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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 
 
 
GRAZIE DA TUTTI GLI AUTORAPPRESENTANTI  
Conclusa la Campagna di raccolta fondi a sostegno della “Piattaforma Italiana degli Autorappresentanti in Movimento, Io Cittadino”. 
 
Si è appena conclusa la Campagna di raccolta fondi tramite numero solidale a sostegno della “Piattaforma Italiana degli 
Autorappresentanti in Movimento, Io Cittadino”. Il contatore non si è mai fermato, ogni giorno è cresciuto sempre di più! Sapere di avervi 
al nostro fianco nella difesa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
 
IL FORUM SI PREPARA ALLE SFIDE DEL FUTURO  
Fissati i temi strategici per i prossimi 4 anni  
 
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Il Forum Nazionale del Terzo Settore si prepara a un’importante riorganizzazione del 
proprio lavoro, individuando nuove linee guida – coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite – e definendo il perimetro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
5 PER MILLE: PUBBLICATO L'ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI  
Viene integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate distinto 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - Sono stati semplificati e razionalizzati gli adempimenti per accedere al cinque per mille dell'Irpef. Infatti il 
Dpcm del 7 luglio 2016 ha eliminato, per gli enti regolarmente iscritti nell'esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, 
l'obbligo di riproporre ogni anno la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
POVERTÀ, A GIORNI IL DECRETO CHE PORTERÀ IL SIA A 400MILA FAMIGLIE  
Sono 80mila le domande ad oggi accettate per il Sostegno per l'Inclusione Attiva 
 
Fonte www.vita.it - Un mese fa, il 9 marzo, l’Assemblea del Senato approvava il ddl di delega sulla povertà, dando all’Italia una legge che 
istituisce per la prima volta una misura nazionale contro la povertà assoluta. Presente a tutti era l’urgenza di dare risposte a 4,6 milioni 
di persone che in Italia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CONTRO ABUSI E MALTRATTAMENTI, SERVE UN’ADEGUATA FORMAZIONE  
Le dichiarazioni di Paolo Virgilio Grillo, presidente nazionale dell’AIPD 
 
Fonte www.superando.it - «Condanniamo fermamente il triste episodio di maltrattamento avvenuto nella scuola media statale di Albano 
Laziale (Roma), contro un alunno di prima classe con sindrome di Down, la cui famiglia è associata alla nostra Sezione dei Castelli Romani 
e alla quale esprimiamo massima [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
QUANDO OCCUPARE UN PARCHEGGIO RISERVATO È REATO PENALE  
Sentenza della Corte di Cassazione 
 
Fonte www.west-info.eu - In Italia, parcheggiare l’auto in un posto privato riservato a una persona con disabilità è reato penale. Si tratta, 
infatti, di una violazione di legge, in particolare dell’articolo 610 del c.p. (violenza privata). Per questo motivo la Corte di Cassazione ha 
rigettato il ricorso di un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO E ALIMENTAZIONE  
Una ricerca del Bambin Gesù 
 
Fonte www.superabile.it - Non solo con disturbo dello spettro autistico ma anche selettivi rispetto al cibo. Non si tratta di un’aggravante 
della malattia, ma di un comportamento alimentare che, abbastanza comune nell’infanzia, assume una rilevanza particolare almeno nel 
50% dei bambini con autismo, tanto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
DISABILITÀ E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO  
Cosa c'è da sapere 
 
Tante persone decidono di trasferirsi all'estero, complice anche il periodo di crisi economica che interessa l'Italia. In caso di disabilità ci 
sono alcune cose da sapere rispetto a tutele, prestazioni assistenziali, inserimento lavorativo, assistenza sanitaria etc... Considerando i 
tempi odierni e la spinta abbastanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
LE GITE SCOLASTICHE? QUEST'ANNO VANNO IN DETRAZIONE  
Pubblicata una circolare dell'Agenzia delle Entrate 
 
Fonte www.vita.it - Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf hanno presentato a Roma la prima circolare-guida sul visto di 
conformità per il prossimo 730. Un documento “omnibus”, di prossima pubblicazione darà tutte le informazioni corrette, trasparenti e 
aggiornate [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
NASCE LEDHA VARESE  
Presentata ufficialmente la nuova sezione varesina di LEDHA 
 
Fonte www.personecondisabilità.it - Il territorio di Varese compie un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei disabili. Nasce 
Ledha Varese, naturale evoluzione del Cvd (Coordinamento varesino disabilità), nato a Varese nel luglio del 2010 da un preciso progetto 
di sostegno alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
“CON TUTTI E COME TUTTI”  
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L’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità stranieri a scuola e nella società: un seminario LEDHA. 
 
Fonte www.ledha.it - Nell'ambito del progetto regionale “PRE.Ce.DO” (Piano regionale prevenzione e contrasto alla discriminazione) il 
Centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità promuove il seminario “Con tutti e 
come tutti. L’inclusione dei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
UNA RICHIESTA ILLEGITTIMA E LA LENTEZZA DELLA GIUSTIZIA  
A più di dieci anni di distanza una famiglia non ha ancora avuto giustizia 
 
Fonte www.personecondisabilità.it - Mario e Sara (tutti i nomi usati non sono quelli reali) vivono in un piccolo Comune in Lombardia e 
sono i genitori di un ragazzo con disabilità a cui - dopo essere stato operato di idrocefalo a soli sei mesi - è stato diagnosticato all’età di 
tre anni un disturbo dello spettro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
PARLARE DI DISABILITÀ CON I TERMINI GIUSTI: UNA CARTA DEONTOLOGICA PER I GIORNALISTI  
BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONI IN CASA: LE AGEVOLAZIONI  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 

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

12 APRILE  "VIII PASSIO", rappresentazione vivente della Passione - PALAZZOLO ACREIDE  

20 APRILE  Convegno "Fare Inclusione ci riguarda" - PADOVA  

20 APRILE  Covegno “Praticare le Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” - FIUGGI  

28 APRILE  Seminario “Evoluzione e prospettive del progetto di vita alla luce delle nuove normative” - MODICA  

29 APRILE  Corso di formazione “DSA: disturbi specifici dell’apprendimento. Dalla valutazione alle strategie di intervento” - 
VITTORIA (Ragusa)  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  

 
 

CONVENZIONE ONU  

 

DALL'ITALIA   
Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera sui decreti legislativi 
attuativi della Buona Scuola. Così ha commentato la Ministra Fedeli: “I 
provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri sono il frutto di un lungo 
lavoro di consultazione in sede parlamentare, nelle  commissioni competenti. 
C’è stato un ampio confronto che è servito a miglio rare ed arricchire i testi. Si 
tratta di decreti che qualificano ulteriormente il sistema di Istruzione del nostro 
Paese”. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui 
DALL'EUROPA   
Si svolgerà a Praga (1-3 giugno) Europe In Action 2017, l'Assemblea Annuale di 
Inclusion Europe che quest'anno ha un tema che riveste una particolare importanza: 
"Love, Life and Friendship", ossia "Amore, Vita e Amicizia". Proprio per la 
particolarità della tematica ci saranno ampi spazi di discussione che 
coinvolgeranno anche le famiglie e nello specifico i genitori.  Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui.  

DAL MONDO 
È stata realizzata da Akim Israel, un membro di Inclusion Europe*, una recente 
indagine sulla visione che il Knesset, il Parlament o Monocameral e Israeliano, 
ha delle persone con disabilità intellettiva e i ri sultati non sono stati davvero 
soddisfacenti.  Ad esempio, infatti, il 26% degli intervistati  ha dichiarato di pensare 
che le persone con disabilità intellettiva dovrebbero v ivere in maniera separata 
dal resto della comunità.  Per informazioni leggi la nostra news cliccando qui 

 
 

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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