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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 5/2012  
   

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 
 
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
 
ARTICOLI 
 
NON AUTOSUFFICIENZA, LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO BALDUZZI  
"Necessaria un grande iniziativa nazionale" 
 
Fonte www.superabile.it - "Forse i tempi sono maturi perché si possa prendere una grande iniziativa nazionale sulla non
autosufficienza". A dichiararlo è il ministro della Salute Renato Balduzzi, intervenuto lunedì 30 gennaio a Genova durante un convegno
sulla non autosufficienza. Per il ministro "in un momento in cui [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
FAND E FISH INCONTRANO FORNERO E GUERRA  
Sul tavolo alcune questioni imporanti soprattutto rispetto ad ISEE, servizi, indennità di accompagnamento e occupazione
 
La FISH e la FAND, le due organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, oggi hanno ufficialmente
incontrato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, e il suo Sottosegretario, Maria Cecilia Guerra. Le questioni sul
tavolo sono numerose, come sono forti le preoccupazioni espresse in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI PER IL 2011  
Nuova circolare INPS 
 
Fonte www.inps.it - Il decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, ha stabilito che per gli anni 2012 e
2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo Inps, nella misura del 100% [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LE SBERLE DI MONTI AL NON PROFIT  
L'editoriale di Riccardo Bonacina su Vita non profit 
 
Fonte www.vita.it - Quando nell’ottobre 2011, Vita, insieme alle organizzazioni non profit del suo Comitato editoriale, decise di lanciare
la campagna “Ricominciamo da noi”, punteggiata di eventi e contenuti editoriali, intendeva sottolineare il grande valore espresso
quotidianamente dalla società civile che ormai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
LIMITI REDDITUALI PER RICEVERE L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?  
Articolo di Cristiano Gori*  
 
Fonte www.superando.it - Il Governo Monti eliminerà la possibilità di ricevere l'indennità di accompagnamento agli anziani non
autosufficienti e a giovani e adulti con disabilità con disponibilità economiche superiori a una certa soglia? La domanda circola con
insistenza e suscita apprensione in molti. Un simile cambiamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
EASY TO READ: NUOVA PROPOSTA IN GERMANIA  
Al parlamento tedesco un'iniziativa per l'informazione accessibile anche per le persone con disabilità intellettiva
 
Fonte Inclusion Europe - E' stata discussa il 27 gennaio scorso dal Bundestag, il Parlamento tedesco, la proposta "Culture for all! – For 
equal access of people with disabilities to culture, information and communication” presentata dal Partito Social Democratico Tedesco
(SPD) con l'obiettivo di realizzare una legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
"IL WELFARE NON È UNA SPESA MA UN INVESTIMENTO"  
Così le Regioni al Ministro Fornero  
 
Tratto da www.controlacrisi.org - Le Regioni fanno sentire la propria voce e chiedono di rifinanziare il fondo sociale per non mettere a
rischio i cittadini più deboli e i posti di lavoro, stabilire livelli essenziali per i servizi sociali, prevedere risorse per la non autosufficienza.
Questi sono i temi principali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SOSTEGNO: QUELLA DISCUTIBILE DECISIONE DEL TRIBUNALE DI UDINE  
Articolo a cura di Salvatore Nocera* 
 
Fonte www.superando.it - Una famiglia friulana viene a sapere solo nel mese di febbraio del 2011 che le ore di sostegno assegnate al
figlio - frequentante la scuola primaria - sono state ridotte a sedici, rispetto alle ventidue assegnate nell'anno precedente e
riconfermate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) per l'anno in corso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA IN SICILIA: IL COMMENTO DI ANFFAS SICILIA  
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Sicilia  
 
L'Anffas Onlus Sicilia manifesta apprezzamenti verso le Istituzioni Regionali per l’impegno di Queste verso l’integrazione socio-sanitaria, 
unica direzione utile e necessaria per migliorare l’ordine, la quantità e la qualità dei servizi da erogarsi alle persone con disabilità. 
Particolarmente apprezzata la disciplina [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TAGLI AI FONDI SOCIALI: CHI PAGHERÀ IL CONTO?  
Confermate le preoccupazioni di Ledha  
 
Fonte www.ledha.it - Poco prima di Natale LEDHA aveva lanciato un grido di allarme molto forte. Ora i dati reali confermano le 
preoccupazioni di allora. Il Consiglio Regionale ha infatti approvato il bilancio 2012 e, pochi giorni dopo, la Giunta Regionale ha definito
le modalità di trasferimento di quello che resta del Fondo Nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
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 
 
LAVORO/ FONDO SOCIALE UE: ITALIA, 50% ANCORA DA SPENDERE  
DISABILITÀ NEI LIBRI: A PALERMO LA PRIMA LIBRERIA SPECIALIZZATA  

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
8 FEBBRAIO  Disabilità e Lavoro - Bologna 

8 FEBBRAIO  Convegno "La dimensione nascosta della disabilità" - Roma 

17 FEBBRAIO  Laboratorio non discriminazione - Brescia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA 
E' consultabile il nuovo piano formativo del Centro 
Studi e Formazione Anffas Onlus per l’anno 2012 
che comprende 21 eventi formativi dedicati ai temi 
delle politiche sociali e associative, alle materie 
scientifiche ed ai temi tecnico-gestionali. Un invito, 
quindi, ad essere sempre più formati ed informati! 
Per approfondire leggi la nostra news e scarica il 
depliant! 

 

DALL'EUROPA  
Si svolgerà il 9 febbraio, al Parlamento Europeo, 
l'audizione pubblica dedicata alle sfide rappresentate 
dall'accessibilità delle destinazioni turistiche, 
delle stutture ricettive e delle informazioni. Per 
approfondire l'argomento, leggi la nostra news cliccando 
qui.  
DAL MONDO  
Sono arrivate a 110 le ratifiche alla Convenzione ONU 
sui Diritti delle Persone con Disabilità: il Mozambico, 
infatti, ha ratificato il documento il 31 gennaio scorso. 
Per approfondire clicca 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
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