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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 
 
MILLEPROROGHE APPROVATO AL SENATO  
Il Senato approva il maxiemendamento con 158 voti favorevoli, ora si passa alla Camera dei Deputati 
 
Tratto da: www.vita.it - Con 158 sì e 136 il Senato ha approvato il decreto su cui il governo aveva posto la fiducia. Ora la palla passa
alla camera. Il decreto scade il 27 febbraio. Ritorna la carta acquisti (la social card) destinata alle famiglie in disagio economico, con
una fase sperimentale di un anno, che sarà gestita dagli enti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
PIANO SULLA RIABILITAZIONE: MOLTE PIÙ CRITICHE CHE ELOGI  
Critiche a più voci sul piano appena approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
 
Tratto da www.superando.it - Già qualche mese fa, al tempo della prima presentazione del documento, avevamo dato spazio alle
riflessioni assai critiche della FAIP (Federazione Associazioni Italiane Para-Tetraplegici), sul Piano di Indirizzo per la Riabilitazione voluto 
dal Ministero della Salute in sostituzione delle precedenti Linee [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SMENTITI I DATI INPS SUI "FALSI INVALIDI"  
Prosegue la campagna di Fish e altre associazioni che controbbate con fermezza i dati diffusi dall'Istituto 
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fish Onlus* Nella giornata di ieri è partita la grande campagna mediatica dell’INPS,
con paginate sui quotidiani e presenze televisive del Presidente Mastrapasqua, con la quale l’Istituto annunciava trionfalmente di aver
raggiunto incredibili risultati nel contrasto dei “falsi invalidi”. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L'ANDAMENTO DELLE RACCOLTE FONDI NEL 2010: CADUTA O RIPRESA?  
L'Istituto Italiano delle Donazioni presenta i risultati emersi da una rilevazione  
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell'IID* L’Istituto Italiano della Donazione (IID) sta terminando in questi giorni 
l’analisi dei dati emersi nel corso della quinta rilevazione semestrale relativa all’andamento delle attività di raccolta fondi delle
Organizzazioni non Profit nel nostro Paese. I risultati emersi verranno presentati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MINORI. DALL'UE UNA GIUSTIZIA CHILD FRIENDLY  
11 azioni per migliorare il benessere e la sicurezza dei più piccoli, informandoli dei loro diritti 
 
Tratto da: www.vita.it - La Commissaria Reding: «Una giustizia a misura di minore è un sistema giudiziario più attento» Varare una
giustizia europea “child friendly”: è questo l’obiettivo annunciato dalla vicepresidente e commissaria alla Giustizia Viviane Reding, che
ieri ha presentato un programma in 11 azioni concrete con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
PAGARE IL GIUSTO: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA SENTENZA  
Il regolamento del Comune di Brescia sul tema della partecipazione alla spesa è illegittimo. La LEDHA: incomprensibile la posizione di
Anci Lombardia  
 
Tratto da :www.personecondisabilita.it - Sul contrastato e complesso tema della compartecipazione al costo dei servizi è arrivata
finalmente la prima pronuncia di merito del Consiglio di Stato. Si tratta della sentenza 26 gennaio 2011, n. 551. I giudici del Supremo
Consesso Amministrativo sono stati chiamati a pronunciarsi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FALSI INVALIDI: SCRICCHIOLA IL CASTELLO DEI DATI INPS  
Anche l'INPS Sardegna respinge i dati INPS 
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fish Onlus * - Dopo l’Associazione dei medici INPS, anche l’INPS Sardegna respinge i
dati diffusi dalla Sede nazionale sulle percentuali di revoche delle pensioni di invalidità che indicano la provincia di Sassari fra quelle con 
il tasso più alto di falsi invalidi (76% di revoche) e la Sardegna [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
SICILIA. PRESTO BANCA DATI SUL VOLONTARIATO  
LA ONG SOCIAL WATCH DIFFONDE IL RAPPORTO 2010: ITALIA IN CADUTA LIBERA!  

 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
22 FEBBRAIO  L'andamento delle raccolte fondi nel 2010 - Roma 

22 FEBBRAIO  La povertà oltre la crisi - Roma 

25 FEBBRAIO  Evento territoriale di "Accorciamo le distanze!" - Pescara 

25 FEBBRAIO  Conferenza finale del Progetto europeo EUROPLAN - Roma 

25 FEBBRAIO  Dalla Diagnosi Funzionale al Piano Educativo Individualizzato secondo l'ICF - Lesmo (MI) 

26 FEBBRAIO  Evento territoriale di "Accorciamo le distanze!" - Pordenone 

28 FEBBRAIO  "Il Volo del Pegaso - Le voci del silenzio", terza edizione - Roma 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Come deve essere modificato l'ordinamento 
italiano per rispondere agli impegni derivanti 
dalla ratifica della Convenzione? L'Istituto di studi 
giuridici internazionali del CNR si propone di rispondere a 
questa domanda con il rapporto (aggiornato al 2008) 
realizzato su incarico del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Clicca qui per scaricare la sintesi del 
rapporto.
DALL'EUROPA  
"E’ ora che il Parlamento Europeo realizzi un piano per 
l’attuazione della Convenzione!" Ecco quanto sostiene il 
Presidente dello European Disability Forum (Yannis 
Vardakastanis) in un articolo indirizzato contenente 
proposte e richieste al Parlamento per contrastare la 
discriminazione che le persone con disabilità ancora 
incontrano in Europa (disponibile cliccando qui – in 
inglese –e qui – in francese). 

 

DAL MONDO  
Riconosciamo l'importanza della lotta alla povertà, 
all'esclusione ed alla disoccupazione, al fine di 
promuovere la solidarietà, l'armonia e l'uguaglianza di 
opportunità all'interno e tra le società". E' questo il 
messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite 
diffuso il 20 febbraio scorso in occasione della Giornata 
Mondiale per la Giustizia Sociale (disponibile 
cliccando qui - in inglese)  

 
 

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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