
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 18/2011  
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, ANFFAS DICHIARA LO STATO DI CRISI NAZIONALE  
A serio rischio i diritti delle persone con disabilità e dei loro genitori e familiari  
 
Campagne denigratorie mediatiche e politiche, tagli ai fondi per le politiche sociali, la non autosufficienza e la famiglia, mancata
ridefinzione dei Lea, livelli essenziali di assistenza, e mancata definizione dei LEPS, livelli essenziali delle prestazioni sociali: questi sono
solo alcuni degli aspetti critici evidenziati durante l’Assemblea [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DISABILI? FORA DA I BALL!  
Online il numero di maggio 2011 de "La rosa blu" - rivista di Anffas Onlus  
 
Vi proponiamo qui in anteprima il numero 1 - maggio 2011 de "La rosa blu", rivista Anffas Onlus sulla disabilità che si intitola "Disabili?
Fora da i ball! E' questa la soluzione che Stato, Regioni e Comuni stanno adottando nella scuola, nel lavoro e nei servizi per risolvere i 
problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie? [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
PERMESSI E CONGEDI: AUDIZIONI DELLA FISH  
Lo Schema di Decreti Legislativo presentato alle Camere per un parere non vincolante, e la Commissione Lavoro delle Camere convoca
Fish per un'audizione 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Fish Onlus* Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile scorso, su proposta dei
Ministri del Lavoro (Sacconi) e della Pubblica Amministrazione (Brunetta), ha approvato lo schema di Decreto Legislativo per il riordino 
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PERMESSI PER L'ASSISTENZA: LE NOVITÀ  
Familiari con disabilità grave: novità per la concessione dei congedi biennali retribuiti  
 
Tratto da www.disabili.com - Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministri Sacconi e Brunetta, lo schema di Decreto
Legislativo che intende riordinare la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, per le persone che assistono familiari con
grave disabilità e va quindi ad agire in particolare sulla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
ANCHE GLI STUDENTI CON DISABILITÀ VERSO GLI ESAMI DI STATO  
Un'ordinanza che si occupa espressamente degli alunni con disabilità per quanto riguarda gli Esami di Stato 
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Tratto da: www.superando.it - (a cura di Salvatore Nocera*) - Di loro e del percorso didattico individualizzato seguito durante l'anno
scolastico, si occupano alcuni specifici articoli di una recente Ordinanza Ministeriale, stabilendo di volta in volta i requisiti per
l'ammissione, le caratteristiche degli esami e il rispetto della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SPORTELLI IN RETE: UN NUOVO PROGETTO FISH  
Un modo di collaborazione tra i sportelli esistenti sul territorio 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Fish Onlus* Negli ultimi anni in Italia è aumentato sensibilmente il numero delle
risorse e dei servizi che offrono informazioni di natura normativa e sociale sulla disabilità.La FISH – Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap non è solo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ISTAT, RAPPORTO ANNUALE SULLE CONDIZIONI DEL PAESE  
Presentata la diciannovesima edizione a Montecitorio  
 
Tratto da www.affaritaliani.it - La presenza di forme miste di aiuto per la cura e l’assistenza (pubblico, privato, informale) è più alta nel
Nord-est dove è maggiore l’aiuto agli anziani, mentre nel Mezzogiorno il carico delle situazioni difficili è più frequentemente 
appannaggio esclusivo della rete informaleLo rileva il Rapporto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
ABRUZZO, ASSOCIAZIONI PROCLAMANO LO STATO DI MOBILITAZIONE  
Parte la protesta sul territorio abruzzese  
 
Dal 6 aprile 2011 in Abruzzo le persone con grave disabilità hanno un ostacolo in più: con un provvedimento retroattivo, il governo
regionale ha annullato i fondi dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 dello Stato Italiano, così le innovazioni da attuare negli edifici privati
dirette ad eliminare le barriere architettoniche saranno a totale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
“NO AI TAGLI AI SERVIZI SOCIALI” GRANDE SUCCESSO PER IL PRESIDIO INDETTO IL 19 MAGGIO DA LEDHA  
Oltre 1000 persone presenti alla manifestazione 
 
Tratto da: www.ledha.it - Presenti oltre 1000 persone: Associazioni, Enti erogatori dei servizi, Organizzazioni del Terzo Settore,
Sindacati e rappresentanti dei Comuni, ma soprattutto tantissime persone con disabilità e i loro famigliari venuti per rivendicare il loro
diritto ad una vita dignitosa. Il presidio, lo ricordiamo, è stato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ DEL VENETO SONO IN GRANDE DIFFICOLTÀ  
Una lettera aperta di Fish Veneto rivolta al Presidente della Regione Luca Zaia 
 
Tratto da: www.superando.it - (a cura di Fish Veneto*) Delle proteste in corso da parte delle Associazioni di persone con disabilità e dei
loro familiari aderenti alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), in particolare rispetto alla Lombardia e
all'Umbria, abbiamo riferito nei giorni scorsi. Un'onda [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
A CINISELLO BALSAMO SI PREMIANO I GIOVANI VOLONTARI  
Cerimonia annuale nella sede Anffas di Cinisello Balsamo  
 
Fonte Il Giorno - Si è svolta nei giorni scorsi nella sede Anffas Nord Milano di Cinesello Balsamo la tradizionale premiazione di 80
giovani volontari, prevalentemente studenti delle scuole superiori: un momento di festa, voluto dalle associazioni cinisellesi, per 
evidenziare l'importanza del volontariato e la bellezza di donare parte del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
VOLONTARIATO NEL MIRINO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
DISABILITÀ E LETTERATURA, IL PREMIO PONTIGGIA DIVENTA INTERNAZIONALE  
NON AUTOSUFFICIENTI. L'OCSE LANCIA L'ALLARME PER LA SITUAZIONE ITALIANA  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
25 MAGGIO  La Tecnologia Digitale per il Volontariato e l'Inclusione Sociale - Milano 

25 MAGGIO  Pazienti, Medici, Servizi Sociali: quale alleanza? - Roma 

26 MAGGIO  Spettacolo Teatrale "Tutto il bianco del nero" - Codroipo (UD) 

26 MAGGIO  Conferenza di Consenso "I diritti delle persone con disabilità complessa nell'accesso ai servizi sanitari" - Padova 

27 MAGGIO  Nuovi strumenti e metodi per un Non Profit più consapevole - Roma 

27 MAGGIO  Uniti & Rari - Napoli 

27 MAGGIO  Premiazione Concorso "Prestami la tua mano per il mio sogno" - Bologna 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

 DALL'ITALIA  
A più di 2 anni dalla ratifica della Convenzione Onu, in 
Italia nulla sta cambiando per la sua applicazione e 
molte sono le iniziative di protesta che si stanno 
svolgendo nel paese, a partire dalla proclamazione 
dello stato di crisi da parte di Anffas Onlus e dalla 
mobilitazione indetta dalla FISH. Da evidenziare 
anche le iniziative della Ledha e delle associazioni 
della Regione Abruzzo e della Fish Veneto. Parola 
d'ordine, quindi, è lottare per i propri diritti.  
DALL'EUROPA  
E' stata la famiglia il tema centrale del convegno 
"Europe in Action 2011" di Inclusion Europe tenutosi 
a Cipro nei giorni scorsi. La due giorni ha rappresentato 
un'opportunità di scambio di esperienze e 
opinioni tra persone con disabilità intellettiva, familiari, 
operatori e responsabili politici al fine di capire quali 
strategie adottare per supportare in maniera concreta le 
persone con disabilità e le loro famiglie. 
DAL MONDO  
Molti studi internazionali concordano nel considerare le 
donne come le persone più a rischio della nostra 
società, in particolare se con disabilità. Questa 
situazione sarebbe dovuta al mancato accesso ai servizi 
sanitari ed all'istruzione, senza considerare la maggior 
possibilità di essere vittime di violenze e discriminazioni. 
Per approfondire leggi la 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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