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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
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA, SPARISCE IL TAGLIO
Il governo lo porta a 400 milioni
Fonte www.redattoresociale.it - Il taglio di cento milioni al Fondo per la non autosufficienza sarà eliminato e per l'anno 2015 le risorse
del Fondo non solo saranno riportate a quota 350 milioni ma arriveranno a 400 milioni, 50 in più rispetto alla cifra stanziata lo scorso
anno. L'impegno è del sottosegretario alla presidenza [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE: ESPOSTO CONTRO LA CAMERA DEI DEPUTATI
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato Fish*
Da oltre dieci anni sono vigenti in Italia disposizioni (Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e seguente regolamentazione tecnica) che impongono,
fra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni forniscano informazioni in modo che siano accessibili e fruibili a tutti i Cittadini. La stessa
Convenzione ONU sui [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ, TRE MANIFESTAZIONI IN QUATTRO GIORNI
Al via la "settimana calda"
Fonte www.superabile.it - Il mese di novembre si apre con una settimana "calda" per la disabilità: tre manifestazioni in tre giorni, a
Roma, promosse da diverse associazioni. E, in più, altre associazioni sedute al tavolo con il ministro Poletti, per discutere e provare a
raggiungere un accordo sul tema [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LAVORO, STOP AI CONTRIBUTI PER CHI ASSUME LAVORATORI
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non intende rifinanziare il fondo previsto dalla legge 68/99
Fonte www.superabile.it - Il fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, previsto dalla legge 68/99 sul collocamento
obbligatorio, non sarà rifinanziato per l'anno 2015: dopo due anni consecutivi di incremento delle risorse, dunque, non ci saranno più
soldi né per dare contributi ai datori di lavoro che assumono [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ABOLIZIONE DELLE PROVINCE E ALUNNI CON DISABILITÀ
di Salvatore Nocera*
Fonte www.superando.it - La Legge 56/07 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la
cosiddetta “Legge Delrio”, ha notevolmente modificato l’assetto istituzionale, in particolare rispetto alle Province, e, nella fattispecie,
riguardo alle loro competenze [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS ORTONA: PRESENTATA "CITTABILITÀ"
La nuova guida ai servizi del territorio in linguaggio Easy to Read
È stata presentata, alla fine dello scorso ottobre "Cittabilità", la guida ai servizi del territorio d'Ente d'Ambito Ortonese, pensata e
realizzata in linguaggio Easy to Read dai ragazzi di Anffas Onlus Ortona. La guida, che grazie al linguaggio facile da leggere non si
rivolge solo alle persone con disabilità intellettiva ma anche ai [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SICILIA, NOMINATO IL GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Comunicato stampa di Anffas Onlus Sicilia
Anffas Onlus Sicilia saluta con soddisfazione la nomina del Garante delle persone con disabilità che, sebbene tardivamente (ci
auguriamo non troppo, dato l'azzeramento della Giunta Crocetta), da' attuazione ad una precisa norma legislativa. Nell'augurare al
nuovo Garante un buon lavoro ci uniamo però alle [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

A SAN MARINO MANCA SEMPRE LA LEGGE QUADRO SULLA DISABILITÀ
I cittadini del piccolo Stato del Titano attendono ancora
Fonte www.superando.it - Come riferito a suo tempo, era stata quanto mai tempestiva – da parte della Repubblica di San Marino - la
ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, quindicesimo Paese in Assoluto (quarto in Europa) a procedere in
tal senso il 22 febbraio 2008, cioè poco [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
LASCITI, QUELLE ASSURDE ZAVORRE AI TESTAMENTI PRO NON PROFIT
DISABILITÀ: RESPONSABILITÀ PUBBLICHE, RESPONSABILITÀ SOCIALI
UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE HA RILEVATO TAGLI, CARENZE, CLASSI AFFOLLATE, PIÙ ALLIEVI CON
DISABILITÀ NELLA STESSA CLASSE …

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
4 NOVEMBRE Presentazione Corso di Formazione "Easy to Read"
6 NOVEMBRE Evento "Shaping the future of equality policies in the EU" - ROMA
8 NOVEMBRE Convegno "Le garanzie del disabile nella programmazione socio-sanitaria" - PADOVA
9 NOVEMBRE Inaugurazione dei nuovi locali della cucina di Anffas Firenze - FIRENZE
15 NOVEMBRE Inaugurazione Ampliamento Centro Diurno Betulla Anffas - TORRESELLE di PIOMBINO DESE (PD)
21 NOVEMBRE Convegno "La persona al centro: autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone con disabilità" - Cagliari
22 NOVEMBRE Evento "Celebrazione 50 anni Anffas Onlus di Como" - Como
27 NOVEMBRE Convegno "I servizi per le persone con disabilità: integrazione socio-sanitaria, modelli a confronto" - PALERMO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Per le persone con disabilità il lavoro è sempre
più un miraggio: pochi gli avviamenti al lavoro e
sempre più su forme contrattuali poco stabili.
Questo è quanto reso noto dalla settima relazione al
Parlamento sull'attuazione della legge per il
diritto al lavoro dei disabili (68/99) in cui si legge
anche che a causa della crisi molte aziende chiedono
l'esonero o la sospensione temporanea
dall'obbligo di assunzione e che in generale i
controlli sul rispetto della normativa sono
pochissimi. Per saperne di più, leggi la nostra news
DALL'EUROPA
Si chiama Choices ed è il nuovo sito realizzato da
Inclusion Europe volto a supportare le persone
con disabilità, sia intellettive che di altre tipo, a
prendere le proprie decisioni in autonomia. Il sito
prende in considerazione molti aspetti della vita delle
persone, tra cui salute, capacità legale, beni
personali. Per maggiori informazioni clicca qui (pagina
in lingua inglese)
DAL MONDO
Human Rights Watch, l'organizzazione internazionale
che si occupa della difesa dei diritti umani e che
periodicamente pubblica studi e ricerche sul tema, ha
raccolto una nuova testimonianza sulle condizioni di
vita delle persone con disabilità intellettiva. A
parlare è stata una donna croata sopravvissuta a 17
anni di reclusione in un ospedale psichiatrico. “Mi
è stata restituita la dignità, ora mi sento come un
essere umano”: queste le parole di Jelica. Per saperne
di più leggi la news
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