale all'interno delle deleghe assegnate al governo dalla L. 107/15, che prevede un progetto di riforma dell'istruzione 0-6. 
LA SITUAZIONE ATTUALE - La L. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROTESI E AUSILI PER DISABILITÀ: QUALI SONO QUELLI ESSENZIALI?  
Quali sono i 50 ausili tecnici di maggiore priorità? Aperto un sondaggio online  
 
Fonte www.disabili.com - Gli ausili e le tecnologie che permettono alle persone con diversi gradi e tipi di disabilità di condurre in 
maniera migliore la propria vita sono molti. Si tratta di sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, protesi acustiche, occhiali, bastoni 
tattili, display Braille e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

“SONO ADULTO! DISABILITÀ: DIRITTO ALLA SCELTA E PROGETTO DI VITA”  
Convegno del Centro Studi Erickson, il 4 e 5 marzo 2016 
 
Si svolgerà il 4 e 5 marzo 2016 presso il Palacongressi di Rimini il Convegno Internazionale “Sono adulto! Disabilità: diritto alla scelta e 
progetto di vita”, un evento di rilevanza nazionale per fare il punto sulla situazione attuale delle disabilità e proporre soluzioni 
innovative per il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
UN PREZIOSO GIORNO INSIEME… OLTRE LE PAROLE  
Articolo di Anna Zampino* 
 
Fonte www.superando.it - Ha già ottenuto in questi mesi un grande apprezzamento il cortometraggio intitolato Oltre le Parole, 
avventura artistica che vede per protagoniste le persone dell’Anffas di Patti (Messina) e che ha preso il via durante Oltre l’arte: 
interventi di valorizzazione del progetto di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"OLTRE ANFFAS"  
Pubblicato il foglio informativo di Anffas Onlus Caltanissetta 
 
È stato pubblicato e diffuso nei giorni scorsi "Oltre Anffas", il foglio informativo realizzato da Anffas Onlus Caltanissetta che in questo 
primo numero contiene notizie sulle attività dell'associazione e numerosi articoli dedicati all'affettività e all'auto-determinazione delle 
persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO LA MOSTRA DI ANFFAS SULLA SHOAH DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Inaugurazione il 3 marzo alle 17 con la proiezione di “Mea Culpa” e dibattito a seguire 
 
Sarà il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento (Via Verdi, 26) ad ospitare da giovedì 3 a lunedì 14 marzo 
“Perché non accada mai più RICORDIAMO", la mostra documentaria che riporta alla luce una pagina dolorosa e spesso poco conosciuta 
della nostra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=5069/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5068/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4969/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5070/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5067/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=5076/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas


MODELLO EAS: ENTRO IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI DEI DATI FISCALI  
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
15 MARZO  Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO  
19 MARZO  Anffas Open Day - IX Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
19 MARZO  33° Corso di aggiornamento "Strategie educative e percorsi riabilitativi nella disabilità grave e gravissima" - 

DESENZANO DEL GARDA  
 
 

CONVENZIONE ONU  

DALL'ITALIA  
Sarà coordinato anche dal Centro Nazionale delle Malattie Rare dell'Istituto 
Superirore di Sanità un nuovo Network Internazionale per lo studio delle 
malattie rare che vedrà la partecipazione di USA, Giappone, Canada e 
Australia e che avrà all'interno del suo ambito anche l'avvio di un progetto 
Italia-USA per studiare i dati dei pazienti italiani ad oggi senza diagnosi. 
Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2016 di Europe in Action, l'assemblea annuale 
di Inclusion Europe che si svolgerà a Lisbona dal 26 al 28 maggio e che invece lo 
scorso anno si è svolta in Italia ospitata da Anffas Onlus. Quest'anno il focus è 
sull'inclusione scolastica: per maggiori informazioni e per sapere dove e come 
iscriversi leggi la nostra news 

 

DAL MONDO 
Incredibile ma vero: Australia e Nuova Zelanda, nonostante siano considerati 
paesi avanzati e moderni, risultano essere ancora molto arretrati in materia 
di tutela e rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Entrambi, infatti, 
escludono chi ha una disabilità da numerosi servizi, come ad esempio, quelli 
fondamentali relativi alla tutela della salute. Per capire meglio questa 
situazione paradossale, 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 
   

 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=5074/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=15/year=2016/A201=1545/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=19/year=2016/A201=1549/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=19/year=2016/A201=1556/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=19/N101=5075/N2L001=Ricerca%20e%20Scienza/malattie-rare-al-via-progetto-iss-e-nih-per-esplorare-e-analizzare-il-%E2%80%9Cmondo-sommerso%E2%80%9D-delle-patologie-senza-diagnosi
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5073/N2L001=Varie/europe-in-action-2016-aperte-le-iscrizioni
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=5071/N2L001=Varie/ma-dove-sta-la-civilt%C3%A0

