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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 2015  
A Roma il 23 e 24 maggio  
 
Si svolgerà a Roma, presso l'Hotel NH Roma Midas in Via Aurelia 800, il 23 e 24 maggio, l'assemblea Nazionale di Anffas Onlus, 
appuntamento che quest'anno vedrà la partecipazione dei delegati delle 172 associazioni socie e di numerosi ospiti e uditori. Tra gli 
argomenti che saranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EUROPE IN ACTION 2015  
L'evento a Roma il 21 e 22 maggio! 
 
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, "Europe in Action", la conferenza annuale 
di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
ISEE: CHIARIMENTI DA INPS E MINISTERO DEL LAVORO  
Risposte ai quesiti sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente  
 
Fonte www.handylex.org e www.lavoro.gov.it - Il 5 maggio scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS hanno 
diramato un documento che intende fornire le risposte alle domande più frequenti in materia di applicazione delle più recenti 
disposizioni sull’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE 
DELLE PERSONE"  
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015 
 
È stato attivato il 15 aprile 2015 il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: misura giuridica di protezione delle persone" 
- a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in due parti: nella prima si parlerà della misura 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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5 PER MILLE ALLA SCUOLA. FONDO ‘AD HOC’, MA UNA SOLA PREFERENZA  
Dichiarazione del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Fonte Forum Terzo Settore - “Bene l’emendamento al provvedimento sulla Buona Scuola presentato dalla relatrice On. Maria Coscia, e 
approvato dalla Commissione VI Cultura della Camera che, rispetto alla destinazione del 5 per mille alle scuole, propone l’istituzione di 
un fondo apposito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"  
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE" 
 
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene 
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad 
una prestazione sociale agevolata e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
QUESTO CHIEDIAMO A CHI GOVERNERÀ LA CAMPANIA  
“Manifesto sulla condizione delle persone con disabilità e le politiche della Regione Campania” 
 
Fonte www.superando.it - Il primo è stato Vincenzo De Luca, ma nei prossimi giorni saranno certamente altri – tra i candidati a 
Presidente e Consigliere della Regione Campania, in vista delle elezioni del 31 maggio – a sottoscrivere il Manifesto sulla condizione 
delle persone con disabilità e le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA FISH LAZIO GUARDA A TUTTA LA REGIONE  
Costituita la FISH di Latina 
 
Fonte www.superando.it - «Queste sono sfide necessarie, se vogliamo raggiungere i territori dell’intera Regione. Troppo spesso, infatti, 
la FISH Lazio è stata considerata “romanocentrica” e questo è un primo passo nella direzione del decentramento, che mi auguro sia 
solo l’inizio, se vogliamo una Federazione veramente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE, LA LOMBARDIA CERCA FONDI PER RIMBORSARE CHI LE HA ELIMINATE  
Nelle casse del fondo speciale non ci sono più soldi 
 
Fonte www.superabile.it - C'è chi ha già fatto i lavori da tre anni e il rimborso non l'ha ancora visto. E dovrà aspettare ancora un po', 
almeno fino a giugno. Se tutto va bene. Sono ben 2.300 infatti le domande inevase presentate, nel 2013 (con lavori eseguiti nel 2012), 
da cittadini per il rimborso delle spese sostenute per abbattere le barriere architettoniche. A queste [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"DISABILIMENTEMARE": PARTE IL PROGETTO DI ANFFAS POLICORO  
Riceviamo e segnaliamo 
 
Partirà il prossimo 8 giugno, e si chiuderà il 4 settembre 2015, la nuova edizione dell'iniziativa di Anffas Policoro "Disabilmentemare". Le 
attività si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e sono previsti percorsi di psicomotricità, percorsi logopedici, 
attività ludiche, canoa, ippoterapia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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"INCLUSIA", TERMINATA L'EDIZIONE 2015  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Pordenone 
 
Anche quest'anno per il 4' anno consecutivo Anffas onlus di Pordenone ha preso parte al progetto di inclusione sociale "INCLUSIA" che 
si è tenuto nella città di Klagenfurt in Austria. Con grande soddisfazione è stata proprio Anffas con i suoi danzatori ad aprire 
ufficialmente con uno spettacolo di Danceability [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"IN ATTESA DELL'OSPITE INATTESO"  
Iniziativa di Anffas Nordmilano per l'EXPO: arriva il primo appuntamento 
 
"In Attesa dell’Ospite Inatteso" è un progetto sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano per promuovere forme di 
accoglienza in occasione dell’Esposizione Universale. Anffas Nordmilano condividendo le finalità e lo spirito di universalità dell’iniziativa, 
in collaborazione con altre realtà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
DISABILITÀ: FOTOCOPIARE IL PASS NON È REATO  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
14 MAGGIO  IX Congresso Nazionale "I paradigmi dell'integrazione socio-sanitaria nell'approccio alla disabilità intellettiva" - 

TRENTO  
14 MAGGIO  Convegno "Malattie rare e disabilità intellettiva" - Napoli  
14 MAGGIO  "La bottega delle performance" - Mantova  
21 MAGGIO  "Europe In Action" - Roma  
22 MAGGIO  Convegno "Autismi - nuovi paradigmi e buone prassi di intervento" - BRESCIA  
23 MAGGIO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus 2015  
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Con l'avvicinarsi delle scadenze per la dichiarazione 
annuale dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha 
diramato una circolare con cui la Direzione Centrale 
Normativa risponde a questioni interpretative, in 
materia di Irpef, e che riguardano anche argomenti di 
diretto interesse per le persone con disabilità. In 
particolare sono indicate la detraibilità per le spese 
di trasporto delle persone con disabilità e le spese 
di riparazione degli adattamenti delle autovetture 
delle persone con disabilità. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Inclusion Europe, associazione europea cui Anffas 
aderisce, ha espresso un commento negativo 
relativamente alla "List of Issues" elaborata dal 
Comitato Onu sui diritti delle persone con 
disabilità per tutela dei diritti di queste ultime. In 
particolare, Inclusion Europe ha evidenziato che, ad 
esempio, non è stato trattato l'argomento del 
linguaggio Easy To Read. Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Lo Special Rapporteur Onu sui diritti delle persone 
con disabilità sta preparando uno studio che sarà 
presentato nel corso della 70ma sessione dell'Assemblea 
generale, in ottobre 2015, sul diritto delle persone 
con disabilità alla protezione sociale. È possibile 
inviare commenti/opinioni per il testo fino al 20 
maggio. Per conoscere le modalità di invio e le 
specifiche sui soggetti che possono partecipare alla 
consultazione, 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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