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Vi informiamo che l'invio della nostra newsletter riprenderà a partire da martedì 3 maggio. 

Buona Pasqua!!!  

FOCUS 
 
FISH: ECCO LA NUOVA GIUNTA ESECUTIVA!  
All'interno anche Ivo Manavella, Vice presidente Nazionale Anffas. Nel Consiglio: Emilio Rota, Presidente Fondazione "Dopo di noi"
Anffas e Giuliana Servadei - Presidente Anffas Forlì  
 
Nel marzo scorso, a Cagliari, il Congresso ordinario della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap aveva eletto il proprio 
Consiglio Direttivo. Sabato scorso, il Consiglio ha provveduto a nominare gli undici membri della nuova Giunta Esecutiva.
Contestualmente sono state anche elette le nuove cariche. Ecco dunque la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA: DUE APPUNTAMENTI A MASSA E VARESE  
Il CS&FA Anffas Onlus propone due momenti formativi, in formula "open day" su modelli e pratiche abilitative-riabilitative. Iscrizioni 
entro il 6 maggio. 
 
Come previsto nell’ambito del programma formativo 2011 del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus promosso da Anffas Onlus in 
collaborazione con il Consorzio “La rosa blu”, il 20 Maggio e l'1 e 2 luglio 2011, si terranno rispettivamente a Massa Carrara e Varese i
seguenti corsi formativi:“Modelli e pratiche abilitative [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
INVALIDITÀ, SE NE DISCUTE ALLA CAMERA  
Sono in discussione in questi giorni alla Camera le mozioni concernenti iniziative per l'incremento dei controlli relativi alle pensioni di
invalidità 
 
In questi giorni la Camera dei Deputati sta esaminando diverse mozioni, in particolare due, in merito alle verifiche straordinarie in 
merito all'invalidità civile (n. 1-609 Reguzzoni ed altri e n. 1-620 Poli ed altri). Con le due principali mozioni, che paiono animate da
"spiriti" profondamente diversi e che si sommano alle altre presentate a [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LO STIGMA CONTRO LE PERSONE CON DISABILITÀ  
La Fish si prepara ad una serie di iniziative per evidenziarlo e combatterlo 
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa FISH Onlus* - Uno dei primi atti del rinnovato Consiglio direttivo della FISH, riunitosi a
Roma il 16 aprile, è la drammatica presa d’atto di una preoccupate escalation di fenomeni di stigma negativo nei confronti delle
persone con disabilità. È un fenomeno che trova espressioni evidenti e [...]  

 
 

Continua la lettura sul portale Anffas
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SPORT PARALIMPICO, FONDI SBLOCCATI: 6 MILIONI PER LE ATTIVITÀ DEL CIP  
Il Parlamento ha dato il via libera definitivo. Pancalli: "Finalmente chiusa una parentesi difficile"  
 
Tratto da Agenzie Dire, www.dire.it - Via libera al finanziamento per il 2011, mani avanti per quello del 2012: sara' l'anno delle
Paralimpiadi di Londra e per preparare al meglio l'evento occorrera' avere per tempo la certezza dell'arrivo dei fondi. Tira aria di
soddisfazione al Comitato italiano paralimpico dopo che il Parlamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SCUOLA, COSÌ IL TAR "TAGLIA" I TAGLI: ANNULLATI I DECRETI SUGLI ORGANICI  
Annullati i decreti interministeriali, ora si apre uno scenario incerto 
 
Tratto da: www.dire.it - Bocciati per un vizio di procedura i decreti interministeriali Miur e Tesoro avevano determinato gli organici dei
docenti per il 2009 e 2010. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con sentenza definitiva (la numero 
3251 depositata ieri) ha annullato "i decreti interministeriali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
OSLO, CONFERENZA INTERNAZIONALE SU "DISABILITÀ E CONFLITTO"  
Il 30 e 31 maggio 2011  
 
Fonte www.oslodisability2011.org - Quale impatto hanno le situazioni di crisi, i conflitti e le calamità naturali sulla realtà delle persone
con disabilità? Questa è la domanda a cui si cercherà di dare una risposta il 30 a il 31 maggio, durante una conferenza internazionale a
Oslo. Organizzata dall’organizzazione Alleanza Atlas, in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MALATTIE RARE, UNA FAMIGLIA SU QUATTRO SPENDE OLTRE 500 EURO AL MESE  
Dati presentati dall'Isfol 
 
Fonte www.superabile.it - Sono circa 6mila le malattie rare censite nel nostro paese e per garantire assistenza e cure a una persona
affetta da una malattia rarauna famiglia su quattro spende più di 500 euro al mese. La cifra base aumenta se si considerano le trasferte
e le spese da affrontare per arrivare alla diagnosi in questo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL RAPPORTO TRA DISABILITÀ E HIV/AIDS È IL TEMA DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA GENERALE ONU  
Fissata l’assemblea generale delle Nazioni Unite dall’8 al 10 giugno 2011  
 
Si svolgerà a giugno l’assemblea generale delle Nazioni Unite focalizzata sul problema HIV/AIDS in relazione alle tematiche della
disabilità. Alla base di questo meeting vi sono due considerazioni principali: le persone con disabilità sono frequentemente esposte al 
rischio HIV/AIDS soggetti sieropositivi o affetti da AIDS possono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
LA LEGGE NON CONTA, ANZI SÌ, PERÒ…  
Donatella Morra, Referente del Gruppo LEDHA Scuola, analizza l'ultima circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla formazione delle 
classi  
 
Tratto da www.grusol.it - Dopo le reazioni (proteste) di LEDHA e FISH, l’Ufficio Scolastico regionale prende atto, con la Nota (Prot. N.
MIUR AOODRLO R.U. 4221) del 14 aprile 2011, di aver contravvenuto alla legge nella sua precedente Circolare del 21 marzo 2011 in
cui dava disposizioni sulla formazione degli organici nelle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PUGLIA, STABILITE LE NUOVE TARIFFE PER LE STRUTTURE DELLA DISABILITÀ  
Sono state definite in maniera omogenea su tutto il territorio regionale le quote massime di riferimento.  
 
Fontewww.regione.puglia.it - Una circolare ai Comuni ne chiarisce le modalità di applicazione. Le tariffe per le strutture dedicate alla
disabilità, sia di carattere semiresidenziale sia di carattere residenziale, sono state determinate in uno studio di fattibilità elaborato dagli 
uffici regionali, per definire le tariffe massime di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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VINTE A GENOVA LE PRIME TRE CAUSE SU RITARDI RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ CIVILE  
Esito positivo per il contenzioso con l'INPS  
 
Fonte www.disablog.it - Mercoledì scorso presso il Tribunale di Genova sono state vinte le prime tre cause pilota, promosse dal
Patronato INCA della Cgil, in merito alle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile da parte dell’INPS. Negli ultimi mesi, a

Genova come nel resto del Paese, le pratiche per il riconoscimento [...]  
Continua la lettura sul portale Anffas

 
MEGATHON - LA GRANDE MARATONA DELLA SOLIDARIETÀ  
Una raccolta fondi per l'assistenza e il volontariato 
 

Parte la maratona della solidarietà Megathon, un progetto di solidarietà promosso dal Consorzio degli operatori del centro commerciale 
Magalò, che fino ad ottobre promuove una raccolta di fondi a favore della associazioni Ail, Aism, Anffas Chieti e il Tratturo. Dal 16 al 23
aprile nel centro commerciale è attivo, intanto, il "Villaggio della [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TOSCANA, 20 MILIONI PER IL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  
Buone notizie dalla Regione 
 
Tratto da www.disablog.it - “Nonostante i tagli operati dal governo – sottolinea l’assessore al diritto alla salute Daniela Scaramuccia -
nella sua Finanziaria la Regione Toscana si è impegnata a rifinanziare completamente il Fondo per la non autosufficienza, anche nella
quota normalmente coperta dai Fondi nazionali”. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E IL «RITO AMBROSIANO»  
Un Ufficio Scolastico della Lombardia che sembra vada in conflitto con le norme ministeriali 
 
Tratto da: www.superando.it - (a cura di Salvatore Nocera*) - Dopo un'approfondita analisi del recente Decreto Interministeriale sulla
formazione delle classi e per gli organici di diritto, nel prossimo anno scolastico 2011-2012, la conclusione è paradossale: mentre infatti
in campo liturgico il "rito ambrosiano" rende più breve l’austerità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
EMILIA, NASCE LA BANCA DATI REGIONALE PER I CONTRASSEGNI INVALIDI  
Una banca dati per agevolare le procedure di controllo e la comunicazione delle targhe per il passaggio nelle zone ztl della regione 
 
Tratto da: www.disablog.it- Permetterà di conoscere in tempo reale validità e caratteristiche dei permessi di circolazione e sosta per
disabili rilasciati in Emilia Romagna. E’ la banca dati regionale dei contrassegni invalidi che sarà realizzata sulla base di un progetto 
elaborato dal Comune di Bologna a cui anche il Comune di Ferrara [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
VA SEMPRE GARANTITO L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO E L’OSA  
È quanto ha stabilito il TAR Campania 
 
Tratto da: www.disablog.it- NAPOLI – Vanno sempre garantiti l’insegnante di sostegno e l’Operatore Socio Sanitario ad un minore 
valutato come persona con disabilità “con connotazione di gravità”. È quanto ha decretato il TAR della Campania, su ricorso dell’Ufficio
legale della CISL di Napoli contro il Ministero dell’Istruzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
UE: UNA SETTIMANA DI INCONTRI DEDICATA ALLA FAMIGLIA  
TRIBUNALE DI MILANO, APRE LO SPORTELLO TUTELA PER PERSONE CON DISABILITÀ  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
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6 MAGGIO  Evento territoriale "Accorciamo le distanze!" - Roma 

7 MAGGIO  Convegno "Guardami, ascoltami, parlami" - la disabilità dalla parte dei fratelli e delle sorelle - Varese 

13 MAGGIO  La residenzialità: tra vecchie e nuove necessità - Jesi (AN) 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Sarà dedicato agli artt. 15 (diritto di non essere 
sottoposto a tortura, a pene a trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti), 16 (diritto di non essere 
sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti), 
17(protezione dell'integrità della persona) e 18 (libertà di 
movimento e cittadinanza) il focus dell' evento 
territoriale di "Accorciamo le distanze!" (iniziativa 
sulla Convenzione promossa da Anffas Onlus) che si 
terrà a Roma venerdì 6 maggio prossimo. Cliccando 
qui è possibile avere tutte le informazioni. 
DALL'EUROPA  
E' possibile che all'interno dell'UE le persone con 
disabilità incontrino ancora ostacoli alla loro 
libera circolazione? E' quanto è accaduto di recente al 
relatore speciale Onu per i diritti delle persone 
con disabilità , non imbarcato su un aereo perchè su 
sedia a rotelle. Per maggiori dettagli leggi la nostra 
news. 

 

DAL MONDO  
"Insieme per un mondo migliore per tutti: 
includendo le persone con disabilità" sarà il tema 
della prossima giornata internazionale delle persone con 
disabilità. Tra i sotto temi individuati vi sono le 
problematiche relative alle donne con disabilità, alla 
necessità di raccogliere dati e statistiche, alla promozione 
dell'accessibilità ed all'inclusione dei bambini con 
disabilità. Per maggiori informazioni leggi la nostra news. 

 
 

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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