
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 5/2011 
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 
 
PERSONE CON DISABILITÀ E RITARDI INPS: INTERROGAZIONE DELLA FISH  
Inspiegabili ritardi per ottenere la certificazione di invalidità, nonostante da oltre un anno l'INPS utilizzi un sistema telematico  
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fish Onlus* Ottenere una certificazione di invalidità, in tempi ragionevoli e senza
disagi, è diventato un miraggio. Dal primo gennaio 2010 tutte le procedure, informatizzate, viaggiano telematicamente sui sistemi
dell’INPS. L’innovazione fu salutata come l’avvio di una nuova era [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
FEDERALISMO MUNICIPALE: I CONTI CHE NON TORNANO  
Numerosi i nodi problematici che potrebbero fortemente ridurre la tutela dei diritti nel nostro Paese 
 
Tratto da: www.superando.it - Lo affermano i rappresentanti della Campagna "I diritti alzano la voce"* - promossa all'inizio del 2010 da
venticinque organizzazioni del volontariato e del terzo settore italiani, tra cui anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap) - evidenziando numerosi nodi problematici [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NON DISCRIMINARE COSTA TROPPO!  
In sede di discussione del decreto Milleproroghe, chiesta la soppressione dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fish Onlus* L’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali è stato istituito nel
2005 sulla scorta di una specifica Direttiva dell’Unione Europea. È un ente “governativo” ma con funzioni indipendenti molto simili ad 
un’Authority. E infatti già in pochi anni si è distinto per iniziative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
LOMBARDIA: IN ARRIVO NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI  
Vi proponiamo un primo commento alle modifiche previste per la partecipazione al costo delle prestazioni nella proposta di legge 
appena approvata dalla Giunta Regionale 
 
Il 15 dicembre 2010 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la proposta di progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali 12 marzo 2008 n.3 (governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13
febbraio 2001 n.1(riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche [...]  

 
 
 

Continua la lettura sul portale Anffas
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PRIMA DELLA FELICITÀ  
Anffas Onlus Desenzano del Garda ci segnala la partecipazione del giovane Rosembert al film tv  
 
Desideriamo condividere con gli amici di Anffas Desenzano del Garda la soddisfazione ed entusiasmo per la partecipazione di
Rosembert Strazzi al film tv, dedicato alla salute mentale, "Prima della felicità". Il giovane Rosembert, che da diverso tempo partecipa 
alla compagnia teatrale dell'associazione, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DIRITTI: DALLE IDEE ALLE PROPOSTE  
Dopo due anni dalla ratifica della Convenzione ONU, UILDM e LEDHA organizzano degli incontri per raccogliere idee e proposte sulla 
sua applicazione 
 
Tratto da: www.ledha.it - Sono passati poco più di quattro anni dall'approvazione della Convenzione dei diritti delle persone con
disabilità da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite e poco meno di due dalla sua ratifica da parte del Parlamento italiano. Un periodo 
in cui non sono certo mancate le occasioni di informazione, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NASCE HANDYLEX LOMBARDIA  
Grazie alla creazione di un proprio profilo, gli utenti della Lombardia potranno facilmente consultare le informazioni rilevanti per la
propria regione  
 
Tratto da: www.ledha.it - Dalla efficace collaborazione tra LEDHA e Handylex.org nasce Handylex Lombardia, un sito di
approfondimento, di studio e di divulgazione sulle normative in materia di disabilità in Lombardia. Da almeno 15 anni HandyLex.org e
Ledha collaborano efficacemente nello studio, l'approfondimento e la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
SEMBRA NON PIACERE TROPPO LA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA DISABILITÀ  
LAUREA IN DISABILITÀ. TRE PREMIATI A TRIESTE  

 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
16 FEBBRAIO  "Ieri Oggi Domani" - 7 anni di amministrazione di sostegno - Cremona 

16 FEBBRAIO  Progetto "Incontriamoci" - Pesaro 

18 FEBBRAIO  Mostra di quadri antologica - Cinisello Balsamo (MI) 

18 FEBBRAIO  I tuoi diritti di passeggero - Roma 

19 FEBBRAIO  Premio Anffas 2011 - Casale Monferrato (AL) 

22 FEBBRAIO  L'andamento delle raccolte fondi nel 2010 - Roma 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Prosegue "Accorciamo le distanze!", il progetto Anffas 
Onlus dedicato alla conoscenza e diffusione dei contenuti 
della Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità.  

Nelle prossime settimane si terranno infatti il II e il III 
evento formativo territoriale interregionale.  

In particolare, il 25 febbraio a Pescara si 
approfondiranno principalmente gli artt. 10 (diritto alla 
vita), 11 (situazioni di rischio ed emergenze umanitarie), 
25 (salute) e 26 (abilitazione e riabilitazione).  

Il 26 febbraio a Pordenone, invece, si discuterà in 
particolare degli artt. 12 (uguale riconoscimento dinanzi 
alla legge), 13 (accesso alla giustizia) e 14 (libertà e 
sicurezza della persona).  

Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata del 
nostro portale associativo.
 

 
 

 
 

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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