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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
ANCHE SAN VALENTINO DIVENTA SOLIDALE CON LA PIATTAFORMA E-ANFFAS E I REGALI D'AMORE CREATI
DALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Tante le proposte su www.e-anffas.net
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, dà oggi il via alla campagna di
promozione dei regali di San Valentino sulla nuova piattaforma di e-commerce solidale www.e-anffas.net proponendo gioielli, cofanetti,
cornici, confetture, tazze decorate, e tanti altri prodotti ideali per dimostrare il proprio amore alla persona amata e rendere la festa degli
innamorati un momento speciale! [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
DECRETI ATTUATIVI “BUONA SCUOLA”: SI RIAPRA IL CONFRONTO
La FISH ricevuta ieri alla Camera per esprimere il proprio parere sulla legge 107/2017 "Buona Scuola"
Fonte FishOnlus - “Sono norme che possono segnare in modo determinante la qualità didattica e l’effettiva inclusione degli alunni e
studenti con disabilità – anticipa Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – Sulla
rilevanza di questo momento sentiamo tutto il sostegno, ma anche la preoccupazione, di migliaia di famiglie.” [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CORTE COST SENT. N. 275/2016: È LA GARANZIA DEI DIRITTI INCOMPRIMIBILI AD INCIDERE SUL BILANCIO, E
NON VICEVERSA”
Interessante la pronuncia n.267 del 2016
Fonte www.personaedanno.it - Interessante la pronuncia n 267 del 2016 che supera – per i diritti fondamentali ed il nucleo indefettibile
di diritti delle persone disabilità – il “problema” del pareggio di bilancio chr tanto spesso ha costituito un alibi per giustificare la inazione
dello Stato ed il conseguente mancato rispetto dei diritti (minimi) individuati dalla Convenzione di New York.Ecco qualche stralcio
interessante: [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DIRITTO ALLO STUDIO, 24 FAMIGLIE PRESENTANO RICORSO
Supportati dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA
Fonte www.personecondisabilità.it - Ventiquattro famiglie, supportate dal Cento Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA, hanno
presentato un ricorso al Tribunale di Milano contro la Città Metropolitana di Milano, per non aver garantito, sin dall’inizio dell’anno
scolastico, il numero di ore di assistenza alla comunicazione o assistenza educativa di cui i loro figli hanno bisogno per frequentare
regolarmente le lezioni, [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ALUNNI CON DISABILITÀ, MENO ORE DI SOSTEGNO DI QUELLE STABILITE? IL GIUDICE: “COSÌ IL MIUR LI
DISCRIMINA”
Lo dice il Tribunale di La Spezia
Fonte www.superabile.it - Quando l’amministrazione scolastica sottrae ore settimanali d’insegnamento specializzato agli alunni con
disabilità compie un danno alla sua crescita formativa, calpestando il suo diritto all’istruzione, all’integrazione e allo sviluppo della
personalità del giovane già messa a dura prova dal suo stato di difficoltà oggettiva: a rilevarlo è stato il Tribunale ordinario di La Spezia
che, attraverso una precisa ordinanza [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCUOLA, A MILANO 171 BAMBINI E RAGAZZI SENZA ASSISTENZA
La denuncia arriva da un gruppo di cooperative milanesi
Fonte www.personecondisabilita.it - Sono 171 gli alunni con disabilità iscritti in diverse scuole di Milano (scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria) che al momento non ricevono alcun servizio di assistenza educativa o assistenza alla comunicazione. Di conseguenza, diversi
operatori delle organizzazioni che forniscono questi servizi, non hanno ripreso il loro lavoro dopo la pausa natalizia. La denuncia arriva
dalla [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ. GUIDA 2017 AGEVOLAZIONI FISCALI
Pubblicazione a cura dell’Agenzia delle Entrate
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha appena pubblicato la "GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ" per
guidare le amministrazioni, le famiglie e gli operatori del settore, all'interno del complesso e articolato mondo delle agevolazioni fiscali
per l'anno 2017 [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NON AUTOSUFFICIENZA, UN QUADRO A LUCI E OMBRE, TRA SPERIMENTAZIONE E DISOMOGENEITÀ
Relazione della Corte dei Conti 2007-2015
Fonte www.superabile.it - Come sono state spese le risorse del Fondo per la non autosufficienza negli ultimi anni? E quali sono le
vicissitudini che questo fondo ha attraversato, dal giorno della sua istituzione fino ad oggi? E soprattutto, cosa si può fare per ottimizzare
l’impiego di queste risorse e fare in modo che realizzino il proprio scopo? A rispondere nel dettaglio a queste e altre domande sulla non
autosufficienza in Italia [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GIORNATA DELLA MEMORIA:"RICORDARE NON BASTA, SI AGISCA NEL PRESENTE"
Le dichiarazioni del Forum Terzo Settore
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore -“Giornate come quella della Memoria”, dichiara il portavoce Pietro Barbieri, “ci devono
far riflettere sui grandi passi in avanti compiuti dalla civiltà, in termini di riconoscimento e di tutela dei diritti, ma ci ricordano anche di
quale crudeltà e follia distruttiva è capace l’uomo nel momento in cui fa prevalere l’odio sulla solidarietà e la paura del «diverso» sulla
razionalità”. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
CURARE IL TERRITORIO PER CURARE LE PERSONE
Un contributo di Angelo Nuzzo, Presidente della cooperativa sociale Radici nel Fiume
Fonte lombardiasociale.it - Provare ad andare oltre l’erogazione dei servizi alla persona ribaltando lo stereotipo della persona con disabilità
che deve “normalizzarsi” ed adattarsi al contesto. Il percorso di approfondimento delle realtà territoriali collegate al network di
Immaginabili Risorse procede con l’esperienza della cooperativa sociale Radici nel Fiume [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL COORDINAMENTO REGIONALE CAMPANIA INCONTRA IL COMUNE DI NAPOLI
L'incontro è avvenuto il 12 gennaio u.s.
Giovedì 12 gennaio alle ore 10.00, presso il Comune di Napoli, Salvatore Parisi, presidente della Cooperativa Sociale Napoli Integrazione
a m. Anffas Onlus e del Coordinamento Regionale Anffas Campania ha guidato una rappresentanza del personale della Cooperativa Napoli
Integrazione nell’incontro con l’assessore al Welfare Roberta Gaeta [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
POVERTÀ: 48,3% DI FAMIGLIE NON ARRIVA ANCORA A FINE MESE, 1 SU 4 RISPARMIA
SANITÀ ITALIANA AL 22° POSTO IN EUROPA

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

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha appena pubblicato la "GUIDA ALLE
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ" per guidare le
amministrazioni, le famiglie e gli operatori del settore, all'interno del complesso e
articolato mondo delle agevolazioni fiscali per l'anno 2017. Per scaricare la guida
clicca qui

DALL'EUROPA
Pubblicata l’ultima edizione dell’indagine annuale di Health Consumer
Powerhouse che valuta i sistemi sanitari in base al mix di dati statistici sanitari ufficiali
e il livello di soddisfazione dei cittadini. L'Italia si conferma al 22° posto seppur con
un piccolo miglioramento nel punteggio rispetto all’anno scorso. Il problema sono le
differenze regionali: “Da Roma in su sanità di qualità al sud livello molto basso”. Leggi
la news cliccando qui

DAL

MONDO

Il doppio inferno dei detenuti con disabilità. Un quadro denunciato dall’American
Civil Liberties Union nel suo ultimo rapporto dal quale emergono dettagli deplorevoli.
Sedie a rotelle spesso malandate, barriere architettoniche come scalini, spazi ridotti
e pochi i programmi mirati a rispondere ai diritti dei richiedenti asilo, rifugiati,
e altri migranti con disabilità. Per saperne di più leggi la news cliccando qui

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione Anffas Onlus
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net
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