
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 4/2012 
Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui  
   

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 
 
SEMPLIFICAZIONI ANCHE PER LA DISABILITÀ  
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto semplificazioni: novità in arrivo anche per le persone con disabilità  
 
Fonte www.governo.it - Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, Filippo Patroni Griffi, del Ministro
per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, e del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, Francesco
Profumo, il 27 gennaio u.s., il Consiglio dei Ministri [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
PARI OPPORTUNITÀ: LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO  
Elsa Fornero ha illustrato i programmi del suo dicastero  
 
Tratto da www.pariopportunita.gov.it - Il sostegno al lavoro per donne e giovani, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le
politiche di pari opportunità per le persone con disabilità, la prevenzione, la salute e la sicurezza, il contrasto ad ogni tipo di
discriminazione, ai fenomeni di violenza su donne e bambini [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NO ALLA CHIUSURA DELL'AGENZIA DEL TERZO SETTORE!  
Dichiarazione di Andrea Olivero, Portavoce del Forum del Terzo Settore  
 
Fonte Forum del Terzo Settore - Non abbiamo apprezzato il modo con cui il Ministro Fornero ha reso pubblica la scelta di voler chiudere 
l’Agenzia per il Terzo Settore dichiarando, a margine di un convegno svoltosi a Milano, che questa era l’unica operazione possibile. Nel
merito crediamo che questa sia una decisione sbagliata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CARCERE, GLI OPG DOVRANNO CHIUDERE ENTRO MARZO 2013  
Arrivato l'ok del Senato 
 
Tratto da www.superabile.it e www.salute.gov.it - E' l'inizio della fine. Gli Opg - gli ospedali psichiatrici giudiziari - dovranno chiudere i 
battenti entro il 31 marzo 2013 e le persone che ora vi sono rinchiuse - sono circa 1500 - dovranno essere custodite in nuove strutture, 
a carattere ospedaliero e con una rete di vigilanza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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L'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA FONDI NEL TERZO SETTORE  
Promossa dall’Istituto Italiano della Donazione 
 
Fonte www.forumterzosettore.it - Si è aperta la 7° edizione della ricerca L’ANDAMENTO DELLA RACCOLTA FONDI NEL TERZO 
SETTORE promossa dall’Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con l’Associazione Italiana Fundraiser. La ricerca si inserisce
nel contesto delle rilevazioni semestrali realizzate dall'Osservatorio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PERCHÉ IN ITALIA NON C'È ANCORA IL CONTRASSEGNO EUROPEO  
Intervista a Lucia Vecere*  
 
Fonte www.superando.it - Il sito Superando propone un'intervista a Lucia Vecere, dirigente dell'ACI (Automobile Club d'Italia), a
proposito della peculiare situazione italiana, per cui ad oggi nel nostro Paese non è ancora stata recepita la Raccomandazione Europea 
sul contrassegno standard. Quest'ultima è datata 1998 e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL FORUM EUROPEO CERCA SOSTANZA  
Necessari risultati concreti" 
Fonte www.superando.it - Nel salutare il primo anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità,
da parte dell'Unione Europea, Carlotta Besozzi, direttore dell'European Disability Forum (EDF) -l'"organizzazione ombrello" del
movimento europeo delle persone con disabilità e delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
PROTEZIONE GIURIDICA, DA ANFFAS BRESCIA UNA NUOVA NEWSLETTER  
Riceverla è semplice!  
 
Anffas Brescia Onlus renderà a breve disponibile la newsletter “Protezione Giuridica”, un nuovo strumento di informazione sul ruolo
dell’Amministratore di Sostegno. L’Amministratore di Sostegno è “per definizione” un sostegno, un aiuto per chi da solo non ce la fa, 
sempre e comunque, a prendersi cura di sé. Un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MILANO: UN TAXI PER 10MILA PERSONE CON DISABILITÀ  
Trovare auto attrezzate in Italia è praticamente impossibile  
 
Fonte www.vita.it - Nel pieno dello sciopero dei tassisti, molti fra i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno solennemente
dichiarato che la protesta non riguardava il trasporto di anziani, malati e persone con disabilità che, anzi, avrebbero avuto la
precedenza e addirittura la gratuità. Vero? Nessuno ha verificato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO: NOMINATO UN CONSULENTE TECNICO PER ACCERTARE IL DANNO ESISTENZIALE  
Lo ha stabilito il TAR Molise 
 
Fonte www.superando.it - Con la recente Sentenza n. 970, depositata il 19 dicembre 2011, la Sezione Prima del Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) del Molise ha ribadito l'annullamento del provvedimento di una scuola primaria che, rifacendosi
all'assegnazione avuta dall'Ufficio Scolastico Regionale, aveva ridotto a sei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
VACANZE ACCESSIBILI: TORNA GITANDO.ALL!  
SOCIAL CARD RINNOVATA PER UN ALTRO ANNO  
NUOVO PATTO SALUTE: AL VIA LA DISCUSSIONE  
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Anffas Onlus è su facebook! 
artecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  P 
ROSSIMI APPUNTAMENTI P 

8 FEBBRAIO  Disabilità e Lavoro - Bologna 

8 FEBBRAIO  Convegno "La dimensione nascosta della disabilità" - Roma 

22 FEBBRAIO  Convegno "Il Registro Nazionale e i Registri Regionali ed Interregionali delle malattie rare" - Roma 
 
 

 
CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
Si è celebrata il 27 gennaio u.s. la Giornata della 
Memoria 2012, evento istituito per ricordare tutte le 
vittime dell' Olocausto . Anche Anffas Onlus, in questa 
occasione, ha voluto ricordare le tantissime persone 
con disabilità vittime dello sterminio nazista, in 
particolare del Progetto "T4". Per approfondire, leggi la 
nostra news

 

DALL'EUROPA  
Il Consiglio d'Europa ha preso una netta posizione per 
ciò che concerne l'eutanasia: l'assemblea, infatti, ha 
ribadito il contenuto della Convenzione di Oviedo, con 
cui si indica che "Deve essere sempre vietata 
l'eutanasia, nel senso di procedure attive od omissive 
volte a provocare intenzionalmente la morte" del 
paziente, anche se realizzata nella supposizione di un 
suo "beneficio". Per approfondire leggi la nostra 
notizia. 
DAL MONDO  
Includere la disabilità nelle politiche di sviluppo anche 
al fine di sradicare la povertà: questo l'argomento del 
panel di discussione organizzato dal Department of 
Economic and Social Affairs e previsto da mercoledì 1 
a giovedì 2 febbraio. Per approfondire leggi nostra news.

 
 

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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