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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 13/2011 
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 
 
NON RUBATE LE CARAMELLE AI BAMBINI  
Anche Anffas aderisce alla mobilitazione contro il taglio del Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  
 
Riportiamo di seguito il comunicato stampa promosso e sottoscritto da una serie di importanti associazioni che si occupando di bambini
ed adolescenti, tra cui Anffas Onlus. NON RUBATE LE CARAMELLE AI BAMBINI - Il Governo italiano ha tagliato il 10% delle risorse 
economiche per il Fondo Nazionale Infanzia ed Adolescenza rivolto alle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SCUOLA, OK A RISOLUZIONE PD CONTRO L'ESCLUSIONE DEI RAGAZZI CON DISABILITÀ DAI GIOCHI 
STUDENTESCHI  
La proposta dell'On. Ghizzoni, messa ai voti viene approvata in Camera 
 
Tratto da: www.disablog.it - ROMA – E’ passata oggi, in Commissione Cultura della Camera, la risoluzione del Pd che impegna il
Governo a non escludere i giovani con disabilità dai Giochi studenteschi. Una risoluzione presentata dalla deputata Pd, Manuela
Ghizzoni, e sulla quale inizialmente il Governo aveva espresso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LAVORO, PARITÀ TRATTAMENTO: L'ITALIA DEFERITA ALLA CORTE GIUSTIZIA UE  
Il nostro Paese non ha norme che impongano ai datori di lavoro soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità  
 
La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia Ue, provvedimento dovuto "allo scorretto recepimento della direttiva
2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di
formazione professionale". [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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COMITATO PARALIMPICO, ANCORA NIENTE FONDI  
La denuncia del Presidente Pancalli: il CIP è in attesa di 6 milioni di euro dal Governo  
 
Fonte: www.superabile.it - Sono 6 i milioni che il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, attende ancora dal Governo per la sua gestione
ordinaria annuale e che tardano ad arrivare. Luca Pancalli, Presidente del CIP, ha spiegato così la situazione, prospettando anche una
possibile chiusura delle attività stesse: "ho in mano un ordine del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
DOVE E CON CHI VIVERE  
Una riflessione e testimonianza sul diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità  
 
Articolo tratto dalla rivista "Oltre" di Anffas Onlus Milano (n. 3-4 2010), a cura di Angelo Fasani*: Le persone con disabilità abbiano la 
possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a
vivere in una particolare sistemazione. (Dalla Convenzione delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DOTE SCUOLA: STANZIATI I FONDI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011 – 2012  
Stanziati dalla Regione Lombardia i fondi per la dote scuola. 
 
Fonte: www.personecondisabilita.it - Sono stati stanziati dalla Regione Lombardia i fondi per il sistema dote scuola destinato ai servizi
di istruzione e formazione professionale per il prossimo anno. Anche quest'anno i fondi sono rivolti agli alunni residenti in Lombardia,
iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IN MOLISE OSSERVATORIO SULL’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E SPORT  
Presentato il progetto del comitato regionale CIP Liguria, ora sarà valutato per adattarlo al territorio molisano 
 
Tratto da: www.disablog.it - CAMPOBASSO – Il Molise è una delle sette regioni d’Italia, Piemonte, Marche, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Liguria, dove è stato presentato, da parte del comitato regionale del Cip Liguria il progetto dell’osservatorio
permanente sul sistema di integrazione alla pratica sportiva degli [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
LA PROPOSTA DELLA SALUTE PER L'UTILIZZO DEI 615 MILIONI DEGLI OBIETTIVI PSN 2011  
 
Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!   
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
13 APRILE  Progetto "Incontriamoci" - Pesaro 

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 

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

16 APRILE  Seminario - Incontro - Le differenti identità come risorsa per il dopo di noi - Correggio (RE) 

19 APRILE  Convegno di Presentazione Progetto "Sodalitas Social Innovation" - Milano 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

 
DALL'EUROPA  
Quali sono gli ostacoli e le facilitazioni che la 
Convenzione incontra, per la sua attuazione, 
nell'UE e negli Stati membri del Continente?  
La European Foundation Centre ha tentato di fornire 
risposta a questi interogativi nel rapporto, diffuso nei 
giorni scorsi, sulle "sfide e le buone pratiche per 
l'attuazione della CRPD".  
Tra gli ostacoli segnalati: la carenza di norme sulla non 
discriminazione, il mancato adeguamento delle 
normative nazionali, carenza di dati e monitoraggio, 
carenze nell'accessibilità, pochi progressi nell'ambito 
della tutela giuridica, persistenza di pratiche 
istituzionalizzanti e differenziate (anche nei sistemi 
educativi), ostacoli nell'accesso al lavoro, etc.  
Cliccando qui è possibile leggere la nostra news per 
avere maggiori informazioni e scaricare una copia del 
rapporto.  

 
 

 
 

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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