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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 40/2012  
   

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 

DISABILITÀ, NAPOLITANO: “IN MOMENTO DI CRISI COMPIERE OGNI SFORZO PER SOSTEGNO” 

Il messaggio del Presidente Napolitano per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

Fonte www.disablog.it - "Nella difficile situazione finanziaria ed economica che il paese attraversa e che ha purtroppo acuito le
condizioni di disagio delle categorie piu’ deboli, ogni sforzo deve essere compiuto per preservare e sviluppare gli importanti risultati gia’
ottenuti per assicurare un effettivo sostegno alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
ARTICOLI 

DISABILITÀ, UNAR: "DIRITTI UMANI INDEROGABILI" 

Dichiarazioni dell'UNAR in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

Fonte - www.disablog.it - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'UNAR ¨Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni che opera presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri¨ raccoglie
l'appello lanciato dall'ONU per discuterne oggi a Lodi, con amministratori locali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

LAVORO: CGIL, “INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ È SEMPRE PIÙ DIFFICILE" 

"Serve un piano apposito" 

Fonte www.disablog.it - "Il processo di inclusione delle persone con disabilità nella vita quotidiana diventa ogni anno, specie in questi
ultimi segnati da una crisi profondissima, sempre più difficile. Bisogna interrompere questo processo attraverso la promozione di un
piano straordinario per il lavoro delle persone con disabilità”. E’ [...]  

 

Continua la lettura sul portale Anffas
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POLITICHE SOCIALI: BASTA TAGLI LINEARI! 

Nuovo appello della rete "Cresce il Welfare cresce l'Italia"  

Fonte www.vita.it - Tornano a farsi sentire, sono le associazioni che hanno dato vita alla rete “Cresce il Welfare cresce l’Italia”. E questa 
volta lo fanno con un appello al Senato per le politiche sociali. Un appello che nasce da una semplice constatazione: nel nostro Paese lo
stato delle politiche sociali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

SBILANCIAMOCI 2013: CRISI, CONTROFINANZIARIA DA 29 MILIARDI 

Ecco le proposte del Terzo Settore  

Fonte www.affaritaliani.libero.it - 2 miliardi per le politiche sociali, ridurre di 4 miliardi la spesa militare, riportare a 700 milioni l’aiuto
pubblico allo sviluppo e reclutare 40 mila giovani in servizio civile per il 2013. Sono i punti principali della controfinanziaria da 29 
miliardi preparata per il governo Monti dal mondo del Terzo Settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

Disponibili le linee di indirizzo per il 2012 

Fonte www.lavoro.gov.it - È in corso di registrazione alla Corte dei Conti la Direttiva del 27 novembre 2012 riguardante le Linee di
indirizzo per presentare progetti sperimentali e innovativi di volontariato (art. 12, Legge 266/1991), da parte di organizzazioni di
volontariato costituite da almeno due anni e regolarmente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

 

 

DAI TERRITORI 

CROCETTA: IL TERZO SETTORE SARÀ MIO CONSULENTE PERSONALE 

«Disabilità e immigrazione le mie priorità»  

Fonte www.vita.it - Riportiamo di seguito l'intervista rilasciata a Vita dal nuovo Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta a
Saponara in provincia di Messina nella giornata dedicata al ricordo delle vittime del Fango; appena entrato nella palestra che ospitava
l’incontro Crocetta non si è avvicinato ai tanti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IMU E DISABILITÀ: QUANDO LE AGEVOLAZIONI CI SONO 

Le testimonianze di due Comuni che hanno applicato aliquote ridotte a persone con disabilità e anziani  

 
Fonte www.disabili.com - Il saldo dell'Imu, da versare entro il 17 dicembre, offre un'immagine dell'Italia costellata da percentuali: sono
le aliquote applicate da ciascun Comune in base agli immobili e al loro uso. In questo scenario eterogeneo, spiccano municipi che
hanno deliberato agevolazioni per le persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

 

NOTIZIE IN PILLOLE 

SALDATORE, INFERMIERE, GRUISTA. IO, CITTADINO CON DISABILITÀ, COME FACCIO A TROVARE LAVORO? 

LA NOSTRA MEMORIA 

 
 

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

 
  

PROSSIMI APPUNTAMENTI
 
14 DICEMBRE  Corso formativo “Perché e come… gestire la certificazione del modello organizzativo come tutela dalle responsabilità 

penali di amministratore. Conoscere ed implementare il D.Lgs. 231/2001” - Bologna 
 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE ONU 

DALL'ITALIA 
In occasione del 3 dicembre, Giornata internazionale 
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 delle persone con disabilità, Anffas Onlus ha ribadito 
l'importanza dell'accesso alla formazione ed 
informazione e la partecipazione attiva a tutti gli 
ambiti della vita . Il Presidente Roberto Speziale ha 
dichiarato: "Non ci si ricordi delle persone con 
disabilità solo in questo giorno" . Per leggere il 
nostro comunicato, clicca qui.  
DALL'EUROPA  
La conferma che la crisi sta colpendo in particolar modo 
le porzioni più vulnerabili della società arriva dal Regno 
Unito, dove il Monitoring Poverty and Social 
Exclusion presenta quest'anno, per la prima volta, 
un capitolo dedicato alla povertà tra le persone 
con disabilità. Per leggere il report, in lingua inglese, 
clicca qui.  
DAL MONDO  
Il 30 novembre scorso, Singapore ha firmato la 
Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con 
Disabilità. Le firme sono arrivate così a quota 155. 
Per maggiori informazioni, clicca qui (pagina in lingua 
inglese) 

 

 

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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