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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 11/2012  
   

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 
 
LAVORO, IL CONGEDO BIENNALE STRAORDINARIO  
Approfondimento di Anffas Onlus 
 
Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dell’emanazione da partedell’Inps della Circolare n. 32/2012 con cui l’Istituto ha voluto dare
determinazioni puntuali per il riconoscimento dei permessi retribuiti e del congedo biennale per l’assistenza a persone con disabilità,
così come da modifica legislativa del Dlgs n. 119/2011. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON AUTOSUFFICIENZA, PASSI AVANTI ANCHE SENZA SOLDI  
di Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al Welfare  
 
Tratto www.affaritaliani.libero.it - Per far partire un buon piano nazionale per la non autosufficienza occorrerebbero 1,5 - 2 miliardi di 
euro, ma siamo dentro vincoli economici strettissimi. Ciononostante, anche senza soldi, si possono fare passi importanti. Si è riaperto 
un tavolo istituzionale su un discorso che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
AGENZIA TERZO SETTORE. ZAMAGNI SI ARRENDE MA AVVERTE...  
Così il Governo vuole il controllo della società civile  
 
«Riportare le funzioni e i compiti dell’Agenzia in seno al Ministero del Lavoro significa proprio questo: non riconoscere la piena
autonomia ai corpi intermedi della società, riconducendone l’operato al controllo e alla vigilanza di un ente della pubblica
amministrazione. La giustificazione addotta della mancanza di fondi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL BIVIO DELL'INFANTICIDIO. CHI FERMA I NUOVI BARBARI?  
Articolo di Gian Luigi Gigli  
Fonte Avvenire - Sono tantissime le critiche nei confronti della tesi dei due studiosi italiani riportate dal quotidiano Avvenire ed in cui si
ipotizzava addirittura la possibilità di ricorrere ad un "aborto post-natale", ossia infanticidio, nel caso in cui dopo la nascita si
verificassero le stesse condizioni per cui si sarebbe potuti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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FONDO PER IL DIRITTO AI LAVORATORI CON DISABILITÀ: NUOVO RIPARTO  
Pubblicato il Decreto Ministeriale  
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27
ottobre 2011 contenente la “Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle
disponibilità del Fondo per il diritto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
I RICORSI COLLETTIVI, LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E IL TETTO DEGLI ALUNNI  
Articolo a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Dal momento che le spese dei singoli ricorsi sono sempre più cresciute, le famiglie vanno organizzandosi per
proporre più frequentemente ricorsi collettivi, relativi cioè a numerose situazioni simili e che ovviamente comportano costi minori. E così
il Coordinamento Scuole Elementari di Roma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NON AUTOSUFFICIENZA. ASSISTENZA DOMICILIARE SOLO PER IL 4%  
I dati di una ricerca Spi-Cgil  
 
Fonte www.vita.it - Le persone non autosufficienti in Italia sono 2 milioni e 600mila. Di questi ben 2 milioni sono persone anziane. Lo
dice una indagine conoscitiva di Spi-Cgil, presentata a Roma. L’indagine ha coinvolto tutte le regioni d’Italia e ha fotografato lo stato
attuale della non autosufficienza, l’assistenza domiciliare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L'ITALIA INTRAPRENDA UN SERIO CAMMINO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, RAZZIALI E NON  
Pubblicate le raccomandazioni per il Governo  
 
Fonte www.superando.it - Il CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination), Comitato delle Nazioni Unite che si occupa 
di discriminazioni razziali, ha pubblicato in questi giorni le Raccomandazioni per il Governo italiano, al termine della sua ottantesima
sessione di lavoro, che nelle scorse settimane [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
 
ROMA, FERMATE INACCESSIBILI. IL SINDACO ALEMANNO: "LA SENTENZA È GIUSTA"  
Il primo cittadino ammette la correttezza della decisione del Tribunale civile di Roma  
 
Fonte www.superabile.it - "Devo assolutamente ammettere che si tratta di una sentenza giusta". Così il sindaco di Roma Gianni 
Alemanno ha commentato la sentenza del Tribunale civile che ha condannato il Comune per le fermate degli autobus inaccessibili alle
persone con disabilità. La battuta del sindaco [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FATTORE FAMIGLIA: ANCI CONTRARIA  
Secondo l'Associazione la norma avrà l’effetto contrario rispetto agli obiettivi di equità sociale  
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Riportiamo il testo della lettera inviata da Anci Lombardia ai Sindaci ed agli Assessori alle Politiche
Sociali: Oggetto: Legge Consiglio Regionale 039/2012 "Cara/Caro Sindaco, Con LCR 039 dal Consiglio Regionale, sono state approvate
le "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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FERRARA, I PARENTI DEI RICOVERATI IN RSA POSSONO RECEDERE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA  
Lo ha stabilito il Tribunale di Ferrara 
 
Fonte www.superabile.it - I parenti degli anziani ricoverati in Rsa possono recedere dall'impegno di versare la retta se vengono a
trovarsi nelle condizioni di non poterla più pagare. È quanto ha stabilito il Tribunale di Ferrara nel decidere sul caso della figlia di
un'anziana ricoverata in una casa protetta alla quale era stato chiesto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ LO PAGA IL COMUNE  
Sentenza del Tar Puglia  
 
Fonte www.personaedanno.it - Un comune disconosce la legittimità di una ASL, alla quale il comune medesimo ha delegato l’esercizio
della funzione relativa, di affidare a terzi la gestione del servizio di trasporto di persone con disabilità addebitando gli oneri al medesimo
comune in quanto quest’ultimo non si ritiene responsabile del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
AGEVOLAZIONI: ARRIVA IL "QUOZIENTE ROMA"  
SANITÀ PUBBLICA, CENSIS: "DOPO I TAGLI MENO QUALITÀ E PIÙ SPESA PRIVATA"  
JESOLO4ALL: UNA CITTÀ E UNA SPIAGGIA PER TUTTI  
CENSIS. GLI ITALIANI RISCOPRONO I LEGAMI SOCIALI  
LE UNIVERSITÀ SI COORDINANO  

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
22 MARZO  Convegno "IN&AUT - Percezioni sensoriali e comunicazione nell'autismo" - Crema 

24 MARZO  Concerto "A squarciagola - grande concerto per voci e strumenti" -Cinisello Balsamo 

25 MARZO  DIVERSAMENTE DOC sbarca al Vinitaly - Verona 

25 MARZO  Anffas in Piazza - V Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - Italia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Continuano ad aggiungersi nuove piazze per "Anffas in 
Piazza - V Giornata Nazionale della Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale", iniziativa volta alla 
sensibilizzazione e informazione sui temi della 
disabilità intellettiva e/o relazionale, che si svolgerà il 25 
marzo p.v. e che anche per il 2012 ha ottenuto il 
Patrocinio del Segretariato Sociale Rai. Per gli 
aggiornamenti clicca qui

 

DALL'EUROPA  
Sarà approvato il prossimo autunno l'European 
Accessibility Act, pacchetto legislativo ad hoc con 
l'obiettivo di assicurare il pieno accesso all’ambiente 
fisico, ai trasporti e ai servizi d’informazione e 
comunicazione su cui sta lavorando direttamente la 
Commissione Europea e per il quale è stata aperta 
una ha promosso una consultazione pubblica. Per 
saperne di più, leggi l'articolo dedicato cliccando qui.  
DAL MONDO  
Si svolgerà domani, 21 marzo, la Giornata Mondiale 
sulla Sindrome di Down, arrivata quest'anno alla 
settima edizione e che per la prima volta sarà osservata 
ufficialmente anche dalle Nazioni Unite. Tante iniziative 
sono previste in tutto il mondo per informare e 
sensibilizzare sul tema. Approfondisci l'argomento 
consultando il sito 
http://www.worlddownsyndromeday.org

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 

Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 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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