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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 
 
SPESA SOCIALE? LA "CLASSIFICA" DELL'ISTAT  
Un quadro delle risorse impiegate nei comuni nel 2008 pieno di difformità territoriali. Un quadro destinato a peggiorare  
 
Fonte: istat - Nel 2008 i Comuni italiani, in forma singola o associata, hanno destinato agli interventi e ai servizi sociali 6 miliardi e 662
milioni di euro, un valore pari allo 0,42% del Pil nazionale. E' quanto riporta l'Istat con il report, diffuso il 19 aprile scorso, "GLI
INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI". [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
PIANO PER LA RIABILITAZIONE: IL MINISTERO INCONTRA LE ASSOCIAZIONI  
Esposte le perplessità sul documento  
 
riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish Onlus* La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 6 febbraio 2011 l’Accordo sul 
documento concernente il “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 60 del 2 marzo 2011). Su 
quel documento, in questi mesi, non sono mancate [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
DISABILITÀ E SPORT, NUOVA PAGINA WEB DELLE UNITED NATIONS ENABLE  
L'inclusione passa anche dallo sport  
 
Fonte www.gppd-online.org - Lo sport come strumento di benessere e di integrazione: questo il motivo per cui le United Nations Enable 
hanno realizzato una pagina web dedicata. A tal proposito è da ricordare che l'articolo 30 della Convenzione Onu chiede in maniera
specifica ai Governi di assicurare pienamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NUOVO CODICE DEL TURISMO, VIA LE BARRIERE DA HOTEL E PENSIONI  
Approvato in via definitiva in Consiglio dei Ministri 
 
Tratto da: www.superabile.it - Approvazione definitiva in Consiglio dei ministri per la riforma del settore turistico: fra le nuove norme,
sancito il diritto per le persone con disabilità alla fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, in pari opportunità
rispetto a tutti gli altri cittadini e senza aggravio di prezzo. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA: GARANTITI AL 100% SOLO DA 8 REGIONI  
Pubblicato il rapporto 2009 sul mantenimento dell'erogazione dei servizi di assistenza  
 
Fonte www.quotidianosanita.it - Sono le prestazioni e i servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini. Ma nei fatti sono solo 8 le
Regioni - Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto e Liguria - hanno adempiuto al loro compito di
erogare i Livelli essenziali di assistenza (Lea) in modo efficiente. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NO ALL'ALIBI DEI FALSI INVALIDI  
Editoriale di Pietro Barbieri, Presidente Fish, sul sito di Affari Italiani  
 
Fonte www.affaritaliani.it - Siamo la categoria più colpita dalla crisi e in tutti i paesi europei, pur essendoci questa consapevolezza, si fa
fatica a invertire al tendenza. Anche in Italia. La stessa campagna sui falsi invalidi, aiutata anche dai media, facilita questa impostazione
di pensiero e colpisce le persone con disabilità anche in diritti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PERSONE CON DISABILITÀ SULLE STRISCE BLU, LIBERTÀ DI PARCHEGGIO  
Una risoluzione approvata all'unanimità della Commissione Trasporti per chiarire il comportamento volto alla gestione delle strisce blu 
 
Tratto da: www.disablog.it- Ci siamo: con una storica risoluzione approvata all'unanimità della Commissione Trasporti, presieduta da
Mario Valducci, sta per andare in porto una nuova rivoluzione in campo della mobilità: quella di dare la possibilità alle persone con 
disabilità di parcheggiare ovunque, ossia gratis nelle strisce blu. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LA PATENTE SI RINNOVA  
Pubblicato il nuovo decreto legislativo  
 
Fonte www. west-info.it e www.diritto.it - In Italia è stato pubblicato il decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria e 
modifica alcuni punti del Codice della Strada. Il provvedimento opera su diversi livelli: recepisce integralmente le norme europee in
materia di patenti, procede all'armonizzazione delle disposizioni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
NO AI TAGLI DEI SERVIZI SOCIALI!  
Oltre duecento associazioni lombarde per manifestare contro i tagli alle spese e ai servizi sociali 
 
Tratto da: www.superabile.it - Dopo avere lanciato nei giorni scorsi la mobilitazione, con una lettera aperta del suo presidente a quello
della Regione Lombardia Formigoni, ora la LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) -organizzazione che rappresenta oltre
duecento associazioni lombarde di persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
TOSCANA, REGIONE TOGLIE 30 MILIONI PER L’ASSISTENZA  
L'assessore al Bilancio: "Saranno restituiti"
 
Fonte www.disablog.it - La Regione Toscana, con votazione in Consiglio avvenuta lo scorso 4 aprile, ha tolto 30 milioni di euro al fondo
non autosufficienti per ripianare il “buco” della ASL di Massa. Riccardo Nencini, Assessore regionale al Bilancio, però, garantisce che il 
fondo ritornerà ai livelli di prima: 20 milioni (dei 30) sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MARCHE: 2,5 MILIONI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIME  
Stabiliti i criteri e definite le risorse per il 2011 per l'assistenza domiciliare
 
Tratto da: www.disabili.com - La Giunta regionale (Regione Marche) ha stabilito i criteri e definito le risorse per il 2011 per l’assistenza
domiciliare indiretta a persone con disabilità in situazione di particolare gravità. A disposizione 2.532.000 euro da assegnare a persone
con ridotta autonomia a causa di minorazione singola [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
MENO BARRIERE AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Un accordo fra Palazzo Grossi e le parti sociali
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Fonte Il Giorno e www.mi-lorenteggio.com - Le associazioni datoriali e sindacali e cooperative sociali hanno siglato a Monza un accordo 
per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità più svantaggiate. Sarà un ponte che unirà il mondo delle imprese alla realtà
delle cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo provinciale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CRC: UNA CAMPAGNA PER CHIEDERE LA RATIFICA UNIVERSALE  

 
NON C'È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ!  

 
5X1000 ANNO 2011  

 
UN WEBTV SULLA DISABILITÀ. NASCE ABILITY CHANNEL  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
11 MAGGIO  Convegno "Governare con la rete" - Roma 

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

14 MAGGIO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - Rapallo 

14 MAGGIO  Un Calcio alla Discriminazione - Grottammare (AP) 

14 MAGGIO  Inaugurazione Centro Polivalente di Lavoro Guidato per persone con disabilità - Giulianova (TE) 

15 MAGGIO  Convegno "I processi di apprendimento e i neuroni specchio" - Fossombrone (PU) 

15 MAGGIO  Festa del Buon Vicino - Sassuolo (MO) 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Cliccando qui sono consultabili e scaricabili gli atti del V 
evento formativo territoriale del Progetto Anffas Onlus 
sulla Convenzione Onu "Accorciamo le distanze!" 
tenutosi a Roma lo scorso 6 maggio. 
DALL'EUROPA  
Voting for all! Il diritto al voto per tutti, comprese le 
persone con disabilità.  
E' questo il tema che Inclusion Europe affronterà a 
Bruxelles in occasione di una Conferenza il prossimo 30 e 
31 maggio. Cliccando qui è possibile leggere la nostra 
news per avere maggiori informazioni. 
DAL MONDO  
Quali sono le condizioni delle persone con 
disabilità in tutto il mondo? A questa domanda 
tenterà di rispondere il rapporto mondiale sulla 
disabilità redatto dall'OMS e dalla World Bank e che 
sarà presentato a New York il prossimo 9 giugno.  
In attesa del documento integrale, sul nostro sito è 
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possibile avere qualche anticipazione (cliccando 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 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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