
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 20/2011  
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 
 
BASTA TAGLI, ORA DIRITTI! E' MOBILITAZIONE!  
Sussidiarietà, non scaricabarile! il 23 giugno tutti in piazza 
 
Riportiamo di seguito la piattaforma, predisposta e diffusa dal Forum Terzo Settore, in merito alla grave situazione delle politiche sociali
nel nostro Paese, che sarà alla base della manifestazione pubblica che si svolgerà a Roma, ma anche sui territori, il prossimo 23 giugno. 
Alla campagna ed alla manifestazione aderisce anche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DIRITTI, NON PRIVILEGI  
Il Presidente della Fish*, Pietro Barbieri, commenta l'attuale situazione delle politiche sociali  
 
Tratto da www.disablog.it - Chi ha il privilegio di girare il paese e incontrare persone con disabilità e familiari, percepisce chiara la
distanza con la politica dei tagli ai bilanci pubblici dettata dalla mera considerazione del “non possiamo permettercelo”. Senza tema di
smentita, si può affermare che il peso della dipendenza dovuta a [...]  

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
 
ARTICOLI 
 
ITALIA SENZA NUOVI LEA DA 10 ANNI  
Denuncia di Cittadinanzattiva  
 
Fonte www.quoditianosanita.it - “Inaccettabile e gravissima”. Non usa mezzi termini Cittadinanzattiva per denunciare il fatto che sono
ormai passati dieci anni dal primo provvedimento sui Livelli essenziali di assistenza. Da allora, si è ancora in attesa del loro rinnovo per
adeguare la lista delle prestazioni del Ssn ai nuovi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CURE A LUNGO TERMINE: IL RAPPORTO OCSE  
Cresce nei paesi Ocse la necessità di coinvolgimento della comunità nelle cure destinate ai soggetti più deboli  
 
Fonte www.west-info.eu e www.oecd.org - Disponibile la nota in italiano relativa al rapporto OCSE sui costi che i Paesi devono
sostenere per le cure a lungo termine. Vale la pena ricordare che la percentuale media di incidenza sul Pil per la fornitura e il rimborso 
delle spese assistenziali è pari all’1,5%. Obiettivo del documento è trattare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
AUTISMO. IL SENATO APPROVA UNA MOZIONE PER FINANZIARE LA RICERCA E MIGLIORARE L’ASSISTENZA  
Approvata all'unanimità una mozione che impegna a finanziare la ricerca e definire modelli organizzativi ad hoc  
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Fonte www.quoditianosanita.it - La scienza sa ancora poco sui disturbi dello spettro autistico, così difficile da studiare quanto da
diagnosticare, tanto che non esistono dati precisi sulla loro incidenza sulla popolazione. Eppure si stima che si tratti di numeri altissimi. 
Gli studi epidemiologici condotti sia negli Stati Uniti sia in Europa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
I GRAVISSIMI: CHI SONO E QUANTI SONO?  
I dati di una ricerca svolta a Torino  
 
Tratto da www.superando.it - Li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, sono all'interno delle nostre famiglie, lo siamo noi stessi - alcuni 
nei corpi, altri nell'anima - eppure abbiamo difficoltà a rispondere con precisione alla domanda: chi sono i gravissimi? Non si tratta
semplicemente di trovare una definizione condivisa della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UN TRUST CON LA VESTE DI ONLUS  
Ancora novità dall'Agenzia delle Onlus  
 
Fonte www.disablog.it - Un atto di indirizzo che afferma la possibilità, a determinate condizioni, di costituire un trust con la veste di
Onlus, per poter devolvere rendite a soggetti deboli quali, ad esempio, persone con disabilità, anziani o persone non autosufficienti. 
Una seconda disposizione, relativa alla compatibilità delle associazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UNA GUIDA PER LE EROGAZIONI AD ENTI NO PROFIT E 5X1000  
Indicazioni utili sulle principali modalità di erogazione a favore degli enti non profit.  
 
Tratto da www.nonprofitonline.it - Le erogazioni liberali sono una forma di finanziamento che si caratterizza per

l’assoluta gratuità con cui il donatore versa una somma o concede un bene, senza che tale gesto implichi una ontroprestazione.
rappresentano una tipologia di sostentamento cruciale per gli enti che perseguono finalità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
PRATICARE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
A bologna il 10 giugno prossimo un evento formativo organizzato dal CS&FA Anffas Onlus
 
Si svolgerà il 10 giugno p.v. a Bologna - presso la Sala Cinema del Collegio Universitario Alma Mater in Via Giovanni Antonio Sacco 12, 
40127 - il corso formativo: "Praticare l'Amministrazione di sostegno”, promosso da Anffas Onlus in collaborazione con il Consorzio “La
Rosa Blu”. Il corso è rivolto a famiglie, operatori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SAPERSI MUOVERE IN ... SICUREZZA  
A Bologna il 17 giugno prossimo un evento formativo organizzato dal CS&FA Anffas Onlus  
 
Si svolgerà il 17 giugno p.v. a Bologna - presso la Sala Cinema del Collegio Universitario Alma Mater in Via Giovanni Antonio Sacco 12,
40127 - il corso formativo: "Sapersi muovere in ...sicurezza: esperienze a confronto sulle attività di prevenzione e gestione degli
infortuni nei servizi Anffas", promosso da Anffas Onlus in collaborazione con il Consorzio "La Rosa Blu". Il corso è rivolto a leader
associativi e tecnici fiduciari [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
COSA CHIEDIAMO AL NUOVO SINDACO DI MILANO  
Ledha Milano scrive al nuovo sindaco  
 
Tratto da www.personecondisabilita.it - Come ad ogni cambio di Giunta o di Governo e dopo che l'adrenalina elettorale è scemata
(euforia per chi ha vinto e amarezza per chi ha perso), si torna alla normalità della vita quotidiana e con essa le speranze o i dubbi nei
confronti della nuova realtà tornano a misurarsi con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LIGURIA: LA DISABILITÀ TRA I BANCHI DI SCUOLA  
Presentate le linee guida per il diritto allo studio  
 
Tratto da www.west-info.eu - In Liguria, negli ultimi tre anni sono stati poco più di 6000 gli alunni con disabilità che hanno potuto
contare sulla rete di servizi di assistenza comunali. Da notare però che nell’anno scolastico che sta per concludersi si è registrato un 
calo rispetto al 2009/2010: 2133 assistiti contro 2187. Sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
GLI STATI GENERALI DELLA SALUTE IN SICILIA  
Dall'iniziativa nascerà un libro bianco sul tema  
 
Tratto da www.superando.it - «Da centocinquanta giorni attendiamo un incontro con l'assessore regionale alla Salute Massimo Russo,
un incontro che vuole essere di proposta e non di protesta. Ora, dunque, lo aspettiamo agli Stati Generali della Salute del 7 giugno a
Palermo. Non può più sottrarsi al confronto, visti i continui [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
IL NON PROFIT NEL PROGRAMMA DI PISAPIA?  
UMBRIACCESSIBILE, UN PORTALE SUL TURISMO ACCESSIBILE IN UMBRIA  
PRESTITO AGEVOLATO PER I NUOVI NATI: SCADENZA IL 30 GIUGNO  

 

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

 
ROSSIMI APPUNTAMENTI P 

8 GIUGNO  Informarsi e saper informare sui diritti - Napoli 

9 GIUGNO  Conferenza programmatica sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Mezzogiorno - Napoli 

10 GIUGNO  Lavoro educativo e progetto di vita nella disabilità intellettiva - Jesi (AN) 

10 GIUGNO  Seminario "Vita Indipendente ed Interdipendente" pratica di un diritto - Lamezia Terme (CZ) 

10 GIUGNO  Nuovi strumenti e metodi per un Non Profit più consapevole - Milano 

10 GIUGNO  Praticare l'amministratore di sostegno - Bologna 

11 GIUGNO  Convegno Assemblea AIRETT Onlus - Genova 

11 GIUGNO  Presentazione progetto "La diversità è di Moda" - Botticino (BS) 

11 GIUGNO  Convegno "Disabili o Anticamente Abili?" - Troia (FG) 

13 GIUGNO  3° Convegno nazionale "Medicina Narrativa e Malattie Rare" - Roma 

13 GIUGNO  Presentazione "Libro bianco sul Terzo Settore" - Roma 

14 GIUGNO  Convegno "La sfida comunicativa delle malattie rare" - Roma 

14 GIUGNO  Informarsi e saper informare sui diritti - Palermo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENZIONE ONU 
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 DALL'ITALIA  
"Accorciamo le distanze!": si svolgeranno il 17 e 18 
giugno p.v., rispettivamente a Salerno e Palermo, i 
nuovi incontri formativi della campagna Anffas 
Onlus. Obiettivo dell'iniziativa è realizzare un percorso 
di promozione, semplificazione e assimilazione dei 
contenuti della Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità. Per approfondire leggi le nostre news sugli 
eventi di Salerno e Palermo. 
DALL'EUROPA  
Il 16% dei cittadini della UE è affetto da disabilità
e più del 40% della popolazione ha una mobilità 
ridotta: quali ostacoli devono affrontare le 
persone con disabilità in Europa? Questo 
l'argomento del rapporto a cura di Ádám Kósa, primo 
eurodeputato sordo. Per leggere il rapporto clicca qui. 
DAL MONDO  
Il Comitato CRPD invita le istituzioni per la difesa dei 
diritti umani, le organizzazione per i diritti delle persone 
con disabilità e tutti gli enti interessati, ad inviare delle 
proposte per l'implementazione dell'art. 12 della 
Convenzione Onu (relativo all'uguaglianza di fronte 
alla legge). La scadenza è il 17 giugno p.v. e le 
proposte dovranno essere inviate - in inglese, spagnolo 
o arabo - all'indirizzo crpd@ohchr.org. Per maggiori 
informazioni scarica il documento originale (in lingua 
inglese). 

 
 

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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