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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 
 
MIUR: INSEDIATO L’OSSERVATORIO SULLA DISABILITÀ  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH*  
 
Dopo tre anni di inerzia, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo ha insediato ufficialmente
l’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità nel tardo pomeriggio del 10 gennaio. Vi partecipano 
formalmente anche la FAND e la FISH, le Federazioni che più decisamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  
La Cgil al governo: “Ripristinatelo”  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - Ripristinare il Fondo nazionale per la non autosufficienza per fare un segnale a chi vive nel disagio. A 
rivolgere la richiesta al governo è la Cgil, che chiede al contempo anche di definire i Livelli essenziali di assistenza."Il governo – dice il 
segretario generale dello Spi-Cgil Carla Cantone - deve [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MALATTIE RARE, NUOVA MOZIONE IN SENATO  
La presidente della FIRM parla di "data storica"  
 
Tratto da www.vita.it - "È un inizio di anno sfolgorante contro ogni previsione”, commenta Renza Barbon Galluppi, presidente di
Uniamo FIMR onlus sull’approvazione da parte del Senato della mozione G1 dedicata alle malattie rare. “L'approvazione dell’ordine del
giorno per le malattie rare al Senato segna una data [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
MANTENERE I NOSTRI IMPEGNI INTERNAZIONALI SULLA DISABILITÀ  
Interpellanza di Maria Antoniettta Coscioni  
 
Fonte www.superando.it - «Mi auguro che tra i segni di discontinuità annunciati dal Governo Monti, vi sia anche una diversa e maggiore 
sensibilità verso i quotidiani problemi di migliaia di persone con disabilità e delle loro famiglie e che si concreti con la piena attuazione
degli impegni assunti in sede internazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LAVORO, RISARCIMENTO DANNI DALL’AZIENDA CHE RIFIUTA L’ASSUNZIONE  
Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione  
 
Fonte www.disablog.it - L’azienda è condannata al risarcimento dei danni a seguito della mancata formalizzazione dell’assunzione
obbligatoria del lavoratore invalido avviato al servizio dall’amministrazione provinciale. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 236 della
sezione lavoro della Cassazione lavoro pubblicata in data [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LA SOCIETÀ CIVILE ITALIANA E L'EUROPA: UN QUESTIONARIO  
Nuovo progetto di ricerca  
 
Tratto da www.superando.it - C'è anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce) tra
le varie organizzazioni che stanno attivamente collaborando al progetto di ricerca PRIN (Programmi di Ricerca di Rilevante Interessante
Nazionale), denominato "L'apporto della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
 
SCUOLA E DISABILITÀ, ALLE PROVINCE 2.5 MILIONI DI EURO PER IL TRASPORTO  
Contributo assegnato dalla Regione Lombardia  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione Lavoro
Gianni Rossoni. L'intervento regionale copre, anche se parzialmente, i costi relativi al servizio di trasporto pubblico degli allievi che
frequentano i corsi di istruzione secondaria superiore e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DELIBERA DELLE REGOLE 2012: LUCI ED OMBRE SULLA RIFORMA DEL WELFARE  
Il commento di Ledha  
 
Tratto da www.personecondisabilita.it - Nella cosiddetta "delibera delle regole 2012" si parla di bisogni, dei rapporti con gli enti gestori,
dei Piani di Azione Locali per la disabilità, di neuropsichiatria infantile, di assistenza domiciliare e di valutazione mutidisciplinare ma 
anche dell'estensione del servizio DAMA [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
IL 2012 SARÀ CARATTERIZZATO DA POVERTÀ  
L'ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO 2011 CHIUDE A GENOVA  
E' NATA PIATTAFORMAINFANZIA.ORG!  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
21 GENNAIO  Convegno "INSIEME... Si può fare?! Il progetto di vita della persona con disbailità" - Patti (ME) 

26 GENNAIO  Convegno "Progetto Social Lab - la tecnologia per l'inclusione sociale" - Giovinazzo (BA) 

27 GENNAIO  "Il futuro dei nostri figli" - Roma 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
In Italia una famiglia su dieci presenta ricorso per far 
avere ai propri ragazzi con disabilità un aumento del 
numero di ore di sostegno: questo è quanto emerso 
da una recente indagine Istat sull'integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado statali e non 
statali che ha preso in considerazione l'anno scolastico 
2010/2011. Per approfondire, leggi la nostra news.

 

DALL'EUROPA  
La Commissione Europea ha aperto una consultazione 
pubblica per capire quante e quali siano le maggiori 
difficoltà di accessibilità che devono affrontare le 
persone con disabilità, con l'obiettivo di formulare a 
breve una legge per favorire l'abbattimento di ogni 
ostacolo. Clicca qui per leggere la notizia (in lingua 
inlgese) e qui per accedere al questionario (scadenza il 
29 febbraio e in lingua inglese).  
DAL MONDO  
Sono circa 23 milioni i bambini con disabilità nel 
mondo che non vanno a scuola: questa la notizia 
riportata da una charity e basata su dati Unesco che 
evidenzia le troppe difficoltà che ostacolano 
l'inclusione scolastica e il diritto stesso 
all'istruzione. Leggi la nostra news sull'argomento.

 
 

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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