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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 2/2011 
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 
 
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE  
L'Istat ha diffuso i primi risultati della sua indagine sugli alunni con disabilità  
 
L'Istat ha diffuso, il 19 gennaio 2011, i primi risultati dell'Indagine sugli alunni con disabilià nelle scuole primarie e secondarie di I
grado, statali e non statali. L'indagine, svolta tra il 20 aprile e il 22 maggio 2009 e tra il 26 aprile ed il 30 maggio 2010, si pone
l'obiettivo di rilevare le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotati i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
A RISCHIO MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
A breve i bandi di assunzione alla Pubblica Amministrazione, ma alle quote di riserva le persone con disabilità saranno ammesse
soltanto dopo gli orfani e i superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata. 
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fish Onlus - Si profilano sempre più drammatiche le opportunità di lavoro per le
persone con disabilità. Con un fumoso articolo, la Legge 126/10 ha disposto che le aziende con più di 50 dipendenti siano
prioritariamente obbligate all’ assunzione di orfani e di superstiti delle vittime del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
GIORNATA NAZIONALE DEGLI STATI VEGETATIVI: LA POSIZIONE FISH  
La Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce la Giornata nazionale degli stati vegetativi, occasione per riparlare dei Livelli Essenziali
di Assistenza 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish Onlus* Nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio è stata pubblicata la Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce la Giornata nazionale degli stati vegetativi. Nell’ambito di tale Giornata, le
Amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: FORSE QUALCHE SPERANZA?  
La Conferenza delle Regioni accoglie la proposta di emendamento. Cgil: "ripristinare il Fondo come scelta di civiltà"  
 
La Conferenza delle Regioni ha accolto la proposta di emendamento al decreto ''mille proroghe'' che tutti gli assessori al welfare delle
regioni hanno sottoscritto per poter vedere ripristinato il Fondo nazionale per la non autosufficienza. Lo ha comunicato l'assessore alle
politiche sociali della Regione Liguria e coordinatrice [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ISTRUZIONI UTILI PER ISCRIVERSI ALL'ANNO SCOLASTICO 2011-2012  
Una lettura analitica della Circolare del 30 dicembre 2010, che fissa le nuove regole per le iscrizione al prossimo anno scolastico 
 
Tratto da: www.superando.it - A cura di Salvatore Nocera* - Proponiamo una lettura analitica della recente Circolare prodotta dal
Ministero dell'Istruzione, che ha fissato le varie regole sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2011-2012 il cui termine scadrà il 12 febbraio 
prossimo, per tutti gli ordini di scuole. Un paragrafo del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L'UE SCENDE IN CAMPO  
La Commisione Europea ha presentato delle proposte per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità alle organizzazioni, alle
attività ed agli eventi sportivi. 
 
Tratto da: www.west-info.eu - A Bruxelles, la Commissione europea ha presentato per rafforzare la dimensione sociale, economica e
organizzativa dello sport. Forte delle nuove prerogative in questo settore, affidate alle istituzioni comunitarie dall’articolo 165 del nuovo
trattato di Lisbona, l’Esecutivo di Bruxelles chiede di: [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MILLEPROROGHE. OK COMMISSIONE SENATO PRESUPPOSTI COSTITUZIONALITÀ  
Il Senatore Saia in prima linea, per ripristinare i fondi all'editoria destinati per il 5 per mille 
 
Tratto da: www.vita.it - Emendamento del senatore Saia per ripristinare i fondi all'editoria destinati al 5 per mille. Via libera della 
commissione Affari costituzionali di palazzo Madama ai presupposti di costituzionalità del dl milleproroghe. Da domani iniziera' l'esame
del provvedimento, che sara' all'attenzione delle commissioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DAI TERRITORI 
 
COME SI ATTUA, RICHIEDE E FORMULA IL PROGETTO INDIVIDUALE  
Anffas Onlus Modica organizza un corso di formazione sull'art. 14 della L. 328/00  
 
Dare una corretta informazione sul sistema integrato di servizi sociali, formando volontari, famiglie e addetti ai lavori sull’art. 14 della
legge n. 328/2000 sui progetti individuali per le persone con disabilità. Questi gli obiettivi prioritari del corso formativo sull’"Applicazione
dell’art. 14 della 328. Come si formula, come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INDAGINE VALUTATIVA AZIONI PIANO DI ZONA 2007-2009 DI CHIETI  
Ottimo il giudizio sui servizi gestiti da Anffas Onlus Chieti  
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di Anffas Onlus Chieti: Anffas Onlus Chieti, a seguito di un’indagine valutativa sulla 
soddisfazione dell’utenza promossa dall’Azienda Multiservizi “Chieti Solidale”, tramite la somministrazione di questionari specifici in
merito ai servizi attivati nei Piani di Zona, ha la soddisfazione di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SOS SOSTEGNO  
Anffas Onlus Padova organizza il terzo livello del corso di formazione dal tema "Informare, applicare, coinvolgere: dalla professionalità
alla cultura di sistema" 
 
Anffas Onlus di Padova, in collaborazione con l'Università di Padova Facoltà di Scienze della Formazione, organizza il 3° livello del corso 
"SOS Sostegno" dal tema "Informare, applicare, coinvolgere: dalla professionalità alla cultura di sistema". Il corso, che prevede 7
incontri di 3 ore ciascuno tra febbraio e aprile 2011 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
DONNE CON DISABILITÀ. QUANDO COMANDA IL PREGIUDIZIO  
VOLTI DI VOLONTARI  

 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

 DALL’ITALIA  
Il 21 gennaio si è tenuto a Rivarolo Canavese il I evento 
formativo interregionale del progetto Anffas Onlus 
"Accorciamo le distanze!" dedicato alla Convenzione, 
con un workshop sugli artt. 5,6,7 e 8 (eguaglianza e non 
discriminazione, donne e bambini con disabilità, 
accrescimento della consapevolezza). Nella sezione 
dedicata sul nostro sito (diponibile cliccando qui) sono 
disponibili gli atti. 
DALL’EUROPA  

Dopo la ratifica della Convenzione da parte dell’Unione la 
vice presidente della Commissione Europea ha puntato 
l’attenzione su alcuni obiettivi prioritari da 
raggiungere , tra cu in particolare: il pieno accesso a 
beni e servizi da parte delle persone con disabilità, 
l'affermazione del principio dell'accessibilità 
universale , la totale accessibilità alle persone con 
disabilità delle prossime elezioni per il Parlamento 
europeo. Con l'ipotesi, d'ora in avanti, di lavorare per la 
ratifica anche del protocollo opzionale . Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
sull’argomento. 
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
26 GENNAIO  AUSMERZEN - Vite indegne di essere vissute - Milano 

29 GENNAIO  La Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. Il lavoro: un diritto esigibile, un dovere inderogabile - 
Caltanissetta 

5 FEBBRAIO  "Autismo, conoscerlo per affrontarlo" - Modena 

 
 
 
 

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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