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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 
 
SCUOLA, SCONTRO SUL SOSTEGNO"PRIVATIZZATO"  
Polemiche sul disegno di legge 2594 di Bevilacqua e Gentile 
 
E' stato presentato dai senatori Bevilacqua e Gentile (Pdl) il disegno di legge 2594 "Disposizioni per favorire il sostegno di Alunni con
disabilità" che, nato con l'obiettivo di ridurre la discontinuità nel sostegno didattico degli alunni con disabilità, sembra porre invece in 
serio rischio lo stesso diritto al sostegno. Il ddl in questione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
20 ANNI DI CONVENZIONE: QUALI DIRITTI PER L'INFANZIA?  
Il Gruppo CRC delinea la condizione dell’infanzia nel nostro paese 
 
Alla vigilia dei venti anni dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), il
Gruppo CRC - un network composto da 89 organizzazioni e associazioni del Terzo Settore coordinato da Save the Children Italia - indica 
la road map per la tutela dell’infanzia nel nostro paese [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA: BASTEREBBE APPLICARE LE LEGGI  
Istruzioni per l'uso dedicate a famiglie e operatori per affrontare il prossimo anno scolastico  
 
(di Francesco Marcellino*) Tratto da www.superando.it - La "relatività" ci consente di affermare che, se per alcuni osservatori sta per
concludersi l'anno scolastico, per altri, invece, stanno per iniziare le procedure amministrative per l'integrazione scolastica degli alunni
con disabilità, in vista del prossimo anno. Se per alcuni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DECRETO SVILUPPO, ELIMINATO L'ART.17 DELLA LEGGE 68/99  
Il decreto cancella l’obbligo di certificare l’assunzione delle persone con disabilità  
 
Fonte www.superabile.it - Sparito l'obbligo di certificare l'assunzione delle persone con disabilità secondo i modi e le percentuali 
stabilite dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio. Varato e in vigore dal 14 maggio scorso, il Decreto Sviluppo apporta modifiche
al Codice degli appalti, eliminando - con l'introduzione dell'art. 4, comma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TAGLIARE I FONDI SOCIALI SIGNIFICA VIOLARE I DIRITTI UMANI  
Riflessioni sul taglio ai fondi per le Politiche Sociali 
 
Fonte www.superando.it - Non è stato un incontro facile quello che la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha
organizzato a Genova il 25 maggio per fare il punto della situazione a proposito delle possibilità reali di applicazione della Convenzione
ONU sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PATENTE: ANCORA ATTESE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Il Decreto Legislativo 59 entrerà in vigore solo nel 2013 
 
Fonte www.disabili.com - Il 18 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legislativo n.59 che recepisce la normativa
comunitaria e modifica alcuni punti del Codice della Strada. Il provvedimento opera su diversi livelli: recepisce integralmente le norme 
europee in materia di patenti, procede all'armonizzazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DICHIARAZIONI 2011, LE AGEVOLAZIONI DEL FISCO  
L'Agenzia delle Entrate chiarisce la circolare 20/E  
 
Fonte il Sole 24 Ore - Tra le agevolazioni riportate dalla Circolae 20/E del 13 maggio scorso vi sono anche quelle relative alla disabilità, 
informazioni importanti in vista della prossima dichiarazione dei redditi. In particolare, l'Agenzia delle Entrate conferma che il certificato
di invalidità deve far riferimento, in caso di soggetti affetti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
WELFARE ALL'ITALIANA: UNA “RETE INFORMALE” DI 14 MILIONI DI PERSONE  
Rapporto Istat: caregiver un italiano su 4 e le donne si sobbarcano due terzi del carico. 
 
Fonte www.controlacrisi.org - Più di un italiano su quattro fa parte di una rete informale, cioè in qualità di amico, parente, collega,
vicino di casa si mette a disposizione di altre persone bisognose di aiuto. Per un totale di 3 miliardi di ore all’anno. È questo il vero
welfare italiano, fotografato dall’Istat nel “Rapporto annuale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
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
 
 
DAI TERRITORI 
 
ART. 14 L. 328/00: IN SICILIA QUALCOSA SI MUOVE!  
Incontro alla Regione Sicilia tra la Presidente D'Acquisto e il vicepresidente Vinciullo  
 
Si è svolto il 18 maggio scorso, presso la sede della Regione Sicilia, l’incontro tra Gabriella D’Acquisto, presidente Anffas Sicilia, e l’On.
Vinciullo, vicepresidente della I Commissione - Affari Istituzionali dell'ARS (l’Assemblea Regionale Siciliana). Durante l’incontro sono
state portate all’attenzione del vicepresidente le difficoltà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ANFFAS LOMBARDIA: UNO STRAORDINARIO RISULTATO CHE PREMIA L'IMPEGNO E LO SFORZO 
DELL'ASSOCIAZIONE  
Grande la partecipazione di persone con disabilità, familiari, operatori, volontari, Sindaci e Assessori 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Anffas Onlus Lombardia Giovedi 19 maggio, Milano, Piazza Duca d’Aosta, nei pressi
del Palazzo della Regione, ore 11,30. Oltre un migliaio di persone con disabilità, familiari, operatori, volontari, qualche Sindaco e
qualche Assessore comunale, si sono dati appuntamento, convocati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LA REGIONE LOMBARDIA RIPRISTINA I FONDI SOCIALI: UNA VITTORIA DI TUTTI  
Mantenute le promesse del Presidente della Regione della Lombardia 
 
Tratto da: www.ledha.it - A pochi giorni dalla grande manifestazione promossa da LEDHA, il presidente Formigoni mantiene le
promesse e ripristina i fondi sociali tagliati dal Governo. Più 30 milioni di Euro per il Fondo Sociale Regionale. Più 40 milioni di Euro per
l'Assistenza Domiciliare. Fondi garantiti anche per i progetti delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ABRUZZO, LE PERSONE CON DISABILITÀ PRIGIONIERE IN CASA  
Partita la mobilitazione regionale: il 27 maggio protesta davanti alla sede della Regione Abruzzo 
 
Dal 6 aprile 2011, in Abruzzo le persone con grave disabilità fisica e/o sensoriale hanno un ostacolo in più: con un provvedimento
retroattivo al 2007, 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 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MILANO, EXPO 2015 CON NUOVI POSTI DI LAVORO  
Nuovo accordo a Milano 
 
Fonte www.disablog.it - Favorire l’inserimento delle persone con disabilità nei lavori legati all’Expo del 2015. È quanto prevede l’accordo 
sottoscritto al Pirellone dal governatore Roberto Formigoni, da Expo spa con il responsabile per le relazioni istituzionali Alberto Mina e
da Ledha, la Lega per i diritti delle persone disabili [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LAVORO, INCENTIVI IN FRIULI  
Nella regione incentivi per assumere le persone con disabilità 
 
Fonte www.disablog.it - I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia che assumeranno a tempo
indeterminato lavoratori con disabilità potranno usufruire di specifici incentivi regionali, quantificati e assegnati in base al regolamento
approvato oggi dalla Giunta regionale su proposta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
STATO-REGIONI ADDIO, ARRIVA LA "CONFERENZA DELLA REPUBBLICA"  
ECCO LA FINE DELLO STATO SOCIALE: IL DOSSIER  
DISPOSITIVI MEDICI, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
6 GIUGNO  Diritti: informarsi e saper informare 

7 GIUGNO  Non per profitti. Perchè le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica - Bologna 

10 GIUGNO  Praticare l'amministratore di sostegno - Bologna 
 
 
 

 
 
 
CONVENZIONE ONU 
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 DALL'ITALIA  
Si prevedono nuove sanzioni per l'Italia per ciò che 
concerne il lavoro. Le cause, entrambe portate 
all'attenzione della Commissione Europea dalla 
petizione 1273/2010: l'alto livello di disoccupazione 
delle persone con disabilità e le difficoltà 
nell'applicare la legge sull'occupazione dei 
cittadini con disabilità . Per approfondire leggi la 
nostra news cliccando qui
DALL'EUROPA  
European Accessibility Act e European Mobility 
Card : questi i progetti su cui stanno lavorando 
rispettivamente la Commissione Europea e 
l'European Disability Forum per promuovere la 
piena accessibilità in Europa. Un obiettivo ancora 
lontano e di cui si discute in questi giorni alla European 
Disability movement's general Assembly.  
DAL MONDO  
Continuano i disagi per le persone con disabilità in 
Giappone . Stando agli ultimi dati, infatti, molte di loro 
sono state licenziate o hanno visto diminuire 
drasticamente il proprio lavoro e si fa evidente il 
problema della distanza : cercare lavoro lontano da 
casa, infatti, spesso non è fattibile poichè verrebbe a 
mancare il supporto della famiglia e dei servizi di 
cui necessitano.  

 
 

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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