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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 10/2011 
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 
 
IL 27 MARZO... ANFFAS IN PIAZZA!  
Torna per il quarto anno l'atteso appuntamento con la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale nelle principali
piazze italiane 
 
Domenica 27 marzo torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – IV 
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale”, la manifestazione nazionale organizzata da Anffas Onlus – Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
QUESTA VOLTA IL DANNO È TROPPO GRAVE PER RESTARE IN SILENZIO  
Un'immagine che fa di ogni erba un fascio 
 
Tratto da: www. superando.it - (di Franco Bomprezzi*) È gravissimo lo stigma della copertina scelta nei giorni scorsi dal settimanale
«Panorama», con il titolo "Scrocconi" e l'immagine di un Pinocchio in carrozzina, a introdurre un servizio sul fenomeno dei falsi invalidi.
In quella copertina, infatti, non si distingue, si fa di ogni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PERMESSI LAVORATIVI: UNA NUOVA CIRCOLARE DALLA FUNZIONE PUBBLICA  
Il dipartimento fornisce indicazioni e dettagli in merito all'istituzione della banca dati sull'utilizzo dei permessi da parte dei dipendenti 
pubblici 
 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo scorso ha pubblicato una nuova
circolare in merito alla modifica della disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità (ex art. 3 comma della
L. 104/92). La circolare è relativa in particolare all'istituzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PERSONE CON DISABILITÀ, GUIDA AI DIRITTI  
Un vademecum online per districarsi nei meandri della burocrazia 
 
Tratto da: www.corriere.it - Gli aggiornamenti in un vademecum on line sul sito dell’Istituto superiore di Sanità MILANO - «Ho diritto 
all’esenzione del ticket?», «Mi spetta il permesso di lavoro?». «Come richiedere il riconoscimento dell’invalidità con le nuove
procedure?». Non sempre è agevole muoversi nei meandri della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
TAGLI ALLA FAMIGLIA, GIOVANARDI NON CI STA: "SITUAZIONE INACCETTABILE"  
In 3 anni c'è stata una riduzione di oltre il 90% dei fondi del Dipartimento per le politiche della Famiglia 
 
Tratto da: www.dire.it - Lo sfogo del sottosegretario: "Così si azzera il Dipartimento. Mi risulta che la guida del governo sia di
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Berlusconi, ci dica cosa ne pensa" ROMA - "Un taglio di questo genere è assolutamente inaccettabile: poichè non esiste solo un ministro
dell'economia ma anche un presidente del Consiglio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ECCO LE RISPOSTE CHE VOGLIAMO, MINISTRO GELMINI!  
L'On. Ghizzoni ha presentato un'interrogazione alla Camera sull'esclusione degli alunni con disabilità dai gioghi sportivi studenteschi 
 
Tratto da: www.superando.it - Perché le studentesse e gli studenti con disabilità sarebbero stati esclusi dalla partecipazione alla Finale
Nazionale di Corsa Campestre dei Giochi Sportivi Studenteschi, come è stato anche denunciato in un'Interrogazione Parlamentare? In
una recente trasmissione televisiva, il ministro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ECCO IL GARANTE DELL'INFANZIA, IL TUTORE DEI DIRITTI DEI BAMBINI  
Dopo due anni dalla presentazione di un disegno di legge, un passo avanti per l'istituzione  
 
Tratto da: www.dire.it - La Camera ha detto il primo sì al ddl che lo istituisce: avrà sede a Roma, e potrà segnalare situazioni di disagio
ROMA - E' in arrivo anche in Italia il Garante per l'Infanzia gia' presente in paesi come Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
CONCLUSIONE DEL CORSO DI TEZO LIVELLO "SOS SOSTEGNO"  
Alla conclusione il corso organizzato per il secondo Anno Scolastico, da Anffas Onlus Padova e dallo Sportello Regionale per l'inclusione
scolastica 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Anffas Onlus Veneto Si conclude presso l’Anffas onlus di Padova in Via Due Palazzi 
41 venerdì 25 marzo 2011 alle ore 15.00, con consegna degli attestati di frequenza da parte della dott.ssa Dalla Nora per l’ Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto, il terzo livello del corso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ DI SUBIACO RISCHIA LA CHIUSURA  
Niente più fondi per la gestione del Centro Diurno dell'Anffas di Subiaco da parte della Regione Lazio 
 
riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di Anffas Onlus Subiaco Dopo due anni dalla conquista dei nuovi locali nella ex Stazione 
Ferroviaria, e una conseguente relativa tranquillità economica, da diversi mesi all’Anffas di Subiaco non arrivano più i fondi per le
gestione del Centro Diurno. La Regione Lazio ha di fatto bloccato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTI PER PERSONE CON DISABILITÀ NEL SETTORE AUTO  
Per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati da parte di persone con disabilità, l'Emilia-Romagna rende noti i nuovi criteri da 
seguire 
 
Tratto da: www.disabili.com - Il modulo di domanda deve essere presentato al proprio Comune di residenza La Regione Emilia-
Romagna ha reso noti i criteri e le modalità di concessione dei contributi a favore delle persone con disabilità per l'acquisto o
l'adattamento degli autoveicoli privati. I destinatari sono i cittadini con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
IMPRENDITORI CONTRO PERSONE CON DISABILITÀ IN AZIENDA. MA È SOLO UNA BUFALA  
UN CENTRO PER LA VITA AUTONOMA ED INDIPENDENTE: UNA SCOMMESSA DA VINCERE, UN SITO PER 
INFORMARE  

 

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

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
24 MARZO  Convegno "La prospettiva inclusiva: ricerca, scuola, formazione e servizi di fronte alle disabilità" - Bergamo 

25 MARZO  L'urlo - Abbiategrasso (MI) 

26 MARZO  Convegno "Attenti al Lupo" - Pavia 

28 MARZO  Seminario di approfondimento sulla Sindrome di Asperger e l'Autismo ad alto funzionamento "NeuroDiversaMente" - 
L'Aquila 

31 MARZO  L'orto sinergico - Somma Lombardo (VA) 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Anche il Comune di Cagliari ha adottato la 
Convenzione Onu! Visita il sito internet del Comune per 
maggiori informazioni.
 
DALL'EUROPA  
Sarà dedicata proprio alla Convenzione la Conferenza 
"Europe in Action 2011" promossa da Inclusion 
Europe e che si terrà a Cipro dal 12 al 14 maggio 2011. 
Clicca qui per informazioni. 

 

 
DAL MONDO  
Giappone: quali sono le condizioni delle persone 
con disabilità a seguito della catastrofe? Prendendo 
spunto dall'appello lanciato dallo Japan Disability 
Forum rilanciamo nuovamente la necessità di una seria 
riflessione sulla disabilità e le condizioni di rischio ed 
emergenza (art. 11 CRPD) in un articolo disponibile sul 
nostro sito 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” 
a ll’indirizzo comunicazione@anffas.net
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