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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 32/2012   

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 
 
ARRIVA IL TESTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ  
A breve i commenti di Anffas 
 
Da poche ore è stato reso noto il testo definitivo della Legge di Stabilità, disponibile sia cliccando qui che sul sito del Governo a questo 
link. Anffas Onlus sta analizzando il provvedimento e nei prossimi giorni saranno diffuse le valutazioni dell'Associazione in merito. Di 
seguito, invece, è possibile leggere tutte le varie notizie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

ARTICOLI 
 
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: PARTE LA CAMPAGNA DEL PD CON LE ASSOCIAZIONI  
Speriamo nella spinta delle associazioni per la calendarizzazione in aula"  
 
Fonte www.superabile.it - "Abbiamo lanciato una campagna in tutta Italia per presentare la proposta di legge a cittadini e associazioni, 
per raccogliere critiche necessarie, proposte migliorative", "speriamo nella spinta delle associazioni per una calendarizzazione in aula, 
poiché la discussione di un nuovo fondo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"GRS, SILENZIOSO, ASSORDANTE... UN ANNO DOPO"  
La radio è sociale, la sfida è sul web 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delForum Terzo Settore Lo avevamo promesso: la radio è come noi, non sta mai zitta. 
E’ passato un anno da quando abbiamo realizzato le prime edizioni quotidiane del Giornale Radio Sociale. Una redazione e un editorie 
che hanno “mediato con i media”, utilizzando le modalità e gli strumenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
3.000 IN PIAZZA: LA DISABILITÀ SI RENDE VISIBILE  
A Treviso una grande manifestazione contro la "tassa sulla disabilità"  
 
Fonte comunicato stampa *Fish Veneto - Quando 200 studenti hanno fatto irruzione in piazza Vittoria con la loro contagiosa allegria 
portando uno striscione con la scritta “il sociale non si taglia” abbiamo capito che il nostro appello era stato raccolto e che la 
manifestazione sarebbe riuscita. Mezz’ora dopo, da una piazza stracolma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
 
 



L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A SIRACUSA  
Promulgato il Regolamento del Comune  
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Il Comune di Siracusa ha promulgato il "Regolamento per il servizio di Assistenza per l'Autonomia 
e la Comunicazione di alunni con disabilità (L. N. 104/92) frequentanti le scuole di ogni ordine e grado nella provincia di Siracusa", 
rinvenibile online su questo link. Di ciò ne è stata data [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
MA DEVE PAGARE L’ASL O IL COMUNE?  
Una riflessione sulla Pronuncia del Consiglio di Stato sul pagamento delle rette residenziali 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Lo spunto, per questa riflessione, arriva dalla pronuncia del Consiglio di Stato dello scorso luglio 
Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione terza - 9 luglio 2012, n. 3997, già ampiamente commentata su Handylex dall'Avvocato 
Gioncada. La situazione è quella ormai classica del contenzioso tra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
L'ECONOMISTA ZAMAGNI AD AFFARITALIANI.IT: "MONTI, TRA STATO E MERCATO HAI DIMENTICATO LA 
SOCIETÀ CIVILE"  
 
ECCO L’APP CONTRO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

15 OTTOBRE  Incontri del progetto "Autonomo? Si!" - Friuli Venezia Giulia  
24 OTTOBRE  Convegno "Sindrome di Sjogren, malattia autoimmune, sistemica e degenerativa" - Pescara 

26 OTTOBRE  Mostra d'arte presso Il Centro Diurno "Betulla" - Piombino Dese  
26 OTTOBRE  "Come fare per… costituire e gestire un SAI? per l’età evolutiva" - Bologna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
"Le tante parole di sdegno pronunciate in questi giorni 
da tutta la classe politica italiana dopo la triste 
vicenda del bambino prelevato forzatamente dagli agenti 
di polizia in una scuola elementare stridono 
totalmente con quanto sta accadendo sotto i nostri 
occhi" queste le dichiarazioni di Roberto Speziale, 
presidente nazionale di Anffas Onlus in un 
comunicato odierno dell'Associazione. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Nei giorni scorsi il Comitato ONU, che ha l'obiettivo di 
vigilare sull'applicazione delle norme della Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità, ha inviato al 
governo di Budapest le sue osservazioni conclusive 
rispetto alla situazione del paese dell'est. Nel 2007 
l'Ungheria è stato il primo stato europeo a 
ratificare la Convenzione ma non ha fatto molto 
per attuarla. Per saperne di più segui questo link. 
DAL MONDO  
Il 10 ottobre scorso Malta ha ratificato la Convezione 
Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, facendo 
arrivare il numero delle ratifiche a 125. Per maggiori 
informazioni clicca 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  

 
 
 


