
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 16/2012  
   

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 
 
 
EMESSO IL MESSAGGIO INPS PER LE VERIFICHE STRAORDINARIE NELL’ANNO 2012  
Anche quest’anno Anffas rileva grosse anomalie nella procedura individuata 
 
L’inps ha emesso il Messaggio n. 6796 del 19 aprile 2012 per disciplinare le verifiche straordinarie della persistenza dei requisiti sanitari
per le persone già dichiarate invalide civili, da compiere nel corso dell’anno 2012. A tal proposito, ricordiamo che le verifiche 
straordinarie devono essere 250.000 per l’anno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
"DISABILITÀ INTELLETTIVA E… GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO"  
L'11 maggio a Genova un nuovo corso formativo del CS&FA
 
L'11 Maggio p.v. si terrà a Genova il corso formativo “Disabilità Intellettiva e… Gestione del Rischio Clinico – Risk Management -
Prevenire gli eventi avversi e le loro conseguenze”. La gestione del rischio clinico va intesa come un processo sistematico di
identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, sia attuali che potenziali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
GUERRA: LE POLITICHE SOCIALI STANNO SCOMPARENDO  
La sottosegretario parla a Frequenze Modavi e tra le cause mette il "familismo negativo" 
 
Tratto da www.vita.it - Le politiche sociali in Italia stanno scomparendo. A dirlo ai microfoni di Frequenza Modavi (la radio del sociale) è
Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che parlando a Frequenza Modavi ha definito il
Terzo settore «un soggetto attivo, capace di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INDIVIDUATE LE MODALITÀ DI RICONVERSIONE DEI DOCENTI IN ESUBERO IN INSEGNANTI DI SOSTEGNO  
Riflessioni di Anffas Onlus sull'argomento 
 
Tutti ricorderanno che nel corso degli ultimi mesi vibranti erano state le proteste degli insegnanti precari di sostegno, delle famiglie e
delle Associazioni di tutela degli alunni con disabilità, allorquando il Miur aveva annunciato di voler utilizzare gli insegnanti non
specializzati per il sostegno, ma in esubero per gli alunni con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
APPROVATO IL PIANO NAZIONALE FAMIGLIA  
Riccardi: un fatto storico
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Tratto da www.redattoresociale.it - Il ministro lo ha presentato alla stampa. Un piano, ha spiegato, che non vuole essere un “libro dei
sogni” e che verrà supportato con uno stanziamento complessivo di circa 80 milioni di euro. “Condizionerà le scelte politiche”. Oltre alla
prima infanzia e agli anziani il testo prevede anche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DL FISCALE: NESSUNA ESENZIONE PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ  
Le detrazioni saranno, eventualmente, a carico dei Comuni 
 
Dal sito del Corriere della Sera, www.corriere.it, si è appreso che il Dl fiscale ha decretato l'assenza di esenzioni per anziani e persone 
con disabilità ricoverati in ospizi e ospedali: le eventuali agevolazioni per questa fascia della cittadinanza - e per ciò che concerne le 
proprietà immobiliari degli italiani all'estero - saranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
L'INSEGNANTE SI ASSENTA? LO SOSTITUISCE IL DOCENTE DI SOSTEGNO!  
Che ne è stato dell'integrazione scolastica? 
 
Fonte www.disabili.com - Il provvedimento ministeriale n. 9839/10 vieta di sostituire i docenti assenti con il personale in servizio sui
posti di sostegno. Eppure, tale espediente è stato usato molte volte. La nota ministeriale, infatti, prevede che non si debba ricorrere
agli insegnanti di sostegno, salvo casi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FTS: "BENE LA STABILIZZAZIONE DEL 5X1000, MA RIMANGA UNO STRUMENTO DI SUSSIDIARIETÀ"  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore 
 
E' molto positiva la notizia della stabilizzazione del cinque per mille annunciata dal Governo. Sarebbe una svolta decisiva per uno
strumento di sussidiarietà fiscale, nato in via sperimentale nel 2006, che consente al contribuente di dedicare il cinque per mille della 
propria imposta sul reddito a sostegno delle attivita' [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DEL VOLONTARIATO NEL MONDO  
Ancora difficile fare stime precise 
 
Fonte www.nonprofitonline.it - I volontari "sono una nazione". Se venissero contati come popolazione residente in un ipotetico paese, si 
piazzerebbero al nono posto nella classifica mondiale dopo la Russia e prima della Nigeria con circa 140 milioni di persone. E' quanto
riporta il primo Rapporto sullo stato del volontariato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LE RETTE NEI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANE  
Articolo a cura di Salvatore Nocera*
 
Fonte www.superando.it - È stata pubblicata qualche mese fa, per Maggioli Editore, un'interessante trattazione, significativa sin dal
titolo (Le rette nei servizi per persone con disabilità ed anziane. La compartecipazione al costo dei servizi residenziali, diurni e 
domiciliari), curata da un gruppo di professionisti del diritto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ADDIO A PIERMARIO MOROSINI  
La riflessione di Maurizio Nicosia, presidente Anffas Onlus Caltanissetta
 
Il dramma che ha colpito questo ragazzo è tanto grande quanto ignoto è il mondo della disabilità che colpisce indistintamente l’uomo 
comune della strada così come i personaggi alla ribalta della cronaca. Oggi si tratta di un giovane calciatore che prima di ogni cosa era
una persona che rappresenta uno spaccato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE: IL PARERE DELLE REGIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE  
Approvato un documento di valutazione che richiama la Convenzione Onu
 
Fonte www.regioni.it - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 4 aprile u.s., ha approvato un
documento di valutazione della proposta di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche da rappresentare alla
commissione ambiente, territorio e lavori pubblici (C 4573). [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LOMBARDIA, 38 MILIONI PER LA SPERIMENTAZIONE SOCIOSANITARIA  
Approvate le linee guida. Non c'è una data limite entro cui presentare i progetti 
 
Tratto da www.vita.it - Regione Lombardia ha approvato le linee guida per l‘attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di
welfare, già previste nella dgr 2633 del 6 dicembre 2011 (nota come "delibera delle regole"). Vengono assegnati 38 milioni di euro per
progetti sociosanitari a carattere [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CONTINUANO LE INIZIATIVE PER DIFFONDERE LA CONVENZIONE ONU  
Prossimo appuntamento a Modica 
 
Fonte www.superando.it - Con la consapevolezza che la «Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità è uno strumento
fondamentale per accrescere l'inclusione sociale e la diretta partecipazione di queste ultime» - come dichiarano i promotori
dell'iniziativa - è stato organizzato a Modica (Ragusa), per i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SERVE PIÙ QUALITÀ PER RENDERE SOSTENIBILI I TAGLI  
Convegno a Terni 
 
Fonte www.superando.it - Una conferenza stampa è stata convocata per martedì 24 aprile a Terni (presso il Centro per l'Autonomia
Umbro, ore 11) dalla FISH Umbria (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce), dalla FAND
Umbria (Federazione tra le Associazioni Nazionali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
A BARI IL IV FORUM NAZIONALE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA  
Presente anche il Presidente Vendola 
 
Fonte www.dire.it - Se crescono le disuguaglianze, diminuiscono diritti e dignita', salute e coesione sociale. Come reagire? Con questo
interrogativo si e' aperto il IV Forum nazionale sulla non autosufficienza organizzato da Maggioli editore a Bari, presso Villa Romanazzi
Carducci.E' Massimo Campedelli a tentare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
MEGLIO LA MULTA CHE L'ASSUNZIONE!  
APERTE LE ISCRIZIONI AL PRIMO NON PROFIT EMAIL AWARD  
DAL LAVORO VOLONTARIO UN CONTRIBUTO DI 400 MILIARDI DI DOLLARI ALL’ECONOMIA MONDIALE  
SALUTE, LA CRISI ROVINA: ITALIANI SEMPRE PIÙ GRASSI E DEPRESSI  
QUALCHE VOLTA DALLE FERROVIE ITALIANE ARRIVANO ANCHE BUONE NOTIZIE  
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Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
27 APRILE  “Handicap e sport. Sci per ragazzi speciali” - Vasto 

27 APRILE  Seminario "Per i diritti, insieme, fuori dalla crisi" - Ascoli Piceno 

28 APRILE  Percorso Formativo "Libri Tattili" - Udine 

2 MAGGIO  Festival delle Abilità Differenti - Carpi, Correggio, Modena, Bologna 

11 MAGGIO  "Disabilità Intellettiva e… Gestione del Rischio Clinico" - Genova 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
La Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome ha diffuso il proprio commento sulle 
problematiche legate all'accessibilità e alle barriere 
architettoniche. In particolare è stato evidenziato come 
sia importante superare il concetto di eliminazione 
delle barriere architettoniche per promuovere invece 
quello di "progettazione universale". Per 
approfondire leggi la nostra news.

 

DALL'EUROPA  
L'EDF ha invitato il Consiglio Europeo a sostenere le 
condizioni ex-ante in materia di non 
discriminazione, parità di genere e disabilità ai 
sensi dell'allegato IV della proposta della Commissione 
per il regolamento Disposizioni comuni. L'invito è una 
conseguenza diretta della decisione della presidenza 
danese di presentare un testo di compromesso sulla 
questione, cosa che potrebbe minare l'impatto dei 
Fondi per occupazione, inclusione economica e 
sociale. Maggiori informazioni a questo link.
DAL MONDO  
E' stato presentato nei giorni scorsi a Roma il primo 
Rapporto Mondiale sullo stato del Volontariato nel 
Mondo, un documento che descrive i volontari quasi 
come una nazione, ammontando questi a ben 140 
milioni. Per maggiori informazioni sul Rapporto, leggi la 
nostra news cliccando qui.  

 
 

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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