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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 15/2011  
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 
 
DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA: DUE APPUNTAMENTI A MASSA E VARESE  
Il CS&FA Anffas Onlus propone due momenti formativi, in formula "open day" su modelli e pratiche abilitative-riabilitative. Iscrizioni 
entro il 6 maggio. 
 
Come previsto nell’ambito del programma formativo 2011 del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus promosso da Anffas Onlus in
collaborazione con il Consorzio “La rosa blu”, il 20 Maggio e l'1 e 2 luglio 2011, si terranno rispettivamente a Massa Carrara e Varese i
seguenti corsi formativi:“Modelli e pratiche abilitative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
"TROPPO SENSAZIONALISMO E FALSI SCOOP": ECCO COME LA STAMPA TRATTA IL SOCIALE  
Un'inchiesta realizzata dal mensile Terre di mezzo e da Franco Bomprezzi  
 
Tratto da: www.affaritaliani.libero.it - Dalla disabilità all'immigrazione. Sono tante le storie che vengono raccontate cavalcando
stereotipi e senza opportune verifiche. Esempi eclatanti che sono stati presentati durante il V Redattore Sociale Milano. Un'inchiesta
realizzata dal mensile Terre di mezzo e dal giornalista e blogger [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UNA CIRCOLARE CHE ASSOMIGLIA TANTO AL «GIOCO DELLE TRE CARTE»  
Una discriminazione uscita dalla porta che rischia di rientrare dalla finestra 
 
Tratto da: www.superando.it - Avevamo denunciato, qualche tempo fa, la discriminazione nei confronti delle alunne e degli alunni con
disabilità, cui era stato impedito di partecipare alla Finale Nazionale di Corsa Campestre dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
Successivamente avevamo accolto con soddisfazione la mozione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL PREGIUDIZIO DELLA LEGA CONTRO I DISABILI  
Allarme della Fish: ancora troppi i pregiudizi verso le persone con disabilità. E' necessario agire subito.  
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa FISHOnlus* Nella giornata di ieri, martedì 19 aprile, la FISH ha additato con
preoccupazione il crescente stigma e pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità, annunciando un rinnovato impegno civico
per un cambiamento culturale che coinvolga istituzioni e media. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SINDROME DI DOWN, INDIVIDUATA LA MAPPA DELLE ALTERAZIONI GENETICHE  
La scoperta arriva dal Cnr di Napoli  
 
Fonte www.redattoresociale.it - Individuato il profilo completo dei geni alterati nei pazienti con sindrome di Down: c'è la conferma non
solo del fatto che i responsabili della malattia sono i geni del cromosoma 21, ma anche la novità che è la loro interazione con altri geni
a determinare le alterazioni patologiche. [...]  

ITALIA IN CODA NEGLI AIUTI ALLE FAMIGLIE  
Continua la lettura sul portale Anffas
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Rapporto Ocse sull'Italia  
 
Tratto da Il Sole 24 Ore - Niente di nuovo sotto il cielo, per carità, ma l'Italia esce con le ossa rotte dalla lettura del primo rapporto
Ocse sulla famiglia . I numeri sono impietosi e imbarazzante è il confronto, tanto per rimanere nel solco di una rivalità che proprio in
questi giorni è tornata di gran moda, con la Francia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
(DIS)ABILITÀ AL LAVORO  
Ancora discriminazioni sul lavoro  
 
Fonte: Avvenire - Da un sondaggio condotto negli Stati membri dell’Unione Europea, l’Italia è risultata la nazione dove più
massicciamente l’opinione pubblica ha indicato la disabilità quale principale causa di discriminazione all’interno del proprio Paese
(Speciale Eurobarometro 263, gennaio 2007). È probabile che tale convinzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MINORI, RIPARTE L'OSSERVATORIO INFANZIA  
Nuove nomine per l'Osservatorio Infanzia  
 
Fonte www.vita.it - Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali sta procedendo alla designazione dei nuovi membri dell’Osservatorio
nazionale sull’infanzia e l’adolescenza. Le prime nomine, oltre a quelle di diritto riguardanti i rappresentanti di ministeri e istituzioni,
sono giunte a SOS Villaggi dei Bambini e Cnca. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CONTRO TUTTE LE DISCRIMINAZIONI  
Il Meeting di Vienna contro le discriminazioni quotidiane subite dai Cittadini europei con disabilità 
 
Tratto da: www.superando.it - (a cura di Silvia Cutrera) - Il Meeting di Vienna della Piattaforma per i Diritti Fondamentali,che fa capo 
alla relativa Agenzia dell'Unione Europea, ha consentito anche - grazie alla partecipazione di ENIL (European Network on Independent
Living) - di mettere in luce le discriminazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L'AGENZIA PER LE ONLUS CAMBIA NOME...E NON SOLO!  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM per il riordino dell'agenzia per le Onlus 
 
Tratto da: www.forumterzosettore.it - E’ stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 95 del 26 aprile il Dpcm 51 del 26 gennaio 2011
di riordino dell'agenzia per le Onlus, a partire dell’ambito di attività, più vasto, che trova riflesso nella nuova denominazione: Agenzia
per il terzo settore. L'attività di vigilanza si estenderà a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
INSEDIATO IL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - CUG  
Un comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
 
Tratto da: www.salute.gov.it - Il 18 aprile scorso si è tenuta la riunione di insediamento del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG. Il Direttore generale del Personale 
organizzazione e bilancio, Dott. Giuseppe Celotto, e il Presidente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ACCORDO EUROPEAN LOTTERIES - DISABILITY FORUM  
Un modo per promuovere l'inclusione sociale attraverso il gioco  
 
Fonte - www.gioconews.it - L'European Lotteries (El) e l'European Disability Forum (Edf) hanno siglato una partnership mirata a
sviluppare e promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nella società. L'accordo intende contribuire a migliorare la vita di 80
milioni di cittadini europei con disabilità di vario genere. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"SODALITAS SOCIAL INNOVATION”: UN PONTE TRA ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E LE IMPRESE  
Nuova iniziativa per supportare il terzo settore  
 
Fonte www.affaritaliani.it e www.solidatas.it - La crisi economica attuale ha colpito anche le Organizzazioni Non profit, e da più parti: 
essa infatti non solo ha limitato i finanziamenti di cui le ONP hanno sempre usufruito (la Legge Finanziaria 2011 riduce del 45% i fondi
disponibili per la cooperazione internazionale), ma le ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PIÙ DIRITTI NELLO SPAZIO UE  
In commissione ambiente si parla di mobilità ed integrazione delle persone con disabilità 
 
Tratto da: www.vita.it - L’onorevole della Lega Nord, Oreste Rossi, in qualità di relatore, ha iniziato oggi in commissione Ambiente la
discussione in merito alla proposta di relazione "sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità: un rinnovato impegno per 
un'Europa senza barriere". "È fondamentale valorizzare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
GIAPPONE: COME AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Servono fondi e volontari  
 
Fonte www.usicd.org - L'U.S. International Council on Disabilities (USICD) sta continuando a monitorare la situazione in cui versano le 
persone con disabilità presenti sul territorio giapponese, situazione divenuta ovviamente critica dopo il terremoto, lo tsunami e il guasto
degli impianti nucleari dello scorso marzo. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FRUIZIONE DEI SERVIZI: PER LA CONTRIBUZIONE AI COSTI CONTA SOLO IL REDDITO PERSONALE  
Nuova sentenza del Consiglio di Stato  
 
Fonte: www.superando.it - È una sentenza molto interessante e dovrebbe porre fine ai tanti conflitti di questi ultimi anni, quella emessa
qualche settimana fa dal Consiglio di Stato, ove si è riaffermato il principio secondo il quale per le persone con grave disabilità e per gli
anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TURISMO ACCESSIBILE, NUOVA PROPOSTA DAL PRESIDENTE ENIT  
E' ora che l'Italia riprenda gli spunti della risoluzione Ue del 2005 
 
Fonte Il Sole 24 Ore - Sono passati già sei anni da quando la Wto (World Tourism Organization) ha adottato una risoluzione sul turismo
accessibile. Il documento del 2005 doveva servire da spunto per tutti gli stati membri delle Nazioni Unite affinché adottassero 
regolamenti ad hoc per eliminare più barriere possibili e permettere a tutti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
“GUARDAMI, ASCOLTAMI, PARLAMI” - LA DISABILITÀ DALLA PARTE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE  
Un Convegno per conoscere il punto di vista di fratelli e sorelle sulla disabilità  
 
Anffas onlus di Varese, in collaborazione con Fondazione Renato Piatti onlus e con il patrocinio del Comune di Varese, organizza un
Convegno dal titolo: “Guardami, Ascoltami, Parlami – la disabilità dalla parte dei fratelli e delle sorelle” Centro Congressi De Filippo –
Via Brambilla, 15 - Varese sabato 7 maggio, dalle 09.00 alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SICILIA. ARRIVA IL REGISTRO REGIONALE DELLE MALATTIE RARE  
Massimo Russo (assessore alla Salute): "Passo concreto nell'attuazione del Piano Sanitario Regionale appena approvato"  
 
Fonte: www.superabile.it -PALERMO - Il Registro regionale delle malattie rare si collegherà con il Registro nazionale sia ai fini
dell'analisi epidemiologica che di governo della domanda. Ridefinita pure la rete dei centri regionali di riferimento collegata alla rete dei
presidi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUALI RISORSE PER IL WELFARE? LEDHA LANCIA UNA MOBILITAZIONE  
Con una lettera a Formigoni, Ledha esprime tutta la propria preoccupazione 
 
Tratto da: www.ledha.it - LEDHA scrive a Formigoni per esprimere la propria preoccupazione in merito alla riduzione delle risorse per
gli interventi di carattere sociale. Prevista una mobilitazione delle associazioni il 19 maggio a Milano: Alla cortese attenzione di Roberto 
Formigoni Presidente Regione Lombardia p.c. Giulio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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“ASSUMERE I DISABILI? NO, GRAZIE”  
Le aziende preferiscono la multa  
 
Fonte www.disablog.it - Cinquantuno euro di multa al giorno per tenere i disabili fuori da fabbriche e uffici: così lo scorso anno nelle 
casse della Regione sono finiti 40 milioni di euro, dieci in più rispetto al recente passato. Un incremento dovuto alla crisi — dice 
Marcello Scipioni, segretario Fiom — Sono tutti diventati più [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
RIPARTO SANITÀ 2011. RAGGIUNTO L'ACCORDO TRA REGIONI E GOVERNO  
CAMPAGNA DELL'UNIONE EUROPEA "I TUOI DIRITTI DI PASSEGGERO IN MANO"  
ACCESSIBILITÀ, IN 10 CITTÀ ITALIANE ARRIVANO LE MAPPE ONLINE  
BANDO DI GARA, MINISTERO DELL'INTERNO  
PER UNA NUOVA FILOSOFIA DELLA DISABILITÀ  
REGGIO EMILIA, LA SOSTA NEGLI STALLI BLU RESTERÀ GRATUITA  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
5 MAGGIO  Festa dell'Amicizia - Sordina, San Mango Piemonte (SA) 

6 MAGGIO  Evento territoriale "Accorciamo le distanze!" - Roma 

6 MAGGIO  Il Progetto Strategico della Provincia di Roma "Welfare: politiche sociali, diritti di cittadinanza e coesione sociale" - 
Roma 

6 MAGGIO  13ª edizione Festival Internazionale delle Abilità Differenti - Carpi, Correggio, Modena e Bologna 

7 MAGGIO  Convegno "Guardami, ascoltami, parlami" - la disabilità dalla parte dei fratelli e delle sorelle - Varese 

8 MAGGIO  6ª edizione Festa della Mamma - Corigliano Calabro (CS) 

8 MAGGIO  Festa della Mamma - Abbiategrasso (MI) 

9 MAGGIO  Convegno "Disabilità al femminile tra coraggio e violenza" - Campidoglio (RM) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA  
Il welfare non è un lusso!  
I tagli ai servizi sociali nel nostro Paese stanno colpendo 
pesantemente le persone con disabilità e le loro 
famiglie.  
Per questo è in atto una mobilitazione, cui partecipano 
anche FISH e Anffas, che ha già visto scendere in piazza 
numerosissime persone in occasione della 
manifestazione del 27 aprile scorso.  
Maggiori informazioni sono disponibili cliccando qui
DALL'EUROPA  
Una proposta per migliorare l'e-accessibility, in linea 
con quanto sancito dalla Convenzione ONU, è stata 
presentata dall'EDF (European Disability Forum) alla 
Commissione Europea.  
Per conoscere i punti salienti della proposta è possibile 
leggere la nostra news cliccando qui. 

 

DAL MONDO  
Il rapporto tra disabilità e HIV/AIDS sarà il tema della 
prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite che si 
terrà dall'8 al 10 giugno prossimi.  
Le persone con disabilità, infatti, sono maggiormente 
esposte al rischio di contrarre il virus e, al tempo 
stesso, la malattia genera disabilità.  
Maggiori informazioni sono disponibili cliccando qui.

 
 

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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