
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 1/2011 
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 
 
LE RIPARTIZIONI DEI FONDI POLITICHE SOCIALI E NON AUTOSUFFICIENZA  
Pubblicati in GU i decreti di riparto dei Fondi per il 2010  
 
Pubblicati in GU i decreti di riparto dei Fondi per il 2010 Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2011 i Decreti
Interministeriali del 4 ottobre 2010, con i quali vengono ripartite fra le Regioni e le Province autonome le risorse del Fondo Nazionale
per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA IN EMENDAMENTO AL MILLEPROROGHE  
Rambaudi: ripristinare 400 milioni per continuare a garantire i servizi 
 
Fonte: Regioni.it ''La proposta di emendamento al decreto 'mille proroghe' che tutti gli assessori al welfare delle Regioni hanno
sottoscritto è l'ultima spiaggia per poter vedere ripristinato il Fondo nazionale per la non autosufficienza''. Lo afferma l'assessore 
regionale alle Politiche sociali della Liguria, Lorena [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
PROVVIDENZE ECONOMICHE: ECCO GLI IMPORTI PER IL 2011  
L'Inps li rende noti con una circolare.  
 
La Direzione Centrale Pensioni dell'Inps ha reso noti, con circolare n. 167 del 30 dicembre scorso, gli importi e i limiti di reddito relativi
alle provvidenze economiche a favore degli "invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l'anno 2011". Gli aumenti che la circolare
ha introdotto sono del 1,4% fino all’importo di 1.392,91 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L'EUROPA CELEBRA IL VOLONTARIATO  
Inaugurato a Budapest l'Anno europeo dedicato al Volontariato, stanziati 8 milioni di euro per aumentare il numero di volontari e
migliorarne la formazione 
 
Tratto da: www.west-info.eu - “Il volontariato è un rimedio a molti problemi della società e contribuisce alla salute mentale 
dell’individuo”. Con queste parole, il Presidente dell’Ungheria, lo scorso weekend a Budapest, l’Anno europeo dedicato al Terzo settore.
Presenti alla cerimonia, oltre a numerose autorità delle istituzioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LE CAUSE DELLE DISABILITÀ INTELLETTIVE? SONO ALMENO 1461  
Lo svela un interessante studio scientifico 
 
Tratto da: www.disabili.com - Sono 1461 le proteine che interferiscono con la disabilità intellettiva, tutte individuate da un innovativo
studio condotto dai ricercatori del Wellcome Trust Sanger Institute di Cambridge e dell’ Università di Edimburgo. Gli studiosi hanno 
classificato 1461 proteine in grado di influenzare la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PROGETTI SPERIMENTALI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  
Ecco i progetti approvati 
 
Fonte: www.lavoro.gov.it - Pubblicato l’elenco dei progetti idonei. È stato firmato in data 28 dicembre 2010 il Decreto Direttoriale
177/2010 di approvazione dell’elenco dei progetti sperimentali in materia di non autosufficienza presentati da parte delle Regioni ai
sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SCUOLA: VALUTAZIONE DEI DOCENTI DA PARTE DEGLI ALUNNI. PARTE LA SPERIMENTAZIONE DEL MINISTRO 
GELMINI  
Dopo Berlinguer il ministro Gelmini ritenta la valutazione dei docenti tramite gli alunni, ma non si tiene conto degli alunni con disabilità 
 
Tratto da: www.superabile.it - Il ministro della Pubblica istruzione ha avviato in alcune scuole volontarie una sperimentazione il cui
obiettivo è la valutazione degli insegnanti da parte degli studenti. Non è un'idea nuova. Ci aveva provato anche Berlinguer. La proposta
non è del tutto errata ma non tiene conto degli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
5 X MILLE: BENE IL REINTEGRO DEI FONDI, MA SI PUNTI ALLA STABILIZZAZIONE  
Si al reintegro di 400 milioni di euro, ma basta alle minacce di taglio del 5 x mille ogni anno, ci vuole un provvedimento legislativo che
stabilizzi 
 
Tratto da: www.superando.it - Positive le reazioni del Forum del Terzo Settore e dell'Auser alla notizia dell'approvazione, da parte del
Consiglio dei Ministri, del reintegro di 400 milioni di euro, quale limite di trasferimento per i fondi del 5 per mille, derivanti dalle imposte
dei cittadini. Ma è «inaccettabile - secondo il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
NELLE MARCHE UN ACCORDO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA  
Regione Marche, l'ufficio scolastico regionale, Upi e Anci si impegnano per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità  
 
Fonte: comunicato Regione Marche - Una sempre maggiore integrazione scolastica, sociale e sanitaria degli studenti con disabilita'.
Questo l'obiettivo dell'accordo sottoscritto dalla Regione Marche con Ufficio scolastico regionale, l'Upi Marche (Unione Province italiane)
e l'Anci Marche (Associazione nazionale dei Comuni italiani). [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ORE DI SOSTEGNO INADEGUATE: È DISCRIMINAZIONE  
Lo stabilisce il Tribunale Ordinario di Milano che accoglie il ricorso presentato dai genitori di 17 studenti e da LEDHA.  
 
Tratto da: www.ledha.it - Il ricorso è stato presentato in giudizio grazie all'impegno e alla competenza degli avvocati del servizio legale 
LEDHA e dell'Associazione Avvocati Al di là del risultato (che già più volte i Tar di tutta (Italia avevano garantito) - commenta l'Avvocato 
Gaetano De Luca, del servizio Legale LEDHA, che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  
RAPPORTO SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE FAMIGLIE ITALIANE  
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CONVENZIONE ONU 
 
 

 DALL’ITALIA  
Prosegue il progetto Anffas Onlus "Accorciamo le 
distanze!" che ha l'obiettivo di diffondere i contenuti 
della Convenzione e dare impulso alla sua concreta 
attuazione. A Rivarolo Canavese si terrà il prossimo 21 
gennaio il primo evento formativo per coloro che si sono 
candidati a partecipare. Cliccando qui è possibile avere 
tutte le informazioni sull'evento. 
DALL’EUROPA  

L'Unione Europea ha finalmente concluso il 
processo di ratifica della Convenzione , diventando 
per la prima volta nella storia, parte contraente di un 
trattato internazionale sui diritti umani. Adesso tocca agli 
11 stati membri dell'Unione che non hanno ancora 
proceduto alla ratifica! Clicca qui per leggere la nostra 
news. 
DAL MONDO  
Lo Special Rapporteur sulla Disabilità per le NU ha 
diffuso il rapporto sull’implementazione delle 
regole standard per l’uguaglianza delle 
opportunità delle persone con disabilità . Nello 
stesso (disponibile cliccando qui – in inglese) si 
evidenzia, tra le altre cose, la presenza di un forte 
divario tra impegni e pratiche, e l’esistenza di barriere 
significative allo sviluppo inclusivo in molte parti del 
mondo. Una delle sfide più grandi è rappresentata dalla 
mancanza di dati sulle condizioni di vita delle persone 
con disabilità. Il rapporto formula anche delle 
raccomandazioni per gli Stati Membri, tra cui il 
reperimento di dati, la condivisione delle buone pratiche 
ed il supporto alla cooperazione internazionale.

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
18 GENNAIO  Giornata della Memoria - Legnano (MI) 

19 GENNAIO  Terzo Settore ed impresa sociale - Roma 

21 GENNAIO  I evento formativo "Accorciamo le distanze!" - Rivarolo Canavese (TO) 

26 GENNAIO  AUSMERZEN - Vite indegne di essere vissute - Milano 

5 FEBBRAIO  "Autismo, conoscerlo per affrontarlo" - Modena 

19 FEBBRAIO  Premio Anffas 2011 - Casale Monferrato (AL) 

 
 

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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