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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 
 
ISEE E DISABILITÀ: COSA CAMBIERÀ?  
Ecco il nostro approfondimento sulla riforma che il Governo si appresta a varare 
 
Premessa del Presidente Nazionale Anffas Onlus – Roberto Speziale Facendo seguito alle notizie che Anffas ha in questi ultimi mesi 
diramato, sia attraverso il portale associativo che tramite alcuni organi di stampa (si veda a questo proposito l’intervista rilasciata al
settimanale Vita disponibile a questo link) riteniamo importante, vista [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LA POVERTÀ IN ITALIA: DOVE SONO LE PERSONE CON DISABILITÀ?  
Il Presidente Nazionale Anffas: basta ignorare le persone con disabilità e le loro famiglie!  
 
Riportiamo di seguito il Comunicato Stampa Anffas Onlus - E’ stato diffuso in questi giorni il rapporto Istat “La povertà in Italia 2011", 
rapporto che restituisce una “fotografia” della situazione di povertà, assoluta e relativa, delle famiglie italiane, tenendo in
considerazione una serie di fattori: luogo di residenza, numero di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
CANCELLATI GLI OSSERVATORI DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO  
Dichiarazione del Forum Nazionale del Terzo Settore  
 
Abbiamo appreso con sconcerto che la spending review non si occupa solo della riduzione della spesa pubblica ma anche della
ridefinizione del sistema della partecipazione della società civile, sostanzialmente cancellandola. Tra il 2 e 10 agosto vengono aboliti tra
gli altri l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, l'Osservatorio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANCHE L'INFANZIA TAGLIATA DALLA SPENDING REVIEW  
Prossimi alla chiusura anche l'Osservatorio Infanzia e il Comitato Minori Stranieri  
 
Fonte www.vita.it - L’allarme lo ha lanciato per primo il Forum Terzo settore. Con la scusa della spending review, il Governo Monti sta
cancellando gli spazi di confronto con il non profit. Anche dove gli organismi in questione non costano nulla e la loro cancellazione,
quindi, non fa risparmiare nulla. L’articolo incriminato è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ANCHE LA CAMERA CHIEDE AL GOVERNO INIZIATIVE MIRATE PER GARANTIRE L’ATTUAZIONE DEI LEA  
Approvata una risoluzione 
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Fonte www.disablog.it - Nella seduta dell’11 luglio 2012, presieduta dall’On. Giuseppe Palumbo (Pdl), la Commissione Affari sociali della
Camera ha approvato all’unanimità l’allegata risoluzione presentata dall’On. Mimmo Lucà (Pd) che «impegna il Governo ad assumere le
iniziative necessarie per assicurare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RIFORMA DEL LAVORO, LA GUIDA PER LE ONP  
Una dispensa ad hoc da scaricare e conservare 
 
Fonte www.vita.it e www.lavoro.gov.it - E' entrata ieri in vigore la riforma del mercato del lavoro firmata dal ministro Elsa Fornero l.92
del 28/06/2012). Tra le numerose disposizioni contenute nel provvedimento assumono particolare rilievo le modifiche alla disciplina di
alcune tipologie contrattuali, quali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, RISOLUZIONE IMPEGNA IL GOVERNO AD UNA "CORRETTA ATTUAZIONE"  
Approvata una risoluzione  
 
Fonte www.superabile.it - Assicurare la "corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-
sanitarie, previste dai Lea". E' l'obiettivo che il governo viene impegnato a perseguire in una risoluzione approvata all'unanimità nei
giorni scorsi in Commissione Affari sociali della Camera, dopo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARRIVA DOTCOM, DATABASE SULLA CRPD  
Monitoraggio della Convenzione  
 
Fonte E-Include Newsletter - L'Academic Network of European Disability Experts ha creato un sito web, DOTCOM, già on line, in cui è
possibile vedere quanto e come la CRPD è rispettata e promossa nei vari paesi europei. Tra i settori analizzati vi sono occupazione,
educazione, accessibilità e vita indipendente. Per cercare i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
ASSISTENZA EDUCATIVA, LEDHA CHIEDE L'INTERVENTO DELLA REGIONE  
Si faccia chiarezza nel rimpallo di responsabilità tra Comuni e Province”  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Dal 12 settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, gli studenti con disabilità che frequentano
le scuole superiori rischiano di non poter usufruire del servizio di assistenza educativa cui hanno diritto. "Ci arrivano segnali molto
preoccupanti: sono sempre più numerose [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA DEVE ESSERE PREPARATO!  
Lo stabilisce una sentenza del TAR Calabria 
 
L'assistente all'autonomia e alla comunicazione deve essere professionalmente preparato: questo è quanto ha stabilito il TAR Calabria
con la sentenza 438/2012 del 23 Maggio 2012, pubblicata il 21 Giugno 2012. Alla base della sentenza, il ricorso di una famiglia che si
era vista rifiutare dal proprio comune di residenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
LOMBARDIA: APPROVATO IL BILANCIO, RIMANGONO I PROBLEMI  
L'appello di LEDHA  
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Fonte www.personecondisabilita.it - Il Consiglio regionale ha approvato la legge di assestamento di Bilancio. Un provvedimento che,
anche grazie alla spinta e alle richieste delle associazioni culminate nella manifestazione dello scorso 13 giugno, ha visto incrementare il
Fondo sociale regionale da 40 a 70 milioni di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BENE L’ACCREDITAMENTO, MALE LA TEMPISTICA  
Il commento della Ledha sulla nuovo sistema di accreditamento del Comune di Milano 
 
Fonte www.superando.it - Con l’introduzione del sistema di accreditamento per il sostegno educativo agli alunni con disabilità, il
Comune di Milano si propone di arrivare al 12 settembre – primo giorno del nuovo anno scolastico – con un elenco degli operatori 
accreditati, all’interno del quale le famiglie potranno indicare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
SPETT.LE COMMISSIONE...  

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

31 LUGLIO  Premio Louis Braille - Roma 

24 AGOSTO  "La Forza della Differenza" - Atessa (Chieti) 

2 SETTEMBRE  Vacanza Formativa a Urbino 

2 SETTEMBRE  Campus residenziale per soggetti giovani adulti con disabilità - Urbino 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
Sono in discussione gli emendamenti alla Spending 
Review, la legge sulla "razionalizzazione della 
spesa pubblica", che sta toccando ancora una volta in 
maniera profonda le risorse destinate al welfare. 
Molte le preoccupazioni del terzo settore che si è già 
mobilitato chiedendo una modifica del testo, in 
particolare per ciò che riguarda l'art.4 del testo di legge 
relativo alla fornitura di servizi da parte della 
pubblica amministrazione al privato sociale. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news.
DALL'EUROPA  
Si chiama Didier Peleman ed è il primo candidato 
politico con disabilità intellettiva: parteciperà alle 
elezioni locali della città di Gent (Belgio) con il 
partito Flemish Christian-Democratic CD&V party. Per 
saperne di più leggi la nostra news e l'articolo in lingua 
inglese.  
DAL MONDO  
Lo stato del Nauru ha ratificato la Convenzione Onu 
sui Diritti delle Persone con Disabilità il 27 giugno
u.s. Le ratifiche alla Convenzione sono ora 117 e quelle 
al Protocollo 71. Per maggiori informazioni clicca qui.
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La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 

Anffas Onlus - Via Casilina 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 GRATIS 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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