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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 
 
VITA E LE ASSOCIAZIONI AI PARLAMENTARI: ORA TOCCA A VOI  
Il Comitato editoriale all'Intergruppo della Sussidiarietà per l'agenda 2012  
 
Fonte www.vita.it - La prima tappa di un percorso da fare assieme nel 2012. Questo è il senso dell'incontro fra i rappresentanti del 
Comitato editoriale di Vita, tra cui anche Anffas Onlus, e deputati e senatori dell'Intergruppo Parlamentare per la sussidiarietà cui
aderiscono 320 fra deputati e senatori. All'appuntamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
INPS: PRECISAZIONI SU CONGEDO STRAORDINARIO E PERMESSO RETRIBUITO  
Nuova circolare INPS  
 
Con la Circolare n. 32 del 06.03.2012 l'Inps ha voluto chiarire le modalità di attuazione delle nuove norme in tema di permessi retribuiti
ex art. 33 Legge n. 104/1992 per assistenza ad un parente con disabilità grave e di congedo straordinario ex art. 42 Dlgs n. 151/2001,
a seguito delle modifiche introdotte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PARLAMENTO. NOVE LEGGI DAL 2008: AFFARI SOCIALI A PASSO LENTO  
Il magro bilancio della Commissione della Camera  
 
Tratto da www.vta.it - Nove leggi approvate in tre anni e nove mesi. E' questo il bilancio - davvero magro - dei lavori della 
Commissione Affari sociali della Camera, l'organismo parlamentare dal quale transitano (ma senza venire approvate) decine di proposte
di legge che riguardano appunto il sociale, il terzo settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DONNE CON DISABILITÀ, SUL LAVORO “FENOMENI DI SEGREGAZIONE”  
Indagine dell'Anmil  
 
Fonte www.disablog.it - Le lavoratrici con disabilità sono facilmente vittime di fenomeni di segregazione nel mercato del lavoro e la
cura per la loro salute e sicurezza sul lavoro non sembra riuscire ad andare oltre la scontata e ovvia necessità dell’abbattimento delle
barriere architettoniche. A sostenerlo è l’Anmil nel rapporto [...]  

 
 
 

Continua la lettura sul portale Anffas
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GLI EFFETTI DEI TAGLI IN UN DOSSIER DEL FORUM  
Indagine del Forum Terzo Settore  
 
Fonte www.forumterzosettore.it - I pesanti tagli realizzati nei mesi scorsi agli enti locali (Comuni in primis) delle risorse destinate al
sistema di welfare stanno sempre più mettendo in difficoltà i cittadini più fragili nel vedere esigibile il loro diritto ai servizi sociali, così
come gli enti locali e il nostro mondo a dare risposte [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
FATTORE FAMIGLIA: IMPLICAZIONI GIURIDICHE E QUESTIONI IRRISOLTE  
Intervista a Massimiliano Gioncada - Esperto di diritto dei servizi sociali.  
 
Fonte www.lombardiasociale.it - Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato la Legge regionale del 24 febbraio 2012 n.2 di 
modifica della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3: è stato così introdotto nel panorama legislativo regionale il Fattore Famiglia,
strumento per la valutazione della situazione economica delle famiglie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
WELFARE IN CALABRIA: RIPARTIAMO DALLA CRISI  
Nuovo appuntamento con il progetto "Bilanci per i diritti"  
 
Fonte www.superando.it - «Attesi, rispettati, negati, violati, sospesi, agiti e assopiti»: sono le varie definizioni date ai diritti dalla FISH
Calabria (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), che attorno a tali concetti farà ruotare il seminario formativo sul tema
Welfare in Calabria. Diritti. Ripartiamo dalla crisi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DOTE SCUOLA: STANZIATI I FONDI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013  
Novità dalla Regione Lombardia  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - La Dote Scuola accompagna il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 21 anni che frequentano
scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado o percorsi di istruzione e formazione professionale. Le famiglie potranno accedere a 
diverse componenti a seconda della scuola [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“AUTONOMO? SÌ!”!  
Più autonomia in Friuli Venezia Giulia  
 
Fonte Anffas Friuli Venezia Giulia - Lavorare in rete perché, di fatto, l’unione fa la forza. Con questo spirito nasce il progetto
“Autonomo? Sì!” che vede riunite diverse associazioni della regione - l'A.N.Fa.Mi.V. Onlus di Udine (Associazione Nazionale delle
Famiglie dei Minorati Visivi che è l’associazione capofila), l'Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SPETTA ALLA PROVINCIA L'ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SUPERIORI  
Ordinanza del TAR di Milano  
 
Lo ha ribadito, essendocene ancora bisogno, l'ordinanza del Tar Milano n. 150/2012, ricordando che l'art. 139 Dlgs n. 112/1998
assegna ai Comuni ed alle Province il compito di predisporre "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
con handicap o in situazione di svantaggio", rimanendo invece [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NOTIZIE IN PILLOLE 
SOLIDATAS - PIÙ BISOGNI MENO RISORSE: COME AFFRONTARE LA CRISI  
 
Anffas Onlus è su facebook! 
artecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  P 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
13 MARZO  Gruppo di Auto-Aiuto - Prato 

15 MARZO  Convegno "Quale futuro per le risorse in sanità? Quale sanità dopo i tagli?" - Roma 

16 MARZO  Seminario "Welfare in Calabria" - Lamezia Terme (Catanzaro) 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 

DALL'ITALIA 
Si svolgerà domenica 25 marzo p.v. "Anffas in 
Piazza - V Giornata Nazionale della Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale", iniziativa volta alla 
sensibilizzazione e informazione sui temi della 
disabilità intellettiva e/o relazionale, che anche per il 
2012 ha ottenuto il Patrocinio del Segretariato 
Sociale Rai. Per conoscere le piazze in cui Anffas sarà 
presente consultate il sito www.anffas.net! 

 

DALL'EUROPA  
Secondo una recente indagine olandese, molte donne 
con disabilità intellettiva olandesi sono state vittime di 
violenza almeno una volta nella vita. L'indagine, 
svolta tra 1800 persone con disabilità, ha evidenziato che 
il 61% delle donne con disabilità intellettiva ha 
subito violenza sessuale e il 23% uno stupro. Il 
rapporto è disponibile in lingua olandese sul sito www.e-
include.eu  
DAL MONDO  
E' nato l' IRDiRC, l'International Rare Diseases 
Research Consortium - frutto della colaborazione tra 
Commissione Europea e National Institute of Health 
(NIH) americano - organismo internazionale avente 
l'obiettivo di arrivare, entro il 2020, a duecento nuove 
terapie per le Malattie Rare e di rendere fruibili i test 
diagnostici per la maggior parte delle oltre settemila 
patologie note. Per maggiori informazioni 
www.superando.it 

 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche SocialiAnffas Onlus - Via Emanuele 

Gianturco 1, 00196 Roma T 06 3212391 GRATIS 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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