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Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui  
   

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 
 
RIPRISTINO QUOTE DI RISERVA: OK ANCHE DAL SENATO!  
Approvata la proposta che restituisce un pò di speranza al diritto al lavoro delle persone con disabilità: ecco i primi commenti (anche di
Anffas) 
 
Nella sua seduta del 22 febbraio scorso la Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato della Reppublica ha approvato la
proposta di Legge AS 2545 contenente "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in
materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
5 PER MILLE: PUBBLICATI ELENCHI AMMESSI ED ESCLUSI ED IMPORTI  
Per Anffas Onlus nel suo complesso si conferma un buon risultato anche per il 2009!  
 
News a cura del Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio Anffas Onlus "La rosa blu - In data 28 febbraio u.s., è stato pubblicato, sul 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei soggetti ammessi e degli esclusi relativamente al 5 per mille per l’anno 2009, con
l’indicazione delle preferenze e degli importi. Per quanto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 

GITA NEGATA: LA DISCRIMINAZIONE SI COMBATTE IN CLASSE  
Il commento di Anffas sulla vicenda della gita negata ad un alunno con disabilità ed alla esemplare rezione dei suoi compagni di classe 
 
COMUNICATO STAMPA ANFFAS ONLUS. I giornali di oggi (24 febbraio 2011) riportano una notizia che suscita in Anffas Onlus,
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, sentimenti fortemente contraddittori. La notizia è
quella proveniente da una scuola media di Catanzaro all’interno della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
IL 27 MARZO...ANFFAS IN PIAZZA!  
Torna per il quarto anno l'atteso appuntamento con la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale nelle principali
piazze italiane 
 
Domenica 27 marzo torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – IV 
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale”, la manifestazione nazionale organizzata da Anffas Onlus – Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
ESENZIONI PER 109 NUOVE MALATTIE RARE, MA I LEA SONO BLOCCATI AL TESORO  
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Lo ha annunziato il Ministro della Salute Fazio in una conferenza stampa  
 
Tratto da: www.dire.it - Fazio: "vantaggi nel servizio sanitario nazionale come esenzioni e gratuita' di farmaci e prestazioni". Le malattie
piu' diffuse sono quelle neurologiche, come la Sla. Sono 109 le malattie rare che il ministero della Salute ha inserito nei nuovi Lea
(Livelli essenziali di assistenza) che pero' restano bloccati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
5 PER MILLE. DALLA A DI ABRUZZO ALLA V DI VENETO  
Milleproroghe ok con un doppio via libera in meno di 24 ore 
 
Tratto da: www.vita.it - Via libera al Milleproroghe: ok ai fondi per il 5 per mille e l'aumento dei biglietti del cinema Il milleproroghe
arriva al rush finale con un doppio via libera in meno di 24 ore, oggi della Camera e domani, sabato, dal Senato, appena in tempo per 
rispettare la scadenza del 27 febbraio. Via libera, quindi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PICCOLI SEGNALI DI RIPRESA NELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT  
Dalla rilevazione dei dati situazione non del tutto negativa e in leggera ripresa in confronto all'anno precedente 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell'IID* Si è tenuta il 22 febraio u.s. presso la Sala Gialla del CNEL la presentazione
dei risultati della quinta rilevazione semestrale dell’indagine “L’andamento delle raccolte fondi nel 2010” realizzata dall’Osservatorio di 
sostegno al non profit sociale dell’Istituto Italiano della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TARIFFE. TORNANO LE AGEVOLAZIONI  
Tornano le tariffe agevolate per le Onlus, ma quanto dureranno?  
 
Tratto da: www.vita.it - In Gazzetta il decreto: dagli 8 agli 11 cents i costi per le nuove spedizioni. Ma quanto durerà? Sono arrivate. 
Per quanto dureranno non è dato sapere, ma saranno a disposizione delle associazioni per un po'. Almeno fino a quando non verranno
esauriti i 30 milioni di euro che il governo ha stanziato ad hoc [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
«BISOGNA RIPRISTINARE I FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI»  
E' quanto chiede l'On. Pedoto al Ministero del Lavoro  
 
Tratto da: www.vita.it - La parlamentare del Pd Luciana Pedoto lo chiede in un’interrogazione presentata al ministro del Lavoro «Il
governo ripristini i contributi statali a favore delle associazioni nazionali per la promozione sociale, previsti dalla legge 438 del 1998 e 
quasi azzerati dal governo». Lo chiede la parlamentare del Pd [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
LE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITÀ SI RIVOLGONO SEMPRE DI PIÙ AL S.A.I.?  
Lo comunica la Fondazione Renato Piatti a marchio Anffas Onlus di Varese 
 
riceviamo e pubblichiamo la news della Fondazione Renato Piatti - Lo comunica Fondazione Piatti presentando i risultati 2010 del
S.A.I.?, il Servizio di Accoglienza e Informazione per le famiglie di persone con disabilità. Il S.A.I.? “Servizio di Accoglienza e
Informazione” è un servizio di ascolto, informazione e orientamento che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L’INTERVENTO PRECOCE NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. ESPERIENZE A CONFRONTO  
L'8 e 9 aprile un Convegno organizzato dalla Fondazione Anffas Onlus Teramo in collaborazione con l'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila 
e ASL 4 Teramo 
 
L'intervento precoce nei disturbi dello spettro autistico - Esperienza nazionali a confronto 8 e 9 aprile 2011 Auditorium Parco della
Scienza - inizio ore 09.00 Via A. De Benedictis, 1 - Quartiere Gammarana - 64100 Teramo L’Autismo è una patologia che esordisce e si 
manifesta prevalentemente con disturbi dell’interazione sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MONTECITORIO RUNNING CLUB E FIDAL INSIEME PER LA SALUTE  
Il Montecitorio Running Club e la FIDAL firmano un protocollo d'intesa destinato alla promozione dell'atletica ai fini del benessere e 
della salute 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del montecitorio Running Club - Il Montecitorio Running Club, l’associazione sportiva 
che raccoglie i parlamentari di tutti gli schieramenti politici che amano la corsa, e la FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera,
danno notizia della firma di un protocollo d’intesa destinato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LAZIO, DA GIUNTA 4,5 MLN PER INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ  
Risorse ripartite tra le cinque province del Lazio, il provvedimento interesserà oltre 4.800 ragazzi 
 
Tratto da: www.disablog.it - La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Renata Polverini, ha approvato, su proposta dell’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia, Aldo Forte, lo stanziamento di oltre 4,5 milioni di euro per interventi di integrazione scolastica rivolti agli 
alunni con disabilita’. Forte sottolinea che il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DISABILITÀ, AGGIORNATI I CRITERI D’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI E AUSILI  
In Emilia ritoccati i litimi ISEE per accedere ai contributi e i tetti di spesa ammissibili 
 
Tratto da: www.emiliaromagnasociale.it - Dallo scorso 1 gennaio sono cambiati i limiti Isee e i tetti di spesa massima previsti dalla
Legge regionale 29/97. Per l’acquisto di veicoli e di ausili per le persone con disabilità, dallo scorso 1 gennaio sono stati aggiornati i 
limiti reddituali e i tetti di spesa ammissibile per l’accesso ai contributi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ANCHE DALL'ONU ARRIVANO I COMPLIMENTI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA  
NUOVA COMPOSIZIONE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO  

 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
2 MARZO  Mostra di pittura - Venezia 

8 MARZO  Mostra di opere - Borgo Valsugana (TN) 

10 MARZO  Convegno "Alieni nel cortile" - Crema 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Si sono tenuti nella scorsa settimana il II ed il III evento 
formativo interregionale del Progetto "Accorciamo le 
distanze!" , l'iniziativa Anffas Onlus che si prefigge di 
diffondere i contenuti della Convenzione Onu tra le 
persone con disabilità (specie intellettiva e/o relazionale), 
i loro genitori e familiari e gli operatori del settore.  

Nel percorso itinerante previsto si affrontano di volta in 
volta diverse aree tematiche della CRPD, cercando di 
analizzare la situazione relativa nel nostro Paese e le 
possibili soluzioni per "accorciare le distanze" tra quanto 
previsto dalla Convenzione e la vita reale delle persone 
con disabilità.  

In particolare nel II evento territoriale (Pescara) sono 
stati approfonditi gli articoli relativi al diritto alla vita, alle 
situazioni di rischio ed emergenze umanitarie, alla salute 
ed all'abilitazione e riabilitazione. Clicca qui per scaricare 
il materiale formativo.  

Nel III evento (Pordenone), invece, si è discusso in 
particolare di uguale riconoscimento dinanzi alla legge, 
accesso alla giustizia e libertà e sicurezza della persona. 
Clicca qui per scaricare il materiale formativo.  

Prossimo appuntamento: Bologna, venerdì 11 marzo.
 
 

 
 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 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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