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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 
 
LE PROPOSTE ED I PROGRAMMI FORMATIVI DEL CS&FA PER L'ANNO 2011  
Per il 2011 si prospetta un anno impegnativo e denso di impegni, per formare ed informare 
 
Da tempo Anffas Onlus ha deciso di puntare ed investire sulla formazione-informazione innanzitutto delle proprie famiglie, leaders 
associativi e tecnici fiduciari, ma anche del “mondo esterno” per una positiva e proattiva diffusione del proprio pensiero associativo e
della propria ultra-cinquantennale esperienza. E’ per questo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
INVALIDITÀ: LE VERIFICHE 2011  
Nuove visite a caccia dei "falsi invalidi", nuovi disagi in arrivo per le persone con disabilità vere?  
 
L'INPS ha emanato un nuovo Messaggio 16 marzo 2011, n. 6763, l’INPS individuando, per il 2011, un nuovo campione su cui svolgere
le sue indagini: le persone titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile con scadenza compresa tra il
primo luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, cioè persone per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SCUOLA: LE TASSE E LE ESENZIONI  
Uno sguardo alle tasse scolastiche per l'anno 2011-2012 
 
Tratto da: www.superando.eosservice.com - (articolo a cura di Salvatore Nocera*) Un'utile panoramica - in vista del prossimo anno 
scolastico 2011- 2012 - di tutte le tasse scolastiche esistenti e anche delle categorie interessate ad eventuali esenzioni, sempre con un
occhio particolare per gli alunni con disabilità. E anche una nota [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MALATTIE RARE: L'IMPEGNO DELL'EUROPA CON IL PROGETTO EUROPLAN  
Un progetto per pianificare una strategia mirata e condivisa, coordinata dal nostro Paese 
 
Tratto da: www. disabili.com - L'obiettivo: entro il 2013 un Piano nazionale per le malattie rare per tutti i paesi europei Mentre in Italia 
sul capitolo malattie rare restano molte questioni aperte e irrisolte (carenza di una legge quadro, mancato aggiornamento del registro,
pochi centri specializzati), l'Europa si muove per definire [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CGIL, IL GOVERNO TAGLIA ANCHE IL FONDO NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA  
Riduzione del 10% delle risorse, il Fondo vittima di una lenta erosione 
 
Tratto da: www.controlacrisi.org - “Il Governo ha tagliato il 10% delle risorse economiche per il Fondo Nazionale Infanzia ed
Adolescenza rivolto alle 15 più grandi città del nostro Paese” avverte Vera Lamonica, Segretaria Confederale della CGIL aggiungendo
che “a fronte dei 39.204.613,00 di euro previsti, saranno disponibili [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CONFERENZA EUROPEA DEL VOLONTARIATO: IL GOVERNO NON LA VALORIZZA  
La protesta di Fish e Cittadinanzattiva 
 
riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish Onlus* Il 31 marzo e il 1 aprile si tiene a Venezia (Isola di San Servolo) la
Conferenza europea “Sussidiarietà e volontariato in Italia e in Europa”, primo grande evento organizzato dal Ministero del Lavoro in 
occasione dell’Anno europeo del volontariato. “È un’occasione perduta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
IL SIGILLO DELLA CITTÀ ALLA FONDATRICE DI ANFFAS TRIESTE  
Eleonora Torossi Sinigo riceve un prestigioso riconoscimento per il suo impegno a favore delle persone con disabilità  
 
"Mamma Sinigo”, Eleonora Torossi Sinigo, fondatrice nel 1961 della sezione ANFFAS di Trieste, è stata insignita del Sigillo Trecentesco
della città di Trieste. La consegna del riconoscimento ha avuto luogo presso la sua abitazione da parte dell’Assessore alla Promozione e 
Protezione Sociale Carlo Grilli, alla presenza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
GLI ALUNNI CON DISABILITÀ NON SONO INVISIBILI!  
Una Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia invita, nella formazione delle classi, a non tener conto degli alunni con
disabilità  
 
Tratto da: www.personecondisabilita.it - Donatella Morra, LEDHA Scuola, commenta la recente circolare che invita a non tenere conto
degli alunni con disabilità nella rilevazione sul fabbisogno di classi prime nella scuola primaria. Siamo da tempo abituati alle sorprese 
spiacevoli, ma non pensavamo che l'Ufficio Scolastico Regionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CALABRIA, ASSEGNATI CIRCA 9MLN DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  
Finalmente una buona notizia, che fa da contraltare all'azzeramento del Fondo previsto dal Governo  
 
Tratto da: www.disablog.it - La Regione Calabria beneficerà di quasi nove milioni di euro, rientranti nell’ambito del Fondo di non
autosufficienza che il Governo, con la legge finanziaria del 2011, aveva completamente azzerato. Il recupero di una parte delle somme
– informa una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – è anche [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ORE DI SOSTEGNO INADEGUATE: BOCCIATO IL RICORSO  
Il Ministero, l'USR per la Lombardia e l'Ufficio Provinciale di Milano, hanno presentato ricorso, ma è stato respinto 
 
Tratto da: www.personecondisabilita.it - Il Tribunale di Milano, ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della Pubblica istruzione,
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall’ufficio Provinciale di Milano. Il 4 gennaio scorso il Tribunale di Milano ha infatti
stabilito, per la prima volta in Italia, la natura [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
BELLANOVA, "METTERE ORDINE NEL CAOS DELLE VERIFICHE DI INVALIDITÀ"  
RAI E UNICEF PRESENTANO "UN MINUTO DI DIRITTI"  
GLI EUROPEI NON CONOSCONO I PROPRI DIRITTI  
DECRETO SULLA SICUREZZA PER I VOLONTARI - RIFORMA DEL TITOLI II LIBRO I DEL CODICE CIVILE  
TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER LE ONLUS: IL FORUM CHIEDE UNA ULTERIORE PROROGA  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
7 APRILE  Seminario "Governare con la Rete" - Pescara 

8 APRILE  Integrazione scolastica. A che punto siamo? - Jesi (AN) 

13 APRILE  Progetto "Incontriamoci" - Pesaro 

15 APRILE  Corso Formativo "Sapersi muovere con... l'agenzia delle entrate: indicazioni, pratiche ed esperienze a confronto" - 
Bologna 

15 APRILE  "Dalla reciprocità affettiva allo sviluppo delle abilità sociali e comunicative in persone con disabilità dello spettro 
autistico" - Desenzano del Garda (BS) 

15 APRILE  Torneo di Burraco - Varese (Fraz. Lissago) 

15 APRILE  Seminario "La collaborazione possibile" - Milano 

 
 
 
 

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” 
a ll’indirizzo comunicazione@anffas.net
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