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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 
 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE, ANCHE ANFFAS ONLUS IN PIAZZA PER DIRE: "BASTA TAGLI, ORA DIRITTI!"  
Giovedì 23 giugno alle 11 in Piazza Montecitorio  
 
Ci sarà anche Anffas Onlus – Associazione Nazionale di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale, giovedì 23 p.v. dalle 11 alle 15
in Piazza Montecitorio a Roma a rivendicare quei diritti che da ormai troppo tempo sono calpestati attraverso costanti tagli alle risorse
destinate alle persone con disabilità ed ai loro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
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
 
ARTICOLI 
 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. EMENDATA LA “LICENZA AD EVADERE”  
Giovedì scorso il voto in aula  
 
Fonte www.superabile.it - Emendato il Decreto Sviluppo (70/2011) nella parte relativa agli adempimenti obbligatori delle aziende in
merito alla partecipazione a gare di appalto pubblico: torna l'obbligo di certificare la regolarità nelle assunzioni di dipendenti con
disabilità ai sensi della legge 68/99 sul collocamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CI SONO ANCHE ADESIONI DAL «MONDO DI FUORI»  
Solidarietà per la manifestazione di giovedì 23  
Fonte www.superando.it - Tra le varie adesioni di organizzazioni del Terzo Settore e associazioni di persone con disabilità, alla
mobilitazione nazionale contro i tagli alle politiche sociali, che culminerà il 23 giugno a Roma, con una grande manifestazione indetta
dal Forum del Terzo Settore e dalle varie organizzazioni [...]  

LA RIFORMA FISCALE COLPIRÀ I DIRITTI CIVILI?  
Continua la lettura sul portale Anffas
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Il commento della Fish sulla possibile prossima riforma  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fish Onlus* Sono giorni di diffusa mobilitazione in difesa dei diritti civili: culminerà 
con una manifestazione nazionale indetta a Roma il 23 giugno prossimo dal Forum del Terzo Settore e dalle Associazioni aderenti alla
campagna “I diritti alzano la voce”, a cui parteciperanno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
INTERPELLI, NOVITÀ DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Pubblicate le risposte ai nuovi quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro.  
 
Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sono stati pubblicate e rese disponibili sul web (al sito www.lavoro.gov.it) le ultime 
risposte formulate in base al diritto di interpello* (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006). Tra queste figura
anche un approfondimento riferito al referente unico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SCUOLA, ARRIVA LA CLASS ACTION PER LE "CLASSI POLLAIO"  
L'ok arriva dal Consiglio di Stato  
 
Fonte www.codacons.it e Corriere della Sera - Via libera del Consiglio di Stato alla class action del Codacons sulle cosiddette "classi
pollaio", già accolta dal Tar del Lazio. I giudici della VI Sezione del CdS hanno infatti rigettato il ricorso presentato dal MIUR, 
dichiarando la piena ammissibilità della prima class action italiana contro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UN ALTRO NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA  
Donatella Morra, Gruppo LEDHA Scuola, commenta la proposta di legge di privatizzazione del sostegno scolastico  
 
Tratto da www.superando.it - Molteplici sono state le reazioni sdegnate al Disegno di Legge n. 2594 presentato dai Senatori Bevilacqua
e Gentile, depositato il 2 marzo 2011 e recante "Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità". Partiamo dal titolo 
apparentemente accattivante e leggiamo il lungo Preambolo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ, "DISPERATO BISOGNO DI ASSISTENZA"  
Ma 4 su 5 non hanno alcun servizio 
 
Fonte Redattore Sociale - Le famiglie del nostro paese che hanno al loro interno una persona in condizione di disabilità hanno un 
"bisogno disperato di assistenza, anche domiciliare", e nonostante questo "nell'80% dei casi non usufruiscono di alcun servizio". A
rilevarlo è l'Istituto neurotraumatologico italiano (Ini), che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ALCUNI CONSIGLI ALLE FAMIGLIE PER UN BUON AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO  
Un facsimile di lettera per supportare le famiglie degli alunni con disabilità  
 
Fonte www.superando.it - Salvatore Nocera, ha ora curato - sempre per conto dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down), di cui è 
responsabile del Settore Legale-Osservatorio Scolastico - un nuovo approfondimento, presentato così: «Approssimandosi la scadenza
per la formulazione delle richieste in organico di fatto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DISABILITÀ ED EMERGENZA: PROPOSTE, PROGETTI, STRUMENTI  
Un Convegno per discutere le difficoltà che le persone con disabilità affrontano in situazioni di grave emergenza  
 
Tratto da: www.superando.it - Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - che da quest'anno ha attivato anche il progetto di 
Servizio Civile denominato "L'empowerment degli operatori di protezione civile e delle persone da soccorrere in maxi - emergenze" -
conferma la sua attenzione alle questioni riguardanti le difficoltà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
STATI VEGETATIVI E CAREGIVER: RICERCA DEL BESTA  
La ricerca effettuata su ricerca su 602 pazienti in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza  

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=5/N101=1262/N2L001=News%20dalla%20FISH
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=1274/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=1274/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1264/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1264/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=1269/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=1269/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=1267/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=1267/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=1260/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=1260/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1270/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1270/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1265/N2L001=Varie


 
Tratto da www.vita.it - La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, assieme al Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università
Cattolica, ai rappresentanti di 78 centri italiani, 39 associazioni di familiari e pazienti, e alla FIMMG ha presentato, a Milano, i risultati
finali del progetto nazionale “Funzionamento e Disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DONNE CON DISABILITÀ? DOPPI OSTACOLI  
Strada in salita tra consultori inaccessibili, privacy violata e pregiudizi sulla vita di relazione e la maternità  
 
Tratto da www.corriere.it - Barriere architettoniche nei consultori, lettini ginecologici irraggiungibili, medici che a volte
scoraggiano il loro desiderio di maternità. Spesso, poi, le donne con disabilità sono considerate “diverse” dalle altre, come

se l’amore per un partner o per un bambino possa misurarsi in base alla mobilità [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas

 
DAI TERRITORI 
 
IN SICILIA UN ODG PER DIFENDERE LA LEGGE 328  
Importante l'impegno di Anffas Onlus Sicilia  
 
Nelle settimane passate si era svolto l'incontro tra Gabriella d'Acquisto, presidente dell'ANFFAS Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e Vincenzo Vinciullo, vicepresidente della Prima Commissione Affari Istituzionali
dell'Assemblea Regionale Siciliana [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TORINO - MILANO IN ACCESSIBILITÀ TOTALE: OBIETTIVO RAGGIUNTO  
Treni senza barriere per le persone con mobilità ridotta  
 
Tratto da www.superabile.it - Un accordo che lascia tutti soddisfatti e che apre una strada nuova in merito a treni e mezzi di trasporto
pubblico accessibili anche alle persone con mobilità ridotta: è quello siglato tra la Regione Piemonte e Trenitalia, attivo dal 12 giugno
scorso, che ha reso possibile anche per chi vive su [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
RIBADITO IL DIVIETO DI UTILIZZARE I DOCENTI DI SOSTEGNO PER LE SUPPLENZE  
A farlo è una recente Nota prodotta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia  
 
Tratto www.superando.it - Una recente Nota prodotta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Ufficio VII - Ambito Territoriale per 
la Provincia di Bari, protocollo n. 76/1 (c.)) ribadisce con chiarezza e con abbondanti citazioni di norme ministeriali - oltre che di 
provvedimenti dello stesso Ufficio Scolastico Regionale pugliese [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LAZIO, LA GIUNTA APPROVA LA RIFORMA: "ECCO LE ASL SOCIALI"  
La proposta sarà votata dopo l'estate  
 
Tratto da www.dire.it - La giunta regionale ha approvato la proposta di legge sui servizi sociali. Il provvedimento, voluto dall'assessore
alle Politiche sociali, Aldo Forte, punta a distribuire le risorse regionali attraverso criteri di equita', avvia una piena e piu' efficace
integrazione tra i servizi sociali e sanitari e attiva servizi che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
POLO INTEGRATO DEL WELFARE  

 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
23 GIUGNO  Abilitycar a Vallelunga - Campagnano di Roma (RM) 
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23 GIUGNO  Anteprima film "Attraverso lo specchio" - Roma 

24 GIUGNO  "Non c'è Futuro senza Solidarietà" - Torino 

24 GIUGNO  Convegno "La 328/00 e le persone con disabilità: dieci anni di integrazione socio sanitaria?" - Palazzolo Acreide (SR) 

24 GIUGNO  Spettacolo teatrale "Tutti ad Itaca" - Civitanova Marche (MC) 

24 GIUGNO  Inaugurazione "Centro abilitativo per minori affetti da disturbo generalizzato dello sviluppo" - Brescia 

24 GIUGNO  VII Memorial "Giovanni Caressa" - Battipaglia (SA) 

25 GIUGNO  Presentazione del Museo diffuso del Sociale "Non c'è futuro senza solidarietà" - Torino 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
La manifestazione del 23 giugno è, a livello 
nazionale, la notizia che merita il maggiore spazio 
possibile nella newsletter e di conseguenza rimandiamo 
al Focus per le informazioni al riguardo. 

 

DALL'EUROPA  
"Passare dalle parole ai fatti": questo il commento di 
Yannis Vardakastanis, presidente EDF, dopo l'incontro 
con José Barroso, Presidente della Commissione 
Europea, nel corso del quale quest'ultimo ha preso alcuni 
importanti impegni tra cui l'istituzione di un meeting 
biennale per verificare la situazione della 
disabilità in Europa. Barroso ha anche garantito che 
farà pressione sugli Stati Membri per evitare che le 
persone con disabilità e le loro famiglie paghino in 
prima persona le conseguenze della crisi 
economica. Per maggiori informazioni, leggi la nostra 
news sul tema cliccando qui. 
DAL MONDO  
L'International Federation on Gynecology and 
Obstetrics ha redatto le linee guida relative alla 
sterilizzazione delle donne, indicando tra le categorie più 
sensibili, le donne con disabilità. Tra le indicazioni 
troviamo l'obbligatorietà di un consenso esplicito, il 
dovere di fornire sempre tutte le informazioni 
necessarie utilizzando un linguaggio adatto ai 
soggetti a cui ci si sta rivolgendo e il divieto assoluto 
di esercitare pressioni o coercizione. Per maggiori 
informazioni scarica il documento (in lingua inglese) 
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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