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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 
 
CONGRESSO FISH: UNA MOZIONE IMPEGNATIVA  
Molte le proposte e grande la partecipazione  
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Fish Onlus* Grande e appassionata partecipazione al Congresso Nazionale della
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, tenutosi a Cagliari il 19 e 20 marzo. Ad incidere in modo determinante sul 
dibattito congressuale è sicuramente il contesto di grande [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
SERVIZI SOCIO SANITARI, ACCESSO UNICO ALLA RETE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Sperimentata con successo la possibilità della creazione dei Punti unici di accesso (PUA) 
 
Tratto da: www.governo.it - Attivati cinque Punti unici di accesso (PUA) ai servizi per le persone con disabilità in cinque regioni
sperimentando con successo la loro fattibilità. E’ il risultato del progetto "Individuazione ed implementazione di un sistema di accesso
unico alla rete dei servizi socio sanitari integrati (PUA) della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NON DISCRIMINAZIONE: ECCO LA GUIDA DI DIRITTO EUROPEO!  
Un manuale rivolto agli operatori giuridici a livello nazionale ed europeo 
 
Tratto da: www.gruppocrc.net - Il 21 marzo è stata pubblicata la prima Guida completa di Diritto europeo in materia di non 
discriminazione, Handbook on European non–discrimination Law. Pubblicata congiuntamente dall’Agenzia dell’Unione europea per i
diritti fondamentali (FRA) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
A ROMA LA CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO DISABILITY AND SOCIAL EXCLUSION (DSE)  
Nuove sfide per l'inclusione sociale, presentate 36 buone pratiche nell'ambito della disabilità 
 
Tratto da: www.isfol.it - A due anni dalla legge di ratifica (3 marzo 2009, n.18 ) della convenzione Onu del 2006 sui diritti delle persone 
con disabilità, giunge alla sua fase conclusiva il progetto Disability and Social Exclusion (DSE). La conferenza di chiusura del progetto è
stata inoltre l'occasione per presentare le 36 buone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UNA SCURE SUL SOCIALE, FONDI NAZIONALI TAGLIATI DEL 79% IN 3 ANNI  
Al via un'iniziativa per "ripensare l'intervento pubblico sul welfare" 
 
Tratto da: www.dire.it - Se ne è parlato il 22 marzo a Roma con il lancio del "Manifesto per un welfare del XXI secolo" ROMA - Due 
miliardi di euro in meno per il sociale rispetto al 2008, quasi un miliardo in meno rispetto al 2010. E' un ridimensionamento drastico
quello sancito nei mesi scorsi dalla legge di stabilita'. E proprio sui [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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UNA SENTENZA PERICOLOSA: PENSIONI A RISCHIO  
Potrebbero essere migliaia le provvidenze economiche revocate 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Fish Onlus "In una situazione diversa, su quel pronunciamento avremmo fatto
spallucce. Ma ora, in questo clima di caccia alle streghe, sembra una sentenza ad orologeria. Non dimentichiamo che il controricorrente 
è l’INPS e che sono in corso ciclopici controlli su cui l’Istituto è in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
SOSTEGNO, SECONDA CONDANNA PER IL MINISTERO: "È DISCRIMINAZIONE ". FISH: "L'ORDINANZA VA 
ESEGUITA"  
Il ministero condannato per discriminazione, non da esecuzione al provvedimento del giudice di La Spezia 
 
Tratto da: www.superabile.it - ROMA - Seconda condanna per discriminazione al ministero dell'Istruzione: dopo il tribunale di Milano,
anche il giudice di La Spezia ha stabilito che i tagli alle ore di sostegno sono discriminatori per gli alunni con disabilità e intimato al
ministero di ripristinare immediatamente le ore tagliate. Ma, è la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TAGLI AL SOSTEGNO, MINISTERO CONDANNATO  
Così quanto deciso da una sentenza del tribunale di La Spezia 
 
Tratto da: www.affaritaliani.it - Ripristinare gli insegnanti di sostegno e pagare le spese processuali. Il tribunale di La Spezia ha
condannato il ministro dell'Istruzione Gelmini dopo la denuncia dei genitori di un alunno. Il ministero aveva ridotto le ore di
insegnamento di sostegno a favore di uno studente con disabiitàe di un istituto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SEMINARIO - LE DIFFERENTI IDENTITÀ COME RISORSA PER IL DOPO DI NOI  
Un confronto aperto a familiari, persone con disabilità, operatori e volontari. Esperienza, desideri e proposte per generare soluzioni 
 
Seminario - Incontro Le Differenti Identità come Risorsa per il Dopo di Noi sabato 16 aprile 2011 ore 08.45 - Hotel President -
Correggio, Via Don Minzoni 61 Dopo la famiglia, tra preoccupazione e opportunità di autonomia, come prepararsi? Il Centro Servizi per
l’Integrazione delle persone con disabilità della provincia di Reggio Emilia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LA PROVINCIA DI MILANO ORGANIZZA UN SEMINARIO DAL TITOLO "LA COLABORAZIONE POSSIBILE"  
Un Seminario per la collaborazione tra le famiglie, i servizi, le istituzioni ed il territorio 
 
La Provincia di Milano - Settore Associazionismo e tezo settore - Servizio formazione per le professioni sociali - ha realizzato una ricerca 
sul tema "Il dialogo collaborativo tra famiglie, servizi, istituzioni e territorio a favore dell'inclusione sociale della disabilità". Al termine
della prima fase di questo percorso, la Provincia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
UN VADEMECUM PER AVERE TAXI SEMPRE PIÙ ACCESSIBILI IN TUTTA EUROPA  
I 100 SITI DI CONTROINFORMAZIONE  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
30 MARZO  In nome della Rosa Blu - Mantova 

31 MARZO  L'orto sinergico - Somma Lombardo (VA) 

8 APRILE  Integrazione scolastica. A che punto siamo? - Jesi (AN) 

13 APRILE  Progetto "Incontriamoci" - Pesaro 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
In Italia le famiglie al cui interno sono presenti 
persone con disabilità sono più povere! Lo mette in 
luce il "Rapporto Osservasalute" del 2010 che ha 
permesso di mettere in evidenza e di quantificare il gap 
esistente tra le famiglie in cui è presente una persona 
con disabilità in termini di capacità reddituali. Tale gap è 
mediamente pari al 67,0% a livello nazionale, ma le 
differenze regionali sono notevoli. Per maggiori 
informazioni leggi il rapporto. 
 
DALL'EUROPA  
Insieme per un mercato del lavoro inclusivo : i 
sindacati e le organizzazioni delle persone con disabilità 
si sono riuniti per una Conferenza , in occasione del 
Consiglio Europeo sulla competività, per ragionare 
insieme sull'accesso al lavoro per le persone con 
disabilità, anche al fine di raggiungere uno degli obiettivi 
della Strategia Europea 2020. Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news. 
 
DAL MONDO  
Cliccando qui è possibile leggere (in inglese) la nota del 
Segretariato Generale delle Nazioni Unite a proposito 
della Giornata Mondiale dell'Autismo che si celebrerà 
anche quest'anno, il 2 aprile. Il comunicato sottolinea in 
particolare che, sebbene siano aumentate le conoscenze 
scientifiche, ed in materia di cura ed assistenza, 
l'attenzione dell'opinione pubblica rimane bassa e 
le persone con autismo continuano a incontrare ostacoli 
e discriminazioni. 

 
 

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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