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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
NUOVA PIATTAFORMA MATRICI 2.0: A LUGLIO LA PRESENTAZIONE
Sold Out per l'evento previsto il 19 luglio 2017 a Palermo!
Si svolgerà il 19 luglio prossimo a Palermo, presso la Regione Sicilia, Palazzo dei Normanni (sala Piersanti Mattarella e sala Pio La
Torre) in Piazza del Parlamento 1, la presentazione della nuova piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della
vita”. Organizzato da Anffas [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
SPESE MEDICHE DI ASSISTENZA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Come fare il Modello 730
Fonte www.disabili.com - Si torna a parlare di modello 730 e dichiarazione dei redditi, ricordando che le persone con disabilità, ai
sensi dell’art. 10 del Tuir, possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e le spese di assistenza
specifica sostenute nei casi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

I PERMESSI DA LEGGE 104 CONTRIBUISCONO AL CALCOLO DELLE FERIE?
Le risposte della Corte di Cassazione
Fonte www.disablog.it - È forse possibile cumulare ferie e permessi legge 104? Questa domanda se la saranno posta sicuramente
tutti quelli che beneficiano della legge 104, se non altro perché le due cose spesso e volentieri possono sovrapporsi. A molti infatti
sarà capitato di essersi avvalsi di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MACRON RAGGRUPPA IN UN SOLO SITO TUTTA LA POLITICA SULLA DISABILITÀ
La novità nel portale del Governo francese
Fonte www.west-info.eu - Educazione, lavoro, sport, alloggio, diritti, fornitura di documenti amministrativi: questo e molto altro nel
portale ufficiale handicap.gouv.fr del Governo francese dedicato interamente ed esclusivamente alla disabilità. Una nuova risorsa
utile per tutti coloro [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
CORSICO, COMUNE CONDANNATO PER DISCRIMINAZIONE
Sanzionata l'amministrazione locale per non aver assicurato a un bambino con autismo il necessario numero di ore di assistenza
scolastica
Fonte www.personecondisabilita.it - Il Comune di Corsico è stato condannato dal Tribunale civile di Milano per discriminazione ai
danni di un bambino con disabilità. Lo ha stabilito il giudice Orietta Stefania Miccichè che ha accolto il ricorso presentato dai genitori
del bambino, assistiti dagli avvocati Livio Neri e [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA, LA LOMBARDIA APPROVA LE LINEE GUIDA
Stanziati 8,5 milioni di euro per il solo anno 2017
Fonte www.vita.it - Regione Lombardia stanzia 8,5 milioni di euro per l’anno 2017 per garantire i servizi a supporto dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, già di competenze delle Province. Tutte le procedure necessarie per l’attivazione dei medesimi
servizi fin dal primo giorno dell’anno scolastico 2017 [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PREMIO LUNEZIA 2017
La 22ma edizione è dedicata ad Anffas Massa Carrara
Fonte Anffas Onlus Massa Carrara - Sarà dedicata all'Anffas di Massa/Carrara e agli scopi umanitari e nazionali di Anffas, in
riferimento alla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la 22esima edizione del Premio Lunezia (o Festival della
Luna), previsto su più date: 13 Luglio (Largo Marinai [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOVITÀ DA ANFFAS OSTIA
Novità da Anffas Ostia
C'è anche l'agenzia per il lavoro di Anffas Ostia tra le attività che hanno preso il via all'interno di sedi sequestrate alla malavita
all'interno del Comune di Roma. In particolare si tratta di un’agenzia per la formazione e l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità intellettiva, un centro per [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
E PIAN PIANO CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI DIRITTI
SPORTHABILE, IN TOSCANA 50 CIRCOLI SPORTIVI OTTENGONO CERTIFICATO SU ACCESSIBILITÀ
RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE AL DOCUMENTARIO “DIRITTO AI DIRITTI”
FEDERFARMA: SERVIZIO GRATUITO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI
MILIARDI DI EURO SOTTRATTI ALLA SALUTE DELLE PERSONE

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
14 LUGLIO

Spettacolo musicale "Baciata da un alieno, danza insieme nel mondo" - PESCARA

19 LUGLIO

Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - PALERMO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
È stato approvato in Consiglio dei Ministri il “Programma di Azione Biennale per la
promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”. Il testo, alla cui
elaborazione Anffas Onlus ha collaborato attivamente e che ha visto il
coordinamento del presidente nazionale Roberto Speziale relativamente alla stesura
della Linee d'Azione sulla Certificazione di Disabilità, passa ora alla valutazione della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per tornare poi in Consiglio dei
Ministri prima della firma del Presidente della Repubblica. Per maggiori informazioni leggi
la nostra news cliccando qui.

DALL'EUROPA
Arriva da tre associazioni francesi la richiesta di realizzare ed adottare a livello
internazionale uno Statuto relativo ai diritti degli studenti con disabilità con l'obiettivo
di limitare il più possibile le discriminazioni e le difficoltà che incontrano quei circa
24mila giovani con disabilità nel mondo (numero che aumenta del 13% l’anno) che fanno
le valigie per studiare in un paese diverso da quello di nascita. Per maggiori informazioni è
possibile leggere la nostra news cliccando qui

DALMONDO
Ogni anno, in Cina, circa 10mila bambini vengono abbandonati dalle famiglie perché
malati o con disabilità: per questo esercito di piccoli abbandonati l’unico rifugio sono gli
orfanotrofi e quasi nulle le possibilità di essere adottati. Una situazione grave che
però non ha impedito un cambiamento nel paese, portando il Governo ad emanare una
legge contro la discriminazione delle persone con disabilità e a stanziare più fondi
per i bambini abbandonati. Per maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news
cliccando qui
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