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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 
 
SPECIALE MANOVRA: L'APPROFONDIMENTO DI ANFFAS ONLUS  
Il nostro speciale con gli approfondimenti e gli aggiornamenti sulla manovra - aggiornato al 2.08.11 
 
E' ufficialmente in vigore la Legge 15 luglio 2011 n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Esaminata, modificata e approvata con un iter velocissimo da Camera e
Senato, la manovra finanziaria ha così iniziato a far valere i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
CONVENZIONE ONU E DISABILITÀ: QUALE APPLICAZIONE IN ITALIA?  
I risultati del progetto "Accorciamo le distanze"  
 
Si è tenuto il 15 luglio 2011, al Grand Hotel Palatino di Roma, l'evento finale del Progetto "Accorciamo le distanze!", promosso da
Anffas Onlus e co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ex lege 383/00, lett. d, bando 2009. L'iniziativa ha visto
impegnate, per un intero anno moltissime [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL LUNEDÌ DEI NUOVI TICKET, MA NESSUNO LI HA VISTI  
Sette Regioni hanno detto di no alla misura introtta con la manovra. Per ora aggravio immediato di 10 euro solo in Liguria, Basilicata,
Sicilia e Lombardia 
 
Tratto da Agenzia Dire, www.dire.it - Ticket immediato, ma anche no. Dipende dalle Regioni. E sette si sono già ribellate al diktat della
manovra appena approvata. Infatti, lo stesso testo di legge prevede che ogni amministrazione regionale possa decidere se e come
applicarlo, fatta salva naturalmente la necessità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L’ASSISTENZA SI PAGA DI TASCA PROPRIA  
Indagine di Confartigianato  
Fonte www.west-info.eu - In Italia ben 294 mila nuclei familiari con almeno un componente con disabilità sono costretti ad avvalersi
dell’assistenza privata. Pari al 12,5% del totale. Un dato che colpisce ma non sorprende, visto che nel Bel Paese la spesa pubblica per
le famiglie è solo l’1,2% del Pil. Una percentuale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PERSONE CON SINDROME DI DOWN: QUASI TUTTI A SCUOLA MA IL LAVORO RESTA UN MIRAGGIO  
Il Rapporto del Censis  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - Quasi tutti i bambini e i ragazzi Down vanno a scuola (il 97% fino ai 14 anni), ma quando crescono
diventa sempre più difficile per loro trovare una collocazione sociale: un adulto Down su quattro sta a casa e non svolge nessuna
attività. È quanto emerge da una ricerca del Censis realizzata [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA: LA BUROCRAZIA COSTA SEMPRE TROPPO  
Tempi lunghi, eccessiva burocrazia e diritti disomogenei: questi i problemi messi in luce dal rapporto di Cittadinanzattiva  
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Fonte www.superando.it - Per avere a casa una carrozzina elettrica possono passare anche due mesi. Un Cittadino può arrivare - dalla 
prescrizione al collaudo di un ausilio protesico - fino a dieci passaggi presso uffici e sedi dell'ASL o di ditte fornitrici. E ancora, per un
ventilatore polmonare quasi un Cittadino su [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FAMIGLIA, A BREVE IL PIANO NAZIONALE  
Questo quanto affermato dal sottosegretario Carlo Giovanardi 
 
Fonte www.vita.it - Questa settimana l'Italia avrà il Piano Famiglia. Lo ha annunciato il sottosegretario con delega alla famiglia Carlo
Giovanardi, in un'intervista a Radio 24. Giovanardi infatti ha annunciato che questa settimana porterà in Consiglio dei Ministri il Piano
Famiglia, ovvero il piano organico di minsure a favore della famiglia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MINORI E ABUSI  
Nuova direttiva europea  
 
Fonte Avvenire - La proposta di Direttiva relativa alla lotta contro I'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia è
stata approvata dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni dei Parlamento Europeo. Il testo, che sostituirà la decisione
quadro dei 2004 avrà il via libera di Strasburgo nei [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
TUTTI A SCUOLA... DI DISCRIMINAZIONE?  
Non sono incoraggianti le notizie che arrivano dal fronte della scuola lombarda. Il commento della Ledha sul caso 
 
Tratto da www.ledha.it - Ancora un anno difficile quello che si prospetta per gli alunni con disabilità in Lombardia. I dati relativi al 
prossimo anno scolastico parlano infatti di un aumento degli alunni con disabilità (che superano quota 30.000) a fronte dei quali si
riscontra un numero di posti in organico pari a a 11.622 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FREQUENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI OVER 18 IN SICILIA: INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE DEGLI 
STUDENTI CON DISABILITÀ  
Il comunicato di Anffas Onlus sulla vicenda siciliana  
 
In seguito alla decisione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo che ha imposto ai Dirigenti Scolastici di revocare le iscrizioni e la 
frequenza degli alunni ultradiciottenni con disabilità alle scuole secondarie superiori, Anffas Onlus Sicilia, unitamente ad Anffas Onlus
Nazionale ha deciso di rivolgersi direttamente al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
AIUTARSI A SIENA: PROTAGONISTI PERCHÉ INFORMATI E UNITI  
Uno sportello per rispondere sui temi della disabilità 
 
Tratto da: >www.superando.it - È questa la filosofia con cui è nato a Siena "AiutarSi. Sportello per l'Inclusione Sociale", che se da una
parte si propone di diventare un primo punto informativo, di aiuto e sostegno ai Cittadini con disabilità e alle loro famiglie, per
facilitarne l'accesso ai servizi e ai percorsi di scelta, dall'altra vuole proporre una nuova cultura della disabilità, dove le persone
diventino appunto protagoniste dirette. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ACCESSIBILITÀ. PRESENTATO IL BANDO PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI  
Un modo per dare alle persone con disabilità la possibilità di vivere bene nelle proprie case 
 
Tratto da: www.superabile.it - La dotazione finanziaria, derivante dal Por Fesr, è di 5 milioni e 220mila euro. La quota di contributo 
pubblico per ogni singolo progetto non potrà superare i 25mila euro sul totale dell'investimento ed è commisurata al reddito Isee
annuo, del nucleo familiare di appartenenza. L'assessore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
TICKET, ECCO LA GIUNGLA DEI PAGAMENTI  
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UN CAVALIERE A ROTELLE AL COMUNE DI MILANO  
VACANZE SENZA BARRIERE? NON DAPPERTUTTO  
UN NUOVO «PUNTO D'INGRESSO» INFORMATIVO SULLE MALATTIE RARE  
SCHIRRU, “NESSUNA DATA PER ENTRATA IN VIGORE CONTRASSEGNO EUROPEO”  
LADY GAGA SHOW SU UNA SEDIA A RUOTE. SCOPPIANO LE POLEMICHE, BOMPREZZI: "SOLO IRONIA"  
È STATO COME SE CI FOSSIMO INCONTRATI PER SEMPRE, PER UN ATTIMO...  
 
Anffas Onlus è su facebook!  
artecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  P 
ROSSIMI APPUNTAMENTI P 

23 LUGLIO  Presentazione Progetto "un libro per la Vita" - Cagliari 

23 SETTEMBRE 40° anniversario Anffas Onlus Taranto - Convegno "Disabilità intellettiva: Mente e Corpo tra Affettività e Sessualità" 
- Taranto 

 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

DALL'ITALIA  

Con l'approvazione della delibera presentata 
dall'assessore alle Politiche Sociali e Servizi Sociali per la 
Salute, Pierfrancesco Majorino, il Comune di Milano 
ha ufficialmente adottato, lo scorso 15 luglio, la 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, impegnandosi a realizzare iniziative volte alla 
diffusione di una nuova cultura della disabilità. 
Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando 
qui. 
DALL'EUROPA  
Inclusion Europe ha recentemente condotto una 
ricerca sull' inclusione scolastica e di come questo 
tema è trattato su Facebook, You Tube e Twitter. 
L'organizzazione ha così individuato alcune pagine 
ritenute interessanti e ne ha pubblicato un elenco
, con una breve descrizione dei contenuti, sul suo sito. 
Per consultare l'elenco (testi in inglese), clicca qui. 
DAL MONDO  
Il 5 luglio scorso il Pakistan ha ratificato la 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, incrementando il numero totale delle 
ratifiche del documento, arrivate così a 103.  

 
 

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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