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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
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO A TUTELA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
Emanata la sentenza 2023 del 2017
Fonte www.edscuola.eu - È stata emanata la sentenza 2023 del 2017 del Consiglio di Stato con la quale vengono tutelati gli alunni con
disabilità e con la quale viene sostenuto un principio giuridico di enorme rilevanza e civiltà: “le istituzioni scolastiche e il Ministero
dell’Economia e delle [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
LOTTA ALLA POVERTÀ: CAMBIANO I CRITERI DEL SIA E RADDOPPIANO I POTENZIALI BENEFICIARI
Poletti: "Un'altra tappa significativa nel percorso verso il Reddito di inclusione"
Fonte www.lavoro.gov.it - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di
concerto con il Ministro dell'Economia) vengono modificati alcuni criteri di accesso al SIA - il Sostegno per l'Inclusione Attiva - la misura
"ponte" messa in campo dal Governo a [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CINQUE PER MILLE, AVVIATA LA PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DEL 3° ORDINATIVO DELL'ANNO 2014
Aggiornati gli elenchi
Fonte www.lavoro.gov.it - È stata avviata la procedura per il pagamento del 3° ordinativo dell'anno 2014 relativo agli enti con contributo
inferiore a 500 mila euro che hanno comunicato le coordinate IBAN per il bonifico. Sono stati aggiornati i due [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il Forum invoca la proroga
Fonte comunicato stampa Forum Terao Settore* - L’esecutivo nazionale del Forum nella seduta odierna ha avviato l’analisi complessiva
della riforma alla luce dei testi predisposti sulla normativa fiscale. “Sono necessari tempi più lunghi per una valutazione adeguata di una
materia così [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

#ONGATESTAALTA
Le Organizzazioni non governative rispondono alle accuse: conferenza stampa il 10 maggio a Roma
Fonte comunicato stmpa Forum Terzo Settore - Da tempo le Organizzazioni non governative (ONG) italiane subiscono attacchi gravissimi
e indiscriminati da parte di vari esponenti politici e riprese da molti media nazionali sulla base di accuse generiche e non circostanziate.
Il tema attuale è quello relativo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MODELLO 730 E DISABILITÀ
Guida alla dichiarazione dei redditi tra spese deducibili e detraibili
Fonte www.disabili.com - Riportiamo di seguito l'approfondimenti di disabili.com relativo alla compilazione del 730 e alle relative
agevolazioni. In particolare, il sito riporta le informazioni relative alle principali spese legate alla disabilità: da quelle per l’adattamento
della macchina, a quelle per [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
DOPO DI NOI: L'ESPERIENZA DI ANFFAS ONLUS ALLA LEOPOLDA
L'intervento di Marco Bollani*
È disponibile su YouTube l'intervento di *Marco Bollani - tecnico fiduciario Anffas/ConfCooperative e responsabile Cooperativa "Come
Noi"- fatto alla Leopolda nel novembre scorso e in cui è stata illustrata l'esperienza di “A Casa Mia”, un progetto sperimentale che [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AD ANFFAS BASSANO DEL GRAPPA IL PREMIO CLUB SERVICE 2017
Vinto per il Progetto Casa Rubbi
Fonte www.anffasbassano.it - Nella serata di ieri, nella sala d’onore di Palazzo Bonin-Longare a Vicenza, è stato conferito ad Anffas
Bassano del Grappa il premio annuale Club Service 2017 per l’importanza sociale del progetto “Casa Rubbi”, destinato all’accoglienza
diurna di persone con disabilità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ, PARTE IL CORSO A PAVIA
Un ciclo di tre incontri promosso da LEDHA e Ledha Pavia
Fonte www.personecondisabilita.it - LEDHA –Lega per i diritti delle persone con disabilità in collaborazione con Ledha Pavia lancia ciclo
di incontri “Con tutti e come tutti. L’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità stranieri a scuola e nella società” organizzato
nell’ambito del progetto regionale [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE FRANCO BOMPREZZI, 144 I CASI DI DISCRIMINAZIONE GESTITI DAI LEGALI
DI LEDHA
Il bilancio del terzo semestre del Centro
Fonte www.superabile.it - Più di 600 richieste di informazioni pervenute, 276 pratiche gestite dai legali del Centro antidiscriminazione
Franco Bomprezzi di cui 144 (ovvero il 52% del totale) relative a casi di discriminazione fondata sulla disabilità (Legge 67/2006). Sono
solo alcuni numeri del terzo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PRESENTATO IL PRIMO RAPPORTO SUL TERZO SETTORE IN TOSCANA
La ricerca è stata effettuata dall’Osservatorio sociale della Regione in collaborazione con Anci, Cesvot, Copas e le tre Università toscane
Fonte www.nonprofitonline.it - Il 27 aprile 2017 è stato presentato il primo Rapporto sul Terzo Settore in Toscana, curato dall’Osservatorio
sociale della Regione in collaborazione con Anci, Cesvot, Copas e le tre Università toscane. La ricerca vuole essere una prima ricostruzione
di consistenza, caratteristiche [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
ELETTO IN PUGLIA IL NUOVO GARANTE INFANZIA
ACCEDERE IN ZTL CON CONTRASSEGNO DISABILI, BASTANO POCHI CLICK
"UN BATTITO D’ALI", BANDO PER PROMUOVERE LO SPORT TRA

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
9 MAGGIO

Seminario di informazione "Dopo di Noi: quali opportunità?" - LEGNANO

10 MAGGIO

Conferenza di presentazione di "Happy Hand in Tour" - ROMA

11 MAGGIO

Cerimonia di apertura dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia - TERNI

12 MAGGIO

Convegno sulla “Legge 112/2016- Prove di futuro –dal durante al dopo di noi" - CAPO D'ORLANDO

13 MAGGIO

Inaugurazione Casa Famiglia Anffas - MONTECOSARO (MC)

13 MAGGIO

Convegno "Dopo di Noi, dalla legge ai fatti. Confronto sulla Legge 112/2016 e prospettive future" - VARESE

14 MAGGIO

12ma edizione del concorso letterario Festa della Mamma - CORIGLIANO CALABRO

16 MAGGIO

Convegno "io disabile: quali tutele per me dopo di loro?" - SOMMA LOMBARDO

18 MAGGIO

Rappresentazione teatrale "Roma de Noantri" - ROMA

19 MAGGIO

Convegno "Legge 112/2016 "Dopo di Noi" - analisi delle prospettive di attivazione della Legge" - MANTOVA

19 MAGGIO

Workshop artistici "L'inclusione comincia da qui" - PORDENONE

20 MAGGIO

Celebrazione del XX anniversario dell'apertura del Centro "La Pariolina" - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

21 MAGGIO

Buono e giusto: Giornata del consumo consapevole e sostenibile - Comunità ANFFAS di Maddalena – LOC. MOLINO
DI MEZZO- Somma Lombardo

24 MAGGIO

Seminario di studio "Inediti sostegni. Disabilità complessa, domanda di vita e residenzialità" - CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI)

25 MAGGIO

«Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah» - ROMA

26 MAGGIO

Convegno "Autismo:_persone tra genetica, ambiente e servizi" - TERAMO

27 MAGGIO

Corso di formazione e di confronto “Come Archi per le frecce” - PAVIA

6 GIUGNO

2° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale

10 GIUGNO

Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
C'è anche Venezia tra le città in cui si svolgeranno i workshop organizzati da
EuroHealthNet dedicati alla salute e all'accesso alla sanità delle persone più
vulnerabili. Rivolti ai decision-makers, ai dirigenti sanitari e a coloro che operano nel
settore, i workshop si svolgeranno tra giugno e luglio 2017 ed in particolare a
Venezia l'appuntamento è per il 13 e 14 luglio. Per maggiori informazioni e per
sapere come iscriversi - i corsi sono gratuiti - leggi la nostra news cliccando qui
DALL'EUROPA
Si chiama Pilastro europeo dei diritti sociali e contiene 20 principi e diritti
fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del
lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Presentato recentemente dalla
Commissione Europea, il documento non ha però convinto lo European Disability
Forum. L'EDF, infatti, ha formulato delle Raccomandazioni chiedendo di
riconoscere il diritto ad un sostegno al reddito che assicuri una vita dignitosa,
a servizi che permettano di partecipare al mercato del lavoro e alla vita sociale,
e a un ambiente di lavoro adeguato alle proprie esigenze. Per maggiori
informazioni, leggi la nostra news cliccando qui

DAL

MONDO

È il diritto delle persone con disabilità ad avere una condizione abitativa
adeguata il focus dell'indagine che si appresta a compiere lo Special
Rappporteur sul diritto all'abitare per la 72ma sessione dell'Assemblea
Generale. In particolare, lo Special Rapporteur vuole approfondire la conoscenza
delle condizioni abitative e di vita delle persone con disabilità in tutto il
mondo cercando di far comprendere come il contesto abitativo sia strettamente
collegato alla dignità, alla parità e all'inclusione sociale. Per maggiori
informazioni leggi la nostra news cliccando qui
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