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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 23/2011 
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 
 
ANFFAS IN PRIMA LINEA, INSIEME ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE: LA NOSTRA MOBILITAZIONE 
CONTINUA!  
Basta tagli, ora diritti!": 2.000 persone in piazza Montecitorio  
 
Oltre 2.000 persone hanno aderito ieri alla manifestazione “Basta tagli, ora diritti” organizzata e promossa dal Forum Nazionale Forum
Terzo Settore e dalle Associazioni aderenti alla campagna “I diritti alzano la voce” (leggi la news sul tema cliccando qui) mobilitazione
nazionale nata per protestare contro i tagli alle politiche sociali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUESTA È UNA VERA EMERGENZA NAZIONALE!  
Sono parole di Pietro Barbieri, presidente della FISH*  
 
Fonte www.superando.it - Sin dall'inizio la FISH ha aderito alla mobilitazione indetta dal Forum del Terzo Settore e dalle varie
organizzazioni componenti la Campagna "I diritti alzano la voce", per dire basta ai tagli sulle politiche sociali, culminata in una grande 
manifestazione a Roma, in Piazza Montecitorio, che ha visto la partecipazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
I DIRITTI SOCIALI NON SONO PRIVILEGI  
È solo uno dei tanti slogan pronunciati durante la manifestazione del 23 giugno 2011  
 
Fonte www.superando.it - Sono state molte migliaia, in Piazzale Montecitorio a Roma, le persone che hanno dato vita alla
manifestazione indetta dal Forum del Terzo Settore e dalle varie organizzazioni componenti la Campagna "I diritti alzano la voce", per
dire basta ai tagli sulle politiche sociali, iniziativa cui hanno aderito in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI 
 
DIRITTO ALLA RISERVA: NIENTE EMENDAMENTO PER I PRECARI DELLA SCUOLA  
Solo un ordine del giorno a difesa del diritto alla riserva  
 
Fonte www.superando.it - Niente da fare per quell'emendamento al Decreto Legge 70/11 (meglio noto come "Decreto Legge 
Sviluppo"), riguardante il cosiddetto "diritto alla riserva" e in particolare i lavoratori precari della scuola in attesa del riconoscimento
appunto della "riserva", come previsto dalla Legge 68/99 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NASCE IL GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA. LEGA: "SEDE NON A ROMA"  
Via libera unanime al Senato, ma al posto delle polemiche sulle sede forse è ora di rimboccarsi le maniche affinchè funzioni
 
Fonte www.dire.it - L'aula del Senato ha approvato in via definitiva e all'unanimità, per alzata di mano, il disegno di legge che istituisce 
l'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Autorità indipendente viene nominata dai presidenti della Camera e del
Senato, il Garante dura in carica 4 anni e il suo mandato è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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IL GRUPPO CRC INCONTRA IL COMITATO ONU  
Una delegazione partecipa alla pre-sessione del Comitato ONU per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza  
 
Fonte www.gruppocrc.net - Una delegazione del Gruppo CRC composta da otto organizzazioni - Arciragazzi, ASGI - Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione, Batya - Associazione per l’accoglienza, l’affidamento e l’adozione, Camera Minorile di Milano, CISMAI -
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IMPEGNIAMOCI PER L'ACCESSIBILITÀ DEL WEB!  
Una campagna dell'EDF per l'accessibilità della rete e l'impegno della Commissione UE a migliorarla entro il 2015  
 
Fonte www.edf-feph.org - In occasione della prima Digital Agenda Assembly, l’EDF, European Disability Forum, ha sottolineato che il
95% dei siti pubblici rimangono inaccessibili e ha così lanciato una campagna per promuovere l’accessibilità del web: in un momento in
cui sempre più informazioni sono disponibili online, è necessario [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MALATTIE RARE, DALL'OSSERVATORIO UN SERVIZIO DI CONSULENZA ONLINE  
Risposte per ogni domanda, ma mai sostitutivo del ruolo del medico curante 
 
Tratto da: www.superabile.it - Dalla collaborazione tra O.Ma.r. e il sito Ok Salute, si allarga il range di servizi a
disposizione di chi vive o gestisce una malattia rara. E' attivo lo sportello medico on line per ricevere informazioni, "ma

mai sostituivo del ruolo diretto del medico curante" ROMA - Un servizio in più per chi studia [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas

 
CONOSCERE LA CONVENZIONE  
Iniziativa dell'USICD  
 
Fonte www.usicd.org - Continua la campagna di informazione dell’USICD - United States International Council on Disabilities - a 
sostegno della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) che mira a raggiungere un nuovo pubblico e a diffondere
consapevolezza del trattato. Il mese scorso il direttore esecutivo David [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
VITTORIA PER LO STABILIMENTO "ADRIATICO HANDISPORT 2000"  
Il Consiglio di Stato delibera in favore dello stabilimento balneare pilota di Anffas Onlus Martinsicuro  
 
E’ festa grande all’Anffas Onlus di Martinsicuro per la sentenza del Consiglio di Stato del 15 aprile 2011 che ha dato ragione
all’Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, dopo 12 anni di ostacoli burocratici, politici ed
istituzionali. Una storia incredibile che, nonostante la condivisione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LAVORO, RIPARTITI I FONDI ALLE PROVINCE DELLA CAMPANIA  
Approvato il regolamento  
 
Fonte www.marketpress.info - La Commissione Regionale per il Lavoro della Campania, presieduta dall´assessore Severino Nappi, ha
approvato il regolamento che prevede l´erogazione alle Province della Campania di contributi da distribuire alle imprese che assumono
lavoratori con disabilità. Il provvedimento, tra i primi in assoluto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
AGRITURISMI ITALIANI OFF LIMITS PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
PRIVACY. DAL GARANTE UNA GUIDA PER I PAZIENTI  
ITALIA, ULTIMA PER LA SPESA ALL'ISTRUZIONE  

 

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

1 LUGLIO  Modelli e pratiche abilitative-riabilitative in età evolutiva: esperienze a confronto nelle realtà Anffas - Varese 

1 LUGLIO  Saggio Teatrale dei ragazzi dell'Anffas Onlus Chieti - Chieti 

5 LUGLIO  Presentazione RIcerca CNEL-ISTAT "La valorizzazione economica del lavoro volontariato nel settore non profit" - 
Roma 

11 LUGLIO  Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva - Roma 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

 

DALL'ITALIA  
Il 30 giugno p.v. il Comune di Montesilvano aderirà 
ufficialmente alla Convenzione Onu sui Diritti delle 
Persone con Disabilità: un passo importante per la 
cittadina abruzzese che già in passato si è distinta per 
iniziative volte a promuovere l'integrazione sociale e 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e 
culturali. Per maggiori informazioni leggi la nostra news 
sull'evento cliccando qui.
DALL'EUROPA  
Il diritto di voto per le persone con disabilità 
mentale : è questo uno dei principali temi di cui si sta 
discutendo in questi giorni a Venezia, durante il nuovo 
meeting della Commissione Europea per la 
Democrazia attraverso il Diritto , alla quale il 
Mental Disability Advocacy Center contesta di avere 
discriminato le persone con disabilità mentale 
relativamente al diritto di voto. Per approfondire leggi 
l'articolo dedicato sul sito di www.superando.it cliccando 
qui.
DAL MONDO  
Lo Human Rights Council ha adottato una risoluzione 
relativa alla violenza sulle donne con riferimento 
particolare alle donne e ragazze con disabilità . Il 
Consiglio ha quindi richiesto all'Ufficio dell'Alto 
Commissariato di elaborare uno studio analitico sul 
tema da presentare nel 2012 durante la ventesima 
sessione del Consiglio. Maggiori informazioni saranno a 
breve disponibili sul sito www.ohchr.org

 
 

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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