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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 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS - MAGGIO 2011  
Pubblichiamo gli atti della nostra Assemblea Nazionale tenutasi a Rapallo nei giorni 14 e 15 maggio 2011 
 
Il 14 e 15 maggio 2011 si è tenuta a Rapallo (GE) l'Assemblea Nazionale dei Rappresentati delle Associazioni Socie Anffas Onlus.
L'Assemblea, che ha visto la presenza di oltre 130 su 172 Associazioni Socie, nonché circa 80 tra ospiti ed uditori, ha a lungo ascoltato
ed approvato all'uninamità, nonchè dibattuto, una relazione del [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
DISABILITÀ E LAVORO, MOLTE LE DISCRIMINAZIONI  
Ilo: "Le discriminazioni limitano l'inserimento"  
 
Tratto da www.affaritaliani.it - Limitato accesso all’istruzione, alla formazione professionale e al reinserimento, fino alle differenze
salariali rispetto al resto della popolazione attiva e all’esclusione da alcune professioni. Sono queste al mondo le forme più diffuse di 
discriminazione nel lavoro per le persone con disabilità secondo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA: È ALLARME  
Preoccupazione per il decremento dei finanziamenti in Conferenza Regioni  
 
Fonte www.regioni.it - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso preoccupazione e disagio per il probabile
decremento dei finanziamenti destinati alle Politiche Sociali. Di seguito i punti principali sottolineati dalla Conferenza: mancato
rifinanziamento del Fondo per le non Autosufficienze che sta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUESTA LUNGA E FREDDA NOTTE DEL WELFARE  
Tagli, misure restrittive e riduzione dei fondi sociali: il welfare affonda  
 
Fonte www.superando.it - I tagli inferti ai trasferimenti statali ai Comuni, la progressiva riduzione dei Fondi sociali, le nuove misure 
restrittive introdotte nel pubblico impiego, il dimagrimento degli organici pubblici imposto dal Patto di Stabilità: tutto ciò sta provocando
conseguenze devastanti nel sistema dei servizi sociali del nostro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SITI EUROPEI POCO ACCESSIBILI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Studio commissionato dall'ANEC  
 
Tratto da www.disablog.it - Uno studio commissionato dall'Associazione Europea per la Standardizzazione all’Università del Middlesex
(Regno Unito), rivela che i consumatori e le autorità pubbliche dovrebbero dubitare delle affermazioni circa l’accessibilità dei siti web 
per persone con disabilità. Lo studio evidenzia un [...]  

VERSO UNA NUOVA MAPPA DEL BENESSERE DEI BAMBINI  
Continua la lettura sul portale Anffas
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Un'analisi del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza  
 
Tratto da www.minori.it - Come stanno i bambini e i ragazzi italiani rispetto ai coetanei di altri paesi europei? Come sono cambiate le
loro condizioni di vita e la loro quotidianità nell'ultimo decennio? Come variano le loro condizioni di benessere secondo le regioni in cui
vivono? Il Quaderno 51 del Centro nazionale cerca di dare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
5X1000: ELENCHI PROVVISORI ISCRITTI 2011  
Pubblicati gli elenchi provvisori dei soggetti che hanno presentato domanda per iscriversi agli elenchi del 5X1000 2011 
 
News a cura del Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas Onlus "La rosa blu" - L'Agenzia delle Entrate ha reso pubblici oggi gli 
elenchi provvisori dei soggetti che hanno presentato domanda per iscriversi agli elenchi del 5x1000 per l'anno 2011. Entro il 20 maggio
l'associazione può richiedere la correzione di eventuali errori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
ANCHE IL GIUDICE TUTELARE INTERVIENE SULL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI DA PARTE DELLE 
ISTITUZIONI!  
Il caso di Anffas Fabriano  
 
Fino ad oggi, nell’esercizio delle funzioni del Giudice Tutelare, specie nel caso tutele di persone maggiorenni con disabilità destinatarie 
di provvedimento di interdizione, si è guardato molto al potere di controllo e di autorizzazione che lo stesso può esercitare rispetto alla
gestione (soprattutto patrimoniale) della tutela da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DALLA REGIONE LAZIO 3 MLN PER ASSUMERE E QUALIFICARE 448 PERSONE CON DISABILITÀ  
La notizia dall'Assessorato al Lavoro e Formazione  
 
Fonte www.disablog.it - "Sono state firmate presso l’Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Lazio le convenzioni con le
amministrazioni locali per assumere e migliorare le condizioni di lavoro di 448 persone con disabilità”. Lo ha dichiarato l’assessore al
Lavoro e Formazione della Regione Lazio Mariella Zezza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ANCI SUI TAGLI: STESSE PREOCCUPAZIONI DI LEDHA  
Le preoccupazioni di ANCI espresse in una lettera inviata a LEDHA 
 
Tratto da: www.ledha.it - Lettera di ANCI Lombardia a LEDHA: non aderisce formalmente all'iniziativa del 19 maggio, ma esprime le
medesime preoccupazioni non solo confermando i dati ma presentando un quadro ancora più fosco. Egregio Presidente, Fulvio 
Santagostini, LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LIGURIA, SCUOLA: DA REGIONE 4,3 MLN PER L'INTEGRAZIONE DEI STUDENTI CON DISABILITÀ  
Grazie al lavoro integrato tra Regione Ligurua e Provincia di Genova, saranno garantiti una serie di servizi a 600 studenti con disabilità 
 
Tratto da: www.disablog.it - GENOVA - Quattro milioni e 300mila euro a favore dell’integrazione scolastica di 600 studenti con disabilità
sono stati stanziati dalla Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale al bilancio, istruzione e formazione, Pippo Rossetti, dalla 
Provincia di Genova, con il contributo del fondo sociale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
GLI ITALIANI? AMANO SEMPRE DI PIÙ IL NON PROFIT  
SODALITAS - INDAGINE 2011 SULLE PRASSI GESTIONALI E RETRIBUTIVE  

 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
18 MAGGIO  Progetto "Incontriamoci" - Pesaro 

20 MAGGIO  Modelli e pratiche in età evolutiva - I modulo: autismo - Massa Carrara 

20 MAGGIO  Convegno Nazionale Autismo - Trento 

20 MAGGIO  Inaugurazione lavori di riorganizzazione spazi interni ed esterni del CDD - Mantova 

20 MAGGIO  Giochi senza Barriere - Trento 

21 MAGGIO  Convegno "Autismo: non solo bambini" - Cento (FE) 

21 MAGGIO  Noi arrediamo il parco - Pescara 

22 MAGGIO  Buono e Giusto - Giornata del consumo consapevole e sostenibile - Somma Lombarda (VA) 

25 MAGGIO  La Tecnologia Digitale per il Volontariato e l'Inclusione Sociale - Milano 

25 MAGGIO  Pazienti, Medici, Servizi Sociali: quale alleanza? - Roma 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

 La CRPD festeggia la 100esima ratifica!  
 
Con la ratifica della Colombia lo scorso 10 maggio le 
ratifiche della Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità in tutto il mondo hanno 
raggiunto quota 100.  
"Si tratta" - ha commentato il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Ban Ki-Moon - "di un'importante pietra 
miliare per la Colombia e per l'intera comunità 
mondiale : la Convenzione è uno strumento per 
l'inclusione e lo sviluppo, va utilizzato per produrre 
effettivi miglioramenti nella vita delle persone con 
disabilità .  

Anche noi ci uniamo alla soddisfazione per l'importante 
traguardo raggiunto, auspicando che siano sempre di più 
i Paesi che scelgono di adottare questo importante 
strumento e soprattutto che le sue ricadute siano sempre 
più evidenti e concrete.  

Per maggiori informazioni potete leggere la nostra news 
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
   

 
 

http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts
http://www.facebook.com/pages/Anffas-Onlus-Nazionale/139413042780586?ref=ts
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=18/year=2011/A201=747/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=20/year=2011/A201=812/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=20/year=2011/A201=805/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=20/year=2011/A201=807/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=20/year=2011/A201=810/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=21/year=2011/A201=782/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=21/year=2011/A201=806/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=22/year=2011/A201=802/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=25/year=2011/A201=800/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=5/day=25/year=2011/A201=811/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=12/N101=1170/N2L001=Convenzione%20ONU
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net

