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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 
 
"NEI PROSSIMI MESI NON CI SARANNO MILIARDI PER IL SOCIALE"  
Dichiarazione del sottosegretario Guerra  
 
Fonte www.superabile.it - "Il governo si è impegnato da subito a disinnescare la bomba dei venti miliardi che dovevano uscire dalla 
delega fiscale, la notizia meno positiva è che non c'è idea di ampliare la spesa nel privato sociale. Possiamo cercare di fare bene le cose
che si fanno senza soldi, perché nei prossimi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
 
"CRESCE IL WELFARE CRESCE L'ITALIA"  
50 organizzazioni invitano a “investire” sul sociale  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it e www.grusol.it - “Non è più sostenibile una prospettiva che veda nel welfare un mero costo, un freno
alla crescita economica”: così 50 organizzazioni sociali si rivolgono agli attori politici, economici e sociali, invitandoli a “ragionare
insieme su un nuovo patto per il sociale, una [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INPS: QUELLA «RIVOLUZIONE COPERNICANA» SEMPRE ATTESA  
Ancora lunghi i tempi di attesa  
 
Fonte www.superando.it - «Quest'uomo, invalido al cento per cento, è stato in coma e dopo esserne uscito, nel gennaio del 2011, 
aveva inoltrato domanda all'INPS per il riconoscimento della Legge 104, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.
Ebbene, solo il 24 gennaio scorso - ovvero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
BENEFICI PER IL PERSONALE CHE ASSISTE LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
E' arrivata la nuova circolare INPS  
 
Fonte www.tecnicadellascuola.it - Con la circolare n. 28 del 28 febbraio 2012, indirizzata ai propri dipendenti, ma che per i suoi
contenuti è di sicuro interesse per tutto il personale dipendente, l’Inps ha illustrato il nuovo quadro normativo derivante dalle recenti 
modifiche legislative introdotte in materia dall’art. 4 del D.L.vo 18 luglio [...]  

 
 
 

Continua la lettura sul portale Anffas
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MALATTIE RARE, BINETTI LANCIA UN INTERGRUPPO  
"Creare un canale istituzionale forte"  
 
Fonte www.direnews.it - "I tagli alla sanità sono micidiali, bestiali, penalizzano soprattutto le persone piuù sole, fragili e in difficoltà. 
Vogliamo incalzare il governo su questo, vogliamo che passi dalle parole ai fatti". Paola Binetti, deputata dell'Udc, presenta il gruppo
interparlamentare per le Malattie rare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DA SEPPELLIRE NEL «CIMITERO DEL PENSIERO STUPIDO»  
Articolo di Franco Bomprezzi*  
 
Fonte www.superando.it - Si sono messi in due per partorire un aborto di pensiero "filosofico". Ho aspettato un po' prima di scrivere.
Volevo davvero capire che cosa stavo provando, dentro di me, come essere umano, come giornalista, come appassionato (in gioventù) 
di filosofia e di etica, come persona con disabilità. Ho voluto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
“COME FARE PER... PROMUOVERE L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA"  
Primo appuntamento con i corsi del CS&FA il 23 marzo a Roma  
 
Si svolgerà a Roma - presso la sede nazionale di Anffas Onlus in via Emanuele Gianturco 1, 00196 - il 23 Marzo p.v. il corso formativo
“Come fare per... promuovere l'adesione e la partecipazione associativa: più soci, più giovani, più attivi! Alla ricerca di nuove strategie”,
rivolto a famiglie, operatori e amministratori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
IL GIORNALE RADIO SOCIALE ANCHE IN FM  
Dal 1 marzo il Terzo Settore è in diretta su 36 radio nazionali  
 
Dal 1 marzo 2012 il Giornale Radio Sociale approda alla Modulazione di Frequenza grazie a 36 Radio italiane che lo trasmetteranno tra
le 18 e le 19 di ogni giorno, dal lunedi al venerdi. Un importante risultato che premia l’originalità di questo prodotto giornalistico
realizzato in presa diretta con il terzo settore. Il Giornale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ALLARME DELL'UNICEF: NEL 2020 1,4 MILIARDI DI PERSONE VIVRÀ NELLE BARACCOPOLI  
Bambini a rischio  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it e www.tuttoscuola.com - Nel mondo 1 persona su 3 che abita in città vive in uno slum, in Africa 6 su
10. E quasi 1,4 miliardi di persone vivranno in insediamenti non ufficiali e negli slum entro il 2020. I bambini che vivono in insediamenti
urbani sono più di un miliardo e anche il loro numero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CIAO, BRUNO!  
Comunicato della FISH*  
 
Fonte www.fishonlus.it - Infaticabile, inarrestabile, ironico e sempre ottimista, rigoroso nella riflessione e nelle azioni: Bruno Tescari è
stato fra i fondatori e gli animatori della *Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap cui Anffas Onlus aderisce. Della FISH
Lazio e della Lega Arcobaleno ha mantenuto una tutt’altro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DAI TERRITORI 
 
 
I FAMILIARI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ CHIEDONO SEMPRE PIÙ TUTELA GIURIDICA  
Raddoppiato il numero di richieste di tutela giuridica pervenute alla Fondazione Piatti  
 
In un contesto generale fatto di incertezza e di disorientamento, i famigliari delle persone con disabilità hanno sempre più bisogno di
informazioni mirate e di un supporto professionale per vedere tutelati i propri diritti. Lo dimostrano i dati relativi alle richieste pervenute
nel corso del 2011 al S.A.I.? [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PATTO DELLA SALUTE 2013-2015  
La proposta delle Regioni  
 
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Sono contenute diverse novità, soprattutto con riguardo ai servizi socio-sanitari per le persone 
non autosufficienti (anziani e persone con disabilità) e conseguenti modifiche nei servizi da erogarsi, nelle tipologie di trattamento, negli
standards di personale e nel sistema di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
LINATE E MALPENSA, UN SEGNALE INCORAGGIANTE  
La SEA ha ottenuto la certificazione di qualità dei servizi di assistenza forniti ai passeggeri con disabilità 
 
Tratto da www.personecondisabilta.it - Lo scorso 15 febbraio SEA e TÜV Italia hanno completato positivamente l'iter per la 
certificazione volontaria dei servizi di assistenza forniti ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nei due scali milanesi. La
certificazione rilasciata da TÜV Italia a Linate e Malpensa è il frutto di un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
IOLAVORO H, UN SERVIZIO DEDICATO ALLA SELEZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ  
Torna l'appuntamento a Torino  
 
Fonte www.dsablog.it - IOLAVORO ritorna il 16 e 17 marzo 2012 al Palasport Olimpico Isozaki di Torino per favorire l’incontro tra chi
offre lavoro e chi è alla ricerca di un impiego. Tra i vari servizi offerti, Iolavoro H mette a disposizione delle persone con disabilità
l’opportunità di poter accedere ai colloqui con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
SICILIA, GLI STABILIMENTI BALNEARI APERTI ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Stabilito da un decreto dell'assessore al Territorio  
 
Fonte www.disablog.it - Gli enti o istituti culturali, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli ordini religiosi, gli enti
ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche che sono assegnatari di concessioni demaniali marittime per attività balneari con 
finalità ricreative e turistiche in Sicilia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FAR VALERE I PROPRI DIRITTI IN TOSCANA  
Nuovo protocollo d'intesa 
 
Fonte www.west-info.eu - Le persone affette da disabilità spesso non riescono a far sentire la propria voce e a far valere i propri diritti. 
Proprio per questo motivo il Cesvot ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il difensore civico della Toscana con lo scopo di sostenere
e rafforzare la rete territoriale di protezione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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QUELL'AUTOBUS NON ACCESSIBILE È UN ATTO DISCRIMINATORIO  
Sentenza del Tribunale di Torino  
 
Fonte www.superando.it - È certamente degna di nota la Sentenza emessa un paio di mesi fa dal Tribunale di Torino, che, come ci
informa la CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà) del capoluogo piemontese, «nel novembre scorso ha dichiarato il GTT [Gruppo
Torinese Trasporti, N.d.R.] responsabile di atti discriminatori in danno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ROMA CAPITALE: DUE CONCORSI RISERVATI A PERSONE CON DISABILITÀ  
Notizie dal Campidoglio  
 
Fonte www.disablog.it - Sono due i concorsi riservati alle persone con disabilità (legge n. 68/1999) banditi da Roma Capitale, per un
totale di 120 posti a tempo indeterminato. Il primo prevede 60 posti per il profilo professionale di “Istruttore URP – Redattore Pagine 
Web – Categoria C Posizione Economica C1 – Famiglia [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
TOSCANA, LA REGIONE ANTICIPA 17 MILIONI PER I SERVIZI SOCIALI  
Rossi, presidente della Regione: "Lo scenario è allarmante"  
 
Tratto da www.superabile.it - La regione Toscana ha stanziato 17 milioni e mezzo di euro alle 34 zone socio-sanitarie della Toscana, 
per sostenere gli interventi ed i servizi sociali per il 2012. "La nostra parte per cercare di mantenere il livello attuale dei servizi sociali in
Toscana la stiamo facendo - ha commentato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
BASTA USARE LE PAROLE «RITARDO» O «RITARDATO»!  
INTESA SU RIPARTO FONDO SANITARIO NAZIONALE 2012  
FUNDRAISING. PARTE IL PRIMO ITALIAN AWARD  
LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE PENSIONI  
E PER GLI SPETTATORI CALVI C'È ANCORA POSTO?  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
6 MARZO  Progetto "Bilanci per i diritti, verificare e comunicare l'uso delle risorse associative per la promozione dei diritti delle 

persone con disabilità" - Milano 

8 MARZO  Seminario formativo "Difendere le persone e i loro diritti dalla crisi" - Terni 

13 MARZO  Gruppo di Auto-Aiuto - Prato 

23 MARZO  Corso formativo "Come fare per... promuovere l'adesione e la partecipazione associativa" - Roma 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
Si svolgerà domenica 25 marzo p.v. "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 anche per il 
2012 ha ottenuto il Patrocinio del Segretariato 
Sociale Rai. Per conoscere le piazze in cui Anffas sarà 
presente consultate il sito www.anffas.net! 

 

DALL'EUROPA  
E' nato in Francia il primo Centro di Informazione 
online sull’Accessibilità, un portale ad hoc che 
raccoglie tutte le principali best practice e 
normative in vigore Oltralpe relative a molteplici settori 
(trasporto, impianti sportivi, immobili, ecc.) e che 
consente anche ai privati cittadini di segnalare 
disservizi o buone pratiche. Per maggiori informazioni 
leggi la news cliccando qui. 
DAL MONDO  
Le persone con disabilità rischiano quattro volte in più
rispetto agi altri di essere vittime di violenza: questo è 
quanto emerso da uno studio internazionale pubblicato 
sulla rivista The Lancet in cui è stato anche evidenziato 
come le persone con disabilità intellettiva siano 
ancora più vulnerabili. Per maggiori informazioni 
lleggi 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 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
   

 
 
 

 

http://www.anffas.net/
http://www.west-info.eu/it/un-click-contro-le-barriere-architettoniche-disabili-francia-accessibilita/
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1914/N2L001=Varie
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net

