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Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui
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
RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ: AL VIA UN'INDAGINE CONOSCITIVA AL SENATO
La decisione adottata dalla Commissione igiene e sanità, d'intesa con la Commissione lavoro.
Fonte www.superabile.it - Partirà a breve l'indagine conoscitiva sulle misure di riconoscimento e accertamento dell'invalidità civile e
delle relative indennità di accompagnamento: una speranza di accende quindi per le numerose persone con disabilità che, in questi
mesi, hanno denunciato da più parti i disagi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
WELFARE E TAGLI AGLI ENTI LOCALI: IL FTS INCONTRA IL SOTTOSEGRETARIO GUERRA
L'incontro è previsto per domani
Tratto da www.forumterzosettore.it - Mercoledì 25 gennaio, alle ore 13.00, una delegazione di componenti il coordinamento nazionale
del Forum del Terzo Settore incontra il Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra. Il tema
all’attenzione del Governo è quello della drastica [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOI, INVISIBILI, AZZERATI DALLA GRANDE CALCOLATRICE
Articolo di Franco Bomprezzi
Fonte settimanale Vita - "2011, il ritorno dell'Uomo Invisibile". Ecco il titolo del film che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, giorno dopo
giorno, sepolti dal Grande Potere Universale dei Numeri. Scomparsi, vaporizzati, annientati. Migliaia, centinaia di famiglie. Giovani,
anziani, donne. Tutti scomparsi, riassorbiti dalle statistiche [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE
Chiarimenti sulla sentenza del Consiglio di Stato
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Il Consiglio di Stato con la sentenza N° 6999 del 2011 (scaricabile sul sito
www.studiolegalemarcellino.it) si è occupato del c.d. "Progetto di Vita Indipendente". Il "progetto di vita indipendente" è disciplinato
dalla legge N° 162/98 e l'occasione è utile per manifestare alcuni chiarimenti [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MALATTIE RARE, MOZIONI E NUOVO RAPPORTO
Qualcosa si muove per le persone con malattie rare
Fonte www.camera.it e www.superando.it - E' intervenuto anche il Ministro della Salute Renato Balduzzi durante la discussione di tre
mozioni sulle malattie rare illustrate da alla Camera da Paola Binetti, Udc, Marco Rondini, Lega, e Margherita Miotto, Pd, con l'obiettivo
di sensibilizzare il Governo a portare avanti [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ENTI NON PROFIT: ISTITUITO IL "VISTO" PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Istituito con il Decreto 11 maggio 2011
Tratto da www.nonprofitonline.it - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2011 il Decreto del Ministero degli affari
esteri dell'11 maggio 2011 con il quale diventa operativa la possibilità, per alcune tipologie di enti non profit, di stipulare convenzioni
che consentano l'ingresso di volontari stranieri da impiegare nelle [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
PIANI DI ZONA 2012 – 2014: POLITICHE SOCIALI A PARTIRE DAI DIRITTI
Iniziata la stesura dei piani di zona della Regione Lombardia
Fonte www.personecondisabilita.it - In questo periodo di crisi economica e dei bilanci pubblici le associazioni delle persone con
disabilità sosterranno solo le scelte che concretamente difendano, garantiscano e promuovano i diritti delle persone con disabilità. La
Regione Lombardia è suddivisa in novantotto distretti sociosanitari [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL PROTOCOLLO D'INTESA SULL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA IN SICILIA
L'opinione di Francesco Marcellino*
Articolo pubblicato su www.superando.it - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 13 gennaio scorso è stato pubblicato il
Decreto Presidenziale del 23 dicembre 2011 dal titolo Approvazione del protocollo di intesa per l'attuazione del Sistema regionale
integrato socio-sanitario in Sicilia. La pubblicazione contiene in sé già due [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PATROCINIO RILASCIATO SOLO AGLI EVENTI COMPLETAMENTE ACCESSIBILI!
La decisione del Comune di Chioggia
Fonte www.disablog.it - Patrocinio del Comune solo alle manifestazioni che permettono l’accesso anche alle persone con disabilità.
Chioggia è tra i pochi comuni in Italia ad avere deliberato un regolamento sulla concessioni di contributi e patrocini agli eventi che
contenga un comma in cui si prevede l’accessibilità a tutti [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
RICCARDI: “WELFARE INADEGUATO E LA FAMIGLIA È AL PUNTO LIMITE"
COLLABORA PER AMPLIARE IL SITO WWW.MALATTIERERARE.CITTADINANZATTIVA.IT!
2011, LA SALUTE DI BAMBINI E ADOLESCENTI IN ITALIA
VOLONTARIATO, CHIUSURA DELL'ANNO EUROPEO. ECCO COSA SI È DETTO
RAPPORTO SULLA STATO DEL VOLONTARIATO MONDIALE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
26 GENNAIO

Convegno "Progetto Social Lab - la tecnologia per l'inclusione sociale" - Giovinazzo (BA)

26 GENNAIO

"La diffusione dei servizi alla persona nella trasformazione del welfare" - Roma

27 GENNAIO

"Il futuro dei nostri figli" - Roma

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Inizia oggi una settimana intensa di lavori
parlamentari dedicati a sanità e salute. In particolare,
per quanto concerne la disabilità, si discuterà del
"Fondo di sostegno per persone con disabilità
grave", sarà avviata l'indagine sulle procedure di
accertamento dell'INPS per il riconoscimento
dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento
e ci sarà anche una conferenza stampa sulle recenti
linee guida dell'ISS dedicate all'autismo. Per
approfondire, leggi la nostra news
DALL'EUROPA
un tribunale francese ha ritenuto colpevole la compagnia
aerea Easyjet di discriminazione nei confronti di
tre passeggeri con disabilità nel 2008 e nel 2009. La
corte ha multato Easyjet per 70.000 euro e la società
partner per 20.000 per non aver consentito ai
passeggeri in sedia a rotelle non accompagnati
l'accesso al volo. Per approfondire (sito web in ligua
inglese) www.edf-feph.org
DAL MONDO
E' stato presentato il mese scorso il Fondo
Internazionale per il rispetto dei diritti delle
persone con disabilità che a distanza di poco tempo
può già contare sul finanziamento di paesi come
Australia e Brasile. L'obiettivo dell'iniziativa è
sviluppare le capacità degli stakeholders a realizzare
concretamente i princìpi della CRPD. Per
approfondire clicca qui.
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