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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 
 
NUOVO ISEE. LA DISABILITÀ FA REDDITO?  
Il presidente di Anffas Onlus, Roberto Speziale, commenta lo stato dell'arte
 
Fonte www.vita.it - «Siamo all’assurdo, per non dire al tragico». Così Roberto Speziale, presidente di Anffas, commenta la seconda
bozza sulla riforma dell’Isee, quella che il sottosegretario Cecilia Guerra ha presentato alle associazioni di persone con disabilità lo 
scorso 20 giugno. Siamo ormai alla fine del percorso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
ISEE: LA SITUAZIONE È QUESTA  
di Carlo Giacobini*
 
Fonte www.superando.it - In queste settimane il Governo sta elaborando il decreto che rivede i criteri di calcolo e le modalità di
applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), cioè lo strumento usato per definire l’accesso alle
prestazioni sociali. Si tratta di un decreto che interessa milioni di famiglie italiane [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFINANZIARE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  
La dichiarazione del Ministro Balduzzi
 
Tratto da www.disablog.it - "Parlare in questi giorni di rifinanziamento del fondo nazionale per la non autosufficienza e’ ardito, ma
credo che il nodo nel 2012 vada sciolto e che portero’ la questione in Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il ministro della Salute Renato 
Balduzzi intervenendo ad un incontro organizzato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL LAVORATORE CHE ASSISTE PERSONE CON DISABILITÀ NON SEMPRE PUÒ ESSERE TRASFERITO  
Sentenza della Cassazione Sezione Lavoro 
 
Di seguito è possibile scaricare il testo della recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 9201/2012, con la quale si è stabilito
che il datore di lavoro non può trasferire d'imperio un lavoratore che assiste un proprio congiunto con disabilità, anche se non grave.
Infatti, la Corte ricorda che già ai sensi dell'art. 2103 del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RICONVERSIONE DEI DOCENTI IN ESUBERO SU CATTEDRE DI SOSTEGNO  
Ancora troppe incertezze a soli due mesi dall'inizio dell'anno scolastico 
 
Nel segnalare l'articolo del sito www.tecnicadellascuola.it riproponiamo tutti i dubbi che, nel corso degli ultimi mesi, come Anffas Onlus
abbiamo evidenziato anche al Ministero circa la riconversione dei docenti di ruolo in esubero su posti di sostegno, laddove, viceversa,
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dovrebbero essere utilizzati insegnanti [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LA DISABILITÀ IN RETE  
Come e quanto si parla di disabilità in Rete? 
 
Il sito del Corriere della Sera ha pubblicato un articolo relativo ad una indagine condotta da Nielsen per AriSLA (Fondazione Italiana di
ricerca per la SLA) e AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) che, tra aprile 2011 e aprile 2012, ha analizzato la 
percezione della disabilità in rete raccogliendo e analizzando più di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UNA SCOPERTA SULLA DISABILITÀ INTELLETTIVA LEGATA AL CROMOSOMA X  
La scoperta potrebbe aprire la strada a future, efficaci terapie 
 
Fonte www.superando.it - È stato chiarito per la prima volta il meccanismo molecolare alla base del deficit di apprendimento e memoria
riscontrato nei pazienti affetti da una forma genetica di disabilità intellettiva, quella legata al cromosoma X: a descriverlo, sulle pagine
della rivista scientifica «Neuron», è stata Maria Passafaro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
ANFFAS LOMBARDIA: RIPENSARE IL PROCESSO DI RIFORMA DEL WELFARE  
L'associazione esprime forti dubbi di fronte alle proposte della Regione 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Anffas Lombardia chiede un ripensamento complessivo del processo di riforma del welfare, 
promosso da Regione Lombardia ed una proroga di almeno sei mesi "sui tempi di adeguamento ai requisti trasversali di accreditamento
richiesti" alle associazioni che partecipano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LEDHA E F.A.N.D. : “ULTIMO APPELLO CONTRO I TAGLI”  
Mancano ancora 70 milioni di euro per mantenere lo stesso livello di servizi del 2011 
 
Fonte - Con una lettera inviata oggi, LEDHA e F.A.N.D. hanno chiesto a tutti i Consiglieri regionali di adoperarsi per incrementare il
Fondo sociale regionale della Lombardia in fase di esame dell'assestamento di Bilancio. Lo scorso 13 giugno (leggi la nostra ultima
news al riguardo cliccando qui), al termine della grande manifestazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ORE DI SOSTEGNO, NUOVA SENTENZA TAR  
La n.763/2012 del TAR Toscana 
 
In queste settimane si stanno analizzando il numero di ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno con disabilità in previsione
dell'inizio del prossimo anno scolastico. Prendiamo a pretesto la sentenza del Tar Toscana n. 763/2012 (disponibile seguendo questo 
link)che, in questi giorni sta girando su internet [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE 2012 DI SOCIAL WATCH ITALIA  
INSEDIATO IL COMITATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO ACCESSIBILE  
TERZO SETTORE, ITALIA FANALINO DI CODA  
SHOW ME INCLUSION, LA SFIDA  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
4 LUGLIO  Secondo appuntamento con "Svegliamo la creatività!" - Udine 

6 LUGLIO  “Disabilità Intellettiva e... sessualità e percorsi educativi: esperienze a confronto” - Roma 

7 LUGLIO  “Lettura attiva di favole a rilievo”- Udine 

9 LUGLIO  “I libri illeggibili” - Udine 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
Si svolgerà il 6 luglio p.v. a Roma (c/o sede nazionale 
di Anffas Onlus in via Casilina 3/T - 00182) il corso 
formativo "Disabilità Intellettiva e... sessualità e 
percorsi educativi: esperienze a confronto" che si 
propone di fornire strumenti utili a promuovere il diritto 
alla sessualità ed alla sua educazione ed individuare 
approcci e metodologie con il messaggio della 
Convenzione. Per maggiori informazioni sui contenuti e le 
iscrizioni clicca qui

 

DALL'EUROPA  
E' stato presentato nei giorni scorsi un rapporto 
dell'Agenzia UE per i diritti fondamentali che ha 
evidenziato come ancora oggi in Europa i diritti delle 
persone con disabilità non sono rispettati . Per tale 
motivo, lo stesso rapporto invita gli Stati Membri a 
promuovere azioni di contrasto a queste 
discriminazioni. Per saperne di più, leggi la news 
integrale cliccando qui e consulta il rapporto (non 
disponibile in italiano) seguendo questo link
DAL MONDO  
C'è anche la disabilità tra i temi sul tavolo di Rio + 20, 
la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo 
sostenibile (Uncsd) svoltasi a Rio de Janeiro. Il 
documento finale "The future we want" contiene 
infatti cinque riferimenti alla disabilità. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Casilina 3/T, 00182 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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