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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 18/2012  
   

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 
 
 
E' SCONTRO SULL'ISEE  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
 
Come si ricorderà, la Manovra Monti (L. 214/2011) prevede la revisione dei criteri di calcolo dell’indicatore della situazione economica
equivalente e degli ambiti di applicazione di questo strumento. Si tratta di un intervento normativo che interessa milioni di famiglie
italiane e condiziona il loro accesso a servizi e prestazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
CRISI: IL GOVERNO IN RITARDO SU ATTENZIONE AI PIÙ DEBOLI  
Il commento di Elsa Fornero 
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - "Siamo in ritardo nell'attenzione ai più sofferenti e ai più deboli. Qui ammetto qualche mia
responsabilità". Così il Ministro del Welfare Elsa Fornero ha commentato la situazione sociale del Paese, durante il suo intervento
all'assemblea di Confcooperative. "Pensavamo che alle misure [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER CHI ASSISTE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
Una nuova circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
Dopo le Circolari dell'Inps è stata pubblicata anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla nuova disciplina delle
agevolazioni lavorative per coloro che assitono persone con disabilità grave. Nel mese di marzo Anffas aveva dato notizia
dell'emanazione da parte dell'Inps della Circolare n. 32/2012, con la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, GUERRA: "I TEMPI NON SARANNO BREVI"  
Il commento del sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali dopo l'incontro con i sindacati 
 
Fonte www.superabile.it - Sulla realizzazione di un piano per la non autosufficienza "meglio lavorare un mese un più e mettere le basi
per un progetto che possa durare nel tempo, piuttosto che stringere intese e accordi senza concretezza". È quanto ha affermato il 
sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ACCERTAMENTI DI INVALIDITÀ PIÙ EFFICIENTI CON L'INPS?  
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Le cifre smentiscono l'Istituto sia per le verifiche straordinarie che per gli accertamenti ordinari 
 
Riportiamo l'articolo sottostante, tratto dal sito Disablog.it, in cui si forniscono i veri dati dell'attività di accertamento sulle invalidità civili
che l'Inps ha compiuto nel corso degli ultimi anni. Propriamente i dati citati nell'articolo fanno più che altro riferimento all'autorevole 
fonte della Corte dei Conti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOLO DIECI DOMANDE SEMPLICI, SEMPLICI, CARO MONTI  
di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Egregio presidente del Consiglio, più passa il tempo e più crescono i miei dubbi, che solo alcune risposte
chiare e nette potrebbero fugare. Facciamo finta che sia un'intervista, tanto so già che non riceverò una risposta immediata, mi
basterebbe, in fin dei conti, vedere che i fatti riescono a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON ROVINATECI IL LAVORO  
Occupati in crescita nel terzo settore. Ma la riforma Fornero rischia di vanificare tutto 
 
Fonte www.vita.it - Mentre la crisi nel 2012 si porterà via altri 130mila posti, il non profit negli ultimi dieci anni ha fatto registrare uno
straodinario +33%. Un trend che proseguirà anche in futuro. A meno che la riforma Fornero non rovini tutto. Per evitare che lo faccia 
Vita ha lanciato il dibattito. Ecco in anteprima cosa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA  
Cosa prevede la legge 
 
Fonte www.disabili.com - Nel 2005 il Ministero della Salute ed il MIUR hanno emanato le Linee guida che definiscono gli interventi per
l’assistenza di studenti che necessitino di farmaci in orario scolastico. Si tratta di un documento breve, che in soli 5 articoli pone i
dirigenti scolastici in condizione di adottare delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
QUANTO SONO ACCESSIBILI E ACCOGLIENTI LE SPIAGGE ITALIANE?  
di Simone Fanti* 
 
Fonte www.superando.it - Qualche settimana fa l'Amministrazione della Regione Puglia (se ne legga cliccando qui) ha deciso con
un'Ordinanza di obbligare tutti gli stabilimenti balneari della Regione stessa ad acquistare una sedia Job (quella specie di sdraio con le
ruote larghe che consente a chi ha difficoltà motoria di spostarsi sulla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DAI TERRITORI 
 
ZERO BARRIERE, PARI OPPORTUNITÀ. IN PUGLIA TORNA "INNOVABILIA"  
Dal 17 al 19 maggio a Foggia 
 
Fonte www.superabile.it - La Puglia celebra con un appuntamento imperdibile l'anno europeo per l'invecchiamento attivo. Da giovedì 17
a sabato 19 maggio torna nel quartiere fieristico di Foggia InnovAbilia, il Festival delle innovazioni per le diverse abilità e la qualità della
vita. Tre giorni ricchi di appuntamenti, all'insegna dello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"LA FORMAZIONE PER I QUADRI DEL TERZO SETTORE DEL MERIDIONE: UNA LEVA PER LO SVILUPPO"  
Seminario interrregionale del progetto FQTS 
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Fonte Forum Terzo Settore - Quasi 300 persone, tra dirigenti e responsabili di cooperative, associazioni e organizzazioni di volontariato, 
provenienti da sei regioni del Sud, si sono ritrovati a Napoli per il seminario di apertura del progetto FQTS per la formazione dei quadri
del Terzo Settore promosso da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SPIAGGE: PUGLIA, OBBLIGATORIE SEDIE PER PERSONE CON DISABILITÀ  
Ordinanza della Regione Puglia
 
Fonte www.disablog.it - Negli stabilimenti balneari sono obbligatori ausili per la spiaggia e per il mare a beneficio delle persone con
disabilità: e’ quanto prevede l’ordinanza della Regione Puglia che detta le disposizioni per i concessionari di lidi e di porzioni di spiaggia 
pubblica. E’ una novita’ introdotta quest’anno. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ORTOTERAPIA: CONVEGNI E INAGURAZIONI!  
Iniziative di Anffas Biellese 
 
La Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, in collaborazione con ANFFAS Biellese onlus, ha organizzato un convegno sull'orto-terapia 
che si svolgerà venerdì 18 maggio ore 9:00 presso l'Aula Magna Istituto Vaglio Rubens in Via Pella n. 14 a Biella. L'ortoterapia è una
modalità di intervento che prevede di utilizzare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
"ZIGULI'. LA MIA VITA DOLCEAMARA CON UN FIGLIO DISABILE"  
FESTIVAL DEL FUNDRAISING: "PER TROVARE DONATORI PUNTIAMO SULLE PERSONE CHE RICEVERANNO 
AIUTO"  
INFANZIA IN ITALIA: IL 22,6% DEI BAMBINI È A RISCHIO POVERTÀ  
FAMILY 2012. LE LEVE PER SOSTENERE L'ECONOMIA FAMILIARE  

 

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

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
18 MAGGIO  Convegno formativo sull'Ortorterapia - Biella 

18 MAGGIO  Convegno "Chi sono io? La presa di coscienza delle persone con disabilità" - Padova 

18 MAGGIO  Progetto di Vita e Famiglia - Faenza 

18 MAGGIO  Giochi senza barriere - Trento 

19 MAGGIO  Inaugurazione Orto Super-abile - Salussola (Biella) 

19 MAGGIO  “Autonomo? Sì!” - Udine 

20 MAGGIO  "BUONO E GIUSTO - Giornata del consumo consapevole e sostenibile" - Somma Lombardo 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Il Ministro Elsa Fornero ha comunicato l'approvazione 
del Piano Straordinario per il Sud, composto da 330 
mln di euro, destinati alla non autosufficienza, e 
rivolto a 4 Regioni: Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia. Secondo il Ministro, il Piano rappresenta un 
punto di partenza per arrivare ad un progetto 
territorialmente più ampio. Per maggiori informazioni, 
leggi la nostra news

 

DALL'EUROPA  
Si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2012 "Europe 
in Action", l'annuale conferenza organizzata da 
Inclusion Europe, associazione cui Anffas aderisce, che 
vedrà la partecipazione di moltissimi rappresentanti del 
movimento delle persone con disabilità (compresa Anffas 
Onlus) e che avrà come tema primario l'inclusione 
lavorativa. Per maggiori informazioni consulta il sito 
dell'evento cliccando qui
DAL MONDO  
Si svolgerà dal 25 al 28 ottobre 2012, a Washington 
DC, "Global Conference on Achieving Inclusion", la 
conferenza organizzata da Inclusion International in 
cui si discuterà delle implicazioni dell'art.19 della 
CRPD relativamente alla vita indipendente e 
all'inclusione nella società. Per maggiori informazioni 
sull'evento consulta il sito di Inclusion International 
cliccando qui. 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 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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