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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 6/2012  
   

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 
 
DECRETO "SEMPLIFICA ITALIA": LE NOVITÀ  
Anffas fa il punto su quanto di nuovo in arrivo per le persone con disabilità 
 
E' entrato il vigore il 10 febbraio u.s. il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
di sviluppo”. Emanato dal Governo Monti, il decreto ha come obiettivo primario, citando testualmente il sio del Governo, eliminare
"dall’ordinamento un numero consistente di leggi che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
IL COMITATO DI REDAZIONE DI VITA INCONTRA CECILIA GUERRA  
All'incontro era presente anche Anffas Onlus  
 
Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro fra il sottosegretario al Welfare con delega al terzo settore e alle politiche sociali Maria Cecilia
Guerra e le associazioni del comitato editoriale del Gruppo Vita, tra cui anche Anffas Onlus. Molti gli argomenti trattati, tutti molto
importanti per il futuro delle politiche sociali e del terzo settore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ: UNA SOFFERENZA NASCOSTA, LE RISPOSTE ARRIVANO SOLO DALLE FAMIGLIE  
La ricerca della Fondazione Cesare Serono/Censis 
 
Fonte www.censis.it - La sclerosi multipla è una malattia che fa soffrire anche se nelle fasi iniziali spesso non si vede e la diagnosi
talvolta resta complicata. Secondo la ricerca della Fondazione Cesare Serono e del Censis, il 48,7% dei malati si è rivolto a diversi 
medici prima di arrivare alla diagnosi corretta, il 40,1% ha avuto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
AGENZIA DEL TERZO SETTORE, LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO FORNERO  
Fornero: «Chiusura? Non ancora decisa»  
 
Tratto da www.vita.it - Il ministro Elsa Fornero in audizione alla Commistione Affari sociali della Camera è intervenuta di nuovo sul tema 
Agenzia per il terzo settore. «È possibile la chiusura dell'Agenzia volontariato», ha detto, «ma la decisione non è ancora presa. E non è
detta che si dedida davvero di chiuderla. Comunque, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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RAPPORTO SULLA COESIONE SOCIALE ANNO 2011  
Elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Inps e Istat  
 
Tratto da www.lavoro.gov.it - Quest'anno il rapporto è articolato in due volumi, il primo è una guida ai principali indicatori utili a
rappresentare la situazione nel nostro Paese e la sua collocazione in ambito europeo. L'obiettivo è quello di fornire, in modo particolare
ai policy maker, le indicazioni basilari per conoscere le situazioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ISCRIZIONI SCOLASTICHE: I DOVERI DELLE SCUOLE PARITARIE  
E' un loro obbligo accogliere gli alunni con disabilità  
 
Fonte www.disablog.it - A breve saranno ultimate le iscrizioni per il prossimo anno scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. È bene
precisare che tutti gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare non solo le classi comuni della scuola statale, ma
anche quelle delle scuole paritarie. Queste ultime, infatti, svolgendo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
SENZA DOVER CHIEDERE SCUSA DI ESISTERE  
Articolo di Franco Bomprezzi* 
 
Fonte www.superando.it - Mai come adesso che sto lentamente riprendendo possesso del mio corpo e del suo funzionamento, mai 
come adesso che riesco faticosamente a muovere senza dolore gambe rattrappite dalle fratture e dall'immobilità durata più di tre mesi,
mai come adesso che sperimento da vicino l'utilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
STATI VEGETATIVI, COME CAMBIA LA VITA DELLE FAMIGLIE  
Una ricerca sui caregivers del Ministero della Sanità  
 
Fonte www.vita.it Nel corso della II Giornata sugli stati vegetati è stato presentato il Progetto nazionale di ricerca Ccm 2009-2010 
“Funzionamento e disabilità negli stati vegetativi e negli stati di minima coscienza”. Lo studio, finanziato dal ministero della Salute e
coordinato dalla Fondazione Irccs Istituto Carlo Besta di Milano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CHE «MONOTONIA» QUEI DIRITTI SCRITTI SOLO SULLA CARTA!  
Articolo di Franco Bomprezzi*  
 
Fonte www.superando.it - Ha ragione il presidente del Consiglio! Sempre il medesimo lavoro per tutta la vita, sai che noia; è bello 
cambiare, avere progetti, mettersi alla prova. Giusto, la penso come lui. Specie adesso, quando vedo attorno a me migliaia di famiglie e
di persone, ma persino le associazioni, tutt'altro che annoiate dalla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
PERCHÉ LASCIA PERPLESSI QUELLA SENTENZA IN SICILIA SUL SOSTEGNO  
Articolo a cura di Salvatore Nocera*  
 
Fonte www.superando.it - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Sicilia, ha rigettato, con la Sentenza n. 976 del 2 dicembre
2011, il ricorso d'appello del Ministero dell'Istruzione, confermando il precedente provvedimento del TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale), che aveva attribuito il rapporto di 1 a 1 con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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PARMA/ STRASBURGO CONDANNA L’ITALIA PER DETENUTO CON DISABILITÀ  
Condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - Nicola Cara Damiani, 65 anni, originario di Bari, ha scontato più di 20 anni in prigione e 4 di
detenzione domiciliare a Fontanellato (Pr). Nicola Cara Damiani è una persona con disabilità costretto sulla sedia a ruote. Il suo caso è
arrivato alla Corte europea dei diritti dell’uomo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
CALABRIA, CONTRIBUTI PER SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 
PRIVATI  
Articolo a cura di Daniela Orlandi  
 
Fonte www.superabile.it - E’ attualmente operativo il bando della regione Calabria denominato “case accessibili” che finanzia opere per
il superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni. L'Avviso Pubblico "CASE ACCESSIBILI" -Interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni private [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NO ALL'INTERDIZIONE!  
Sentenza del Tribunale di Varese  
 
Con la sentenza del 31 gennaio 2012 il Tribunale di Varese ha respinto il ricorso proposto da una signora per interdire il marito (dal
quale è separata) perchè lo stesso era affetto da psicosi cronica in quanto alcolizzato. Il tribunale ha infatti ritenuto che, nel caso di
specie, potesse essere più opportuna un'amministrazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
DISABILITÀ E LAVORO: ECCO LE AZIENDE CHE ASSUMONO  
MALTEMPO, A ROMA ISCRIZIONI A SCUOLA PROROGATE DI UNA SETTIMANA  
"INVISIBILI", IL NUOVO BLOG DI CORRIERE.IT PARLA DELLA DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
17 FEBBRAIO  Laboratorio non discriminazione - Brescia 

18 FEBBRAIO  "Amministratore di sostegno: un aiuto necessario in-formazione per i volontari" - Cremona 

21 FEBBRAIO  Presentazione del Contact Center Integrato SuperAbile - Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
È aperta a tutti i Cittadini europei la consultazione 
pubblica sull'accessibilità voluta dalla Commissione 
Europea, un contributo prezioso ai fini dell'elaborazione 
dell'European Accessibility Act (Legge Europea 
sull'Accessibilità) che dovrebbe essere presentata 
nell'autunno prossimo. Per maggiori informazioni leggi la 
nostra news
DAL MONDO  
Si svolgerà dal 23 al 25 febbraio in Brasile, in 
occasione della presentazione del rapporto in lingua 
portoghese, il seminario attraverso cui si cercherà di 
individuare i maggiori ostacoli e le maggiori sfide 
da affrontare per consentire l'applicazione delle 
raccomandazioni del rapporto mondiale sulla 
disabilità soprattutto nei settori della sanità e della 
riabilitazione . 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 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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