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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 1/2015  
   

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 
 
VOTA ANFFAS ONLUS NAZIONALE SU "IL MIO DONO"  
Al via la nuova edizione invernale! 
 
Anffas Onlus Nazionale rinnova la sua partecipazione alla campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti”. Fino al 19 gennaio 2015 sarà 
possibile votare Anffas Onlus con un semplice click per sostenere concretamente il servizio S.A.I?, un servizio di accoglienza ed [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LA ROSA BLU - DICEMBRE 2014  
Pubblicato il nuovo numero della rivista Anffas Onlus! 
 
Sono “I Manualetti S.A.I.? Anffas In-Rete” i protagonisti di questo nuovo numero de "La rosa blu", la rivista Anffas Onlus sulla 
disabilità: a distanza di cinque anni dalla prima Collana, infatti, i Manualetti sono stati aggiornati e resi disponibili a quanti desiderano o 
hanno bisogno di approfondire tematiche come invalidità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MAGGIO 2015: ARRIVA IN ITALIA "EUROPE IN ACTION"!  
Self - Advocates di tutta Europa vi aspettiamo! 
 
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, “Europe in Action”, ossia 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
 
 
PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE  
Documento di Anffas Onlus per la consultazione pubblica 
 
Il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri negli scorsi giorni ha avviato una consultazione pubblica 
sul Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. L’obiettivo di tale consultazione è quello di garantire azioni 
omogenee nel territorio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

ARTICOLI 
 
VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI 2015/2016  
Le risposte ai principali quesiti dei genitori 
 
Fonte www.edscuola.eu - Che procedure bisogna seguire? Cosa fare se i genitori sono separati, o per iscrivere il secondo figlio o un 
ragazzo con disabilità? Lo abbiamo chiesto al direttore generale per gli Ordinamenti scolastici del Miur, Carmela Palumbo, che ha 
risposto ai quesiti più frequenti delle famiglie in vista [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ALBE E TRAMONTI DELLE GIURISDIZIONI CIVILI ED AMMINISTRATIVE IN TEMA DI INSEGNANTE DI SOSTEGNO  
Commento alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione N° 25011 del 2014 a cura dello Studio Legale Marcellino 
 
Dopo la Sentenza Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, N° 25011 del 2014 si sono susseguiti una serie di commenti ma, 
soprattutto, una sequela di dubbi. Tentiamo di dissipare alcuni di questi ultimi. Preliminarmente si sente l'esigenza, questa volta, di 
approfondire questioni processuali civilistiche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SCONGIURARE I TAGLI LINEARI A SANITÀ E POLITICHE SOCIALI  
Il commento del Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superando.it - «Ora Governo e Regioni non perdano altro tempo, e individuino subito le misure da adottare per recuperare i 
4 miliardi di euro assegnati come obiettivo alle Regioni, mettendo in campo una vera revisione della spesa pubblica (spending review), 
e quindi garantendo questa volta la reale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGGE DI STABILITÀ 2015 E PERSONE CON DISABILITÀ  
Definitivamente approvata la Legge di stabilità 2015  
 
Fonte www.handylex.it - Il sito HandyLex ripropone i tratti salienti della Legge di Stabilità da poco in Gazzetta Ufficiale con gli 
“aggiustamenti” intervenuti in sede di discussione e approvazione. La Legge di stabilità 2015 conferma interventi di notevole 
contenimento e riduzione della spesa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 IN MATERIA DI ENTI NON 
COMMERCIALI  
Prevista anche la messa a regime della disciplina dell’istituto del 5 per mille a partire dall’esercizio finanziario 2015 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - La Legge del 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
29 dicembre 2014, ha introdotto anche in materia di enti non commerciali alcune novità, la prima delle quali apporta alcune modifiche 
in materia di agevolazioni per le [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA TERZO SETTORE, PRESENTATI 430 EMENDAMENTI  
La Commissione Affari Sociali della Camera ha riaperto i lavori  
 
Fonte www.vita.it - Sono 430 gli emendamenti al disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del Servizio civile universale (n.2617) presentati in commissione Affari Sociali di Montecitorio entro la scadenza dello scorso 
23 dicembre. Nelle prossime ore i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
#DIAMOCIUNAMANO  
Chi beneficia di un sostegno al reddito potrà svolgere un’attività volontaria in favore della propria comunità 
 
Fonte www.lavoro.gov.it - Chi beneficia di una misura di sostegno al reddito potrà svolgere un’attività volontaria di utilità sociale in 
favore della propria comunità di appartenenza, nell’ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da 
comuni o enti locali. Gli oneri della relativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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VIVE LONTANO DALLA MADRE MA OTTIENE LA 104  
Sentenza della Corte di Cassazione 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, ha diritto alla 104 anche il vigile che lavora a quasi 400 km dall’abitazione del genitore da accudire. 
La Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso del Comune di Milano contro la decisione della Corte di Appello di consentire a una 
dipendente della polizia municipale di poter [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEGIONE D’ONORE, LA PRIMA VOLTA DI UN CITTADINO CON DISABILITÀ  
Premiato dal presidente Hollande 
 
Fonte www.west-info.eu - Jean Pierre Crépieux è il primo francese con una disabilità intellettiva a ricevere la Legione d’Onore. Il 
riconoscimento più famoso d’Oltralpe gli è stato consegnato per il suo lavoro a L’Arche, un’organizzazione internazionale focalizzata sul 
miglioramento della vita delle persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
DIRITTI “DEBOLI” IN TEMPO DI CRISI? PROPRIO NO!  
di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Tramite la Sentenza n. 617 del 17 novembre scorso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della 
Regione Siciliana ha confermato la precedente Sentenza 369/14 del TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale), che aveva 
aumentato le ore di sostegno a un alunno con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"ANFFAS IN THE CLOUD": A GENNAIO LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI  
Il ROTARY a supporto della tecnologia al servizio delle persone con disabilità 
 
Si terrà sabato 17 gennaio 2015 a Chiavari (GE), presso la Società Economica, via Ravaschieri 15, l’evento di lancio con l'avviamento 
della piattaforma Anffas in The cloud, realizzata dal Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La rosa blu” grazie al contributo di 
alcuni Club del Rotary [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ, LA TOSCANA ORGANIZZA LA CONFERENZA REGIONALE  
Appuntamento il 23 e il 24 gennaio a Campi Bisenzio (Fi)  
 
Fonte www.regione.toscana.it - La Conferenza regionale sulle politiche della disabilità, in programma il 23 e 24 gennaio 2015 allo 
Spazio Reale in via di San Donnino, Campi Bisenzio (Fi), si propone come importante appuntamento per la riflessione e sensibilizzazione 
sulle tematiche riferite ai diritti e alle condizioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROGETTO “UN AMORE DI SPECIALISTA”  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Desenzano del Garda 
 
L’iniziativa nasce dalla presenza di alcuni medici specialisti che, da tempo, offrono volontariamente la loro professionalità, sulla base 
della sensibilità personale, in casa ANFFAS. Vista la difficoltà, per le persone con disabilità intellettiva ospiti dei servizi dell’ANFFAS onlus 
Desenzano, di gestire la loro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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27 GENNAIO 2015: GIORNATA DELLA MEMORIA  
Le celebrazioni di Anffas Trentino Onlus 
 
Fonte Anffas Trentino Onlus/MediaOmnia - Il 27 gennaio è una data importante: in tutto il mondo ricorrono solenni celebrazioni per 
ricordare le vittime del nazismo, lo sterminio degli ebrei, il dramma dei deportati nei lager. In occasione della Giornata della Memoria, 
Anffas Trentino Onlus vuole portare alla che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ATLETICA LEGGERA PARALIMPICA: IL CALENDARIO DELLE GARE 2015  
EXPO, BIGLIETTI RIDOTTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
NASCE L’AVVOCATO PER I CLIENTI CON DISABILITÀ  
 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
16 GENNAIO  Evento "Informazioni facili per tutti" - RIVAROLO CANAVESE (TO) 

17 GENNAIO  "ANFFAS IN THE CLOUD" - Chiavari (GE)  
27 GENNAIO  Giornata della Memoria - Celebrazioni di Anffas Trentino (Trento)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=4218/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
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http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=4199/N2L001=Notizie%20in%20pillole
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CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Con la Circolare n.1 del 9 gennaio 2015, l'INPS ha 
reso note le provvidenze economiche 2015 per le 
persone con invalidità civile, persone non vedenti 
e persone sorde. Gli importi, infatti, vengono ridefiniti 
annualmente collegandoli agli indicatori dell'inflazione e 
del costo della vita. Per saperne di più e consultare le 
tabelle leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Lo European Disability Forum ha accolto con favore 
la decisione della Conferenza dei presidenti di 
riconfermare l'Intergruppo Disabilità per un'altra 
legislatura: Attivo dal 1979, quello sulla Disabilità è uno 
dei più antichi e più grandi intergruppi al Parlamento 
europeo che vede il supporto trasversale costante di 
circa 100 membri. È l'unico organismo che si 
concentra sulla disabilità e permette un dialogo 
regolare con le persone con disabilità e le loro 
organizzazioni di rappresentanza. Per maggiori 
informazioni,leggi la nostra news 
DAL MONDO  
Lo Special Rapporteur sulla disabilità della 
Commissione ONU per lo sviluppo sociale ha diffuso il 
rapporto conclusivo dei suoi cinque anni di attività ed 
evidenziando tra le sue raccomandazioni la necessità di 
far divenire l'accessibilità parte integrante della 
missione delle Nazioni Unite, promuovendola 
gradualmente in tutti gli aspetti ad essa correlati (ad 
esempio per la gestione della comunicazione, delle 
risorse umane, della documentazione e servizi 
Conference). Per maggiori informazioni leggi il report 
integrale (in lingua inglese) o consulta il sito (in lingua 
inglese) www.un.org/disabilities  

 
 

 
 

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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