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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 7/2012  
   

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 
 
SCOMPARSI MIGLIAIA DI FALSI INVALIDI  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* 
 
Ciclicamente e strumentalmente ritorna il tormentone sui falsi invalidi, ora responsabili del dissesto economico del Paese, ora “cespite” 
dal quale attingere per rimpolpare la scheletrica ossatura delle politiche sociali. Questa volta è l’autorevole Corriere delle Sera, con
articolo di Enrico Marro (15 febbraio 2012, pagina 13) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
CON LE DEROGHE SI REALIZZA L'INTEGRAZIONE?  
Che ne è della scuola inclusiva?  
 
Fonte www.disabili.com - L’integrazione degli alunni con disabilità nella scuola è una questione sempre attuale e mai del tutto risolta,
insieme a quella delle cattedre di sostegno non sufficienti a garantire il diritto allo studio. La situazione viene ormai sempre più spesso 
risolta nei tribunali, che in genere ripristinano le ore di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSISTENZA PROTESICA INAIL: IL REGOLAMENTO IN SCHEDE DETTAGLIATE  
Novità: gli interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione  
 
Fonte www.superabile.it - Tipologie, tempi e modi di fornitura per protesi, presidii e ausili: è questo il senso delle settanta schede che
facilitano la navigazione della pubblicazione Inail "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di
interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL 5X1000 AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI  
A rischio un importante strumento di sussidiarià fiscale  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore Il decreto legge 98/2011 ha ribadito la possibilità di destinare 
il 5xmille anche al finanziamento di attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, ma in una forma del tutto inedita. Dal modello
per la dichiarazione dei redditi 2012 reso noto in questi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ICI, GIÙ LE MANI DAL NON PROFIT  
Un appello bipartisan al Governo  
 
Tratto da www.vita.it - Uno schieramento bipartisan di deputati ha messo in guardia il governo dal non tentare colpi di mano sull'Ici.
"Vediamo che la decisione del governo di preparare un emendamento sul pagamento dell'Ici da parte della Chiesa ha riportato in
superficie il solito rigurgito anticlericale", hanno dichiarato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: LE RICHIESTE DELLA CGIL  
"Diventi una priorità del Governo"  
 
Tratto da wwwrassegna.it - “In un momento molto difficile per il paese non devono venire a mancare gli adeguati sostegni perché le
persone con disabilità possano sopportare, con il rispetto e la dignità che si deve loro, le sofferenze che si portano dietro”. E' il
messaggio che la responsabile dell'ufficio politiche per la disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
RARI, MA FORTI INSIEME  
Giornata Mondiale delle Malattie Rare 
 
Fonte www.superando.it - Nata nel 2008, anno bisestile, in un giorno "raro" per definizione come il 29 febbraio, la Giornata Mondiale
delle Malattie Rare - centrata quest'anno sul tema della solidarietà, Rari ma forti insieme - torna alla sua "data naturale" e anche in 
questa quinta edizione, a coordinare varie iniziative su tutto il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
UNA TRAGICA MEMORIA, DA TENERE SEMPRE VIVA  
A Roma "In Memoriam - Aktion T4 - Lo sterminio nazista delle persone con disabilità" 
 
Fonte www.superando.it - Inaugurata per la prima volta in occasione dell'XI Congresso Mondiale di Psichiatria ad Amburgo nel 1999, 
grazie al lungo lavoro di ricerca di Michael von Cranach, direttore fino al 2007 della Clinica Psichiatrica tedesca di Kaufbeuren (già luogo
di sterminio di persone con disabilità), la Mostra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIANO FORMATIVO DEL CS&FA ANFFAS 2012  
Al via i nuovi corsi!  
 
In considerazione degli incoraggianti risultati raggiunti nel corso del 2011, Anffas Onlus ha il piacere di presentare il nuovo piano
formativo del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus per l’anno 2012, promosso in collaborazione e grazie al supporto operativo del
Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas “La rosa blu” [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
 
SARDEGNA, L.162: IL TAR DICE NO AL TAGLIO DEI FINANZIAMENTI  
Accolto il ricorso dei familiari delle persone con disabilità  
 
Già qualche anno fa, a cavallo degli anni 2008- 2009, Anffas Onlus aveva segnalato ad un familiare di una persona con disabilità sarda 
l'illegittimità dell'utilizzo dell'ISEE familiare quale criterio per verificare l'accessibilità ai contributi per i progetti personalizzati previsti
dalla Legge n. 162/1998 in favore delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LABORATORIO ANFFAS ONLUS NON DISCRIMINAZIONE  
Nuova iniziativa di Anffas Brescia e Anffas Onlus Nazionale 
 
Discriminare significa negare il diritto umano di ciascuno di partecipare su basi di uguaglianza allo sviluppo della comunità in cui vive.
Discriminare significa pensare di essere autorizzati a negare diritti, dignità e libertà in nome dell’appartenenza ad un gruppo (sociale,
etnico, religioso, politico, economico, culturale) che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
WEB E NON PROFIT. PARTE LA SECONDA INDAGINE NAZIONALE  
SUI CONGEDI PARENTALI IL PIEMONTE LANCIA UN PIANO APRIPISTA  
L’INSUBRIA ADOTTA LA CARTA DEI SERVIZI DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
21 FEBBRAIO  Presentazione del Contact Center Integrato SuperAbile - Roma 

22 FEBBRAIO  Convegno nazionale “Il Registro Nazionale e i Registri Regionali ed Interregionali delle malattie rare” - Roma 

23 FEBBRAIO  Convegno "Autismo e inclusione sociale" - Pescara 

23 FEBBRAIO  Workshop "Clinical practice guidelines on rare diseases" - Roma 

27 FEBBRAIO  "Il Volo di Pegaso - Raccontare le malattie rare: parole e immagini… In cammino" - Roma 

27 FEBBRAIO  "Open Day - Informazione, ricerca e cure: un percorso dedicato alle malattie rare" - Ranica (BG) 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA 
Si celebrerà il prossimo 25 marzo "Anffas in Piazza - 
V Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale”, la manifestazione nazionale 
organizzata da Anffas Onlus nata con l’obiettivo di 
sensibilizzare ed informare i cittadini sulla disabilità 
intellettiva e/o relazionale e che per il 2012 avrà come 
tema primario la Convenzione Onu sui Diritti delle 
Persone con Disabilità. Continuate a seguire il sito 
www.anffas.net per nuovi aggiornamenti! 

 

DALL'EUROPA  
L'European Forum Disability insieme all' 
International Disability Alliance e al World 
Network of Users and Survivors of Psychiatry e 
all'European Network of (ex-)Users and Survivors 
of Psychiatry vuole intervenire davanti alla Corte 
Europea dei Diritti Umani contro la Lettonia in 
relazione alla privazione illegale della libertà delle 
persone con disabilità psicosociali. Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news
DAL MONDO  
La rivista "Disability and Society" sta preparando un 
focus su "Disability, global conflict and crisis" e sta 
raccogliendo documentazione sulle conseguenze che le 
crisi mondiali e i confilitti stanno avendo sulle 
persone con disabilità e su come queste stanno 
affrontando e hanno affrontato queste situazioni. La 
scadenza per l'invio è il 1 agosto 2012. Per 
approfondire clicca qui (testi in ingua inglese)

 
 

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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