
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 21/2011 
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 
 
CONGEDI E PERMESSI, ECCO LE NUOVE NORME  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
dei dipendenti sia pubblici che privati  
 
Fonte www.superabile.it - Prolungamento del congedo parentale per i genitori di bambini con disabilità, congedi della 104/92 previsti 
per entrambi i genitori di bimbi disabili in situazione di gravità, trenta giorni all'anno di congedo per cure per i lavoratori mutilati e gli
invalidi civili. Sono alcune delle norme contenute nel decreto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NUOVO DECRETO SU PERMESSI E CONGEDI: LA POSIZIONE FISH  
Il commento della Federazione sul decreto appena approvato  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* Dopo il passaggio alle Camere, lo schema di decreto Legislativo per il riordino
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi è stato approvato definitivamente dal Governo. La delega al Governo era 
stata fissata all’articolo 23 della Legge 183/2010 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DISABILITÀ, ANFFAS DICHIARA LO STATO DI CRISI NAZIONALE  
A serio rischio i diritti delle persone con disabilità e dei loro genitori e familiari  
 
Campagne denigratorie mediatiche e politiche, tagli ai fondi per le politiche sociali, la non autosufficienza e la famiglia, mancata
ridefinzione dei Lea, livelli essenziali di assistenza, e mancata definizione dei LEPS, livelli essenziali delle prestazioni sociali: questi sono 
solo alcuni degli aspetti critici evidenziati durante l’Assemblea [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
DIRITTI, ITALIA ANCORA BOCCIATA  
Lo dice il rapporto del Comitato per la promozione a un anno dalle raccomandazioni dell’Onu 
 
Fonte - www.vita.it - L’assenza di un’Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani e la mancata attuazione delle 
“raccomandazioni” del Consiglio dell’Onu per i diritti umani nell’ambito della Revisione Periodica Universale in merito ai migranti,
rifugiati e diritti delle minoranze, sono stati denunciati a Roma durante la presentazione di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
EUROPA, ADDIO AL CARO VECCHIO WELFARE  
L'ex Belpaese, tra il 2008 e il 2011, ha tagliato la spesa sociale del 78%.  
 
Fonte www.controlacrisi.org - Ultimo in ordine di apparizione ma non certo per nitidezza di analisi, anche il «Rapporto sui diritti globali
2011» certifica, numero dopo numero, la macelleria sociale portata avanti dal governo nei suoi tre anni di quotidiano, certosino lavoro
ai fianchi di quanto restava del welfare italiano. Al tempo [...]  

 
Continua la lettura sul portale Anffas
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UN EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE SVILUPPO, PER CONSENTIRE A TUTTI QUEL DIRITTO ALLA RISERVA  
Lo hanno presentato alcune deputate del PartitoDemocratico in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera  
 
Fonte www.superando.it - Come avevamo segnalato nei mesi scorsi, erano state più di una le iniziative parlamentari volte a risolvere 
quella situazione individuata anche con la formula di diritto alla riserva, riguardante in particolare i lavoratori precari della scuola in
attesa del riconoscimento appunto della "riserva", come [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
INCLUSIONE A SCUOLA: INIZIA IL CONFRONTO POLITICO  
Al via il confronto tra politica e associazioni delle persone con disabilità  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto di Fish Onlus* e FAND Sovraffollamento delle aule. Eccessiva concentrazione
di alunni con disabilità nella stessa classe. A questo si aggiunga l’inadeguatezza del numero delle ore di sostegno per i casi più gravi
che genera situazioni a rischio esclusione. Sono [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
INCLUSIONE SCOLASTICA, UN LUNGO PERCORSO AD OSTACOLI  
Dalle scuole speciali ai piani educativi individualizzati: cosa è realmente cambiato?  
 
Fonte www.disabili.com - L'interesse per l'istruzione degli allievi con disabilità è recente: l'obbligo scolastico viene infatti esteso solo ai
ciechi ed ai sordi con la Riforma Gentile del 1923. Dieci anni più tardi l'istruzione speciale prevede classi differenziali per gli allievi con
lievi ritardi ospitate nei normali plessi scolastici e scuole [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SOSTEGNO, ANCHE LA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA SPECIALE CONTRARIA ALLA "PRIVATIZZAZIONE"  
Un disegno di legge che agevola le scuole e le famiglie più ricche, emarginando le altre 
 
Tratto da: www.superabile.it - Il disegno di legge Bevilacqua-Gentile vuole favorire il sostegno degli alunni con disabilità, ma prevede la
possibilità per i dirigenti di stipulare contratti con privati per attività di sostegno continuata negli anni. D'Alonzo(Sipes): "No a 
provvedimenti estemporanei gestiti individualmente senza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"PRIVATIZZAZIONE NEL SOSTEGNO", ANCHE IL MINISTERO SI SCHIERA CONTRO: "È INACCETTABILE"  
Verso la ricostituzione dell'Osservatorio scolastico e sull'integrazione 
 
Tratto da: www.superabile.it - Dopo l'altolà di numerose associazioni, è negativo anche il giudizio espresso dal sottosegretario
all'Istruzione Giuseppe Pizza nell'incontro con i rappresentanti delle Federazioni Fish e Fand. Nella riunione affrontati anche i nodi 
essenziali del prossimo anno scolastico: si va verso la ricostituzione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
X RAPPORTO SULLE MALATTIE CRONICHE E RARE  
Pessima la condizione dei bambini  
 
Fonte Il Sole 24 Ore - Non è buona la situazione dei bambini affetti da malattie croniche o rare : questo è quanto emerso dal X 
Rapporto sulle malattie croniche e rare presentato dal Coordinamento Nazionale delle associazioni dei malati cronici di Cittadinanzattiva
e dedicato proprio all'età pediatrica compresa tra 0 e 18 anni. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
LAVORO, C'È POSTO PER 74 PERSONE CON DISABILITÀ NELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO ITALIANE 
Avviso del ministero del Lavoro  
 
Fonte www. superabile.it - Al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stanno per arrivare 74 nuovi lavoratori con disabilità:
prenderanno servizio nelle Direzioni provinciali del Lavoro di numerose città italiane e copriranno così le quote occupazionali
obbligatorie derivanti dal dettato della legge 68/99 sull'inserimento lavorativo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SERVIZI SOCIALI E BUONE PRATICHE: DALL'EMILIA ROMAGNA LE RICETTE PER IL WELFARE DEL FUTURO  
L'Emilia Romagna con l'avvio di 16 progetti è portabandiera del welfare per il futuro 
 
Tratto da: www.superabile.it - Nella ricerca "Un altro welfare" la regione presenta 16 buone pratiche che hanno già messo in atto una
rete fra pubblico, privato e terzo settore che potrebbe fare da modello per i servizi sociali dei prossimi anni. Fra i casi presentati, anche
il centro diurno per malati di Alzheimer di Casalecchio di Reno. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
GIOVANI E DISABILITÀ  
TANTE UTILI INFORMAZIONI SULLA BIENNALE DI VENEZIA  
AGEVOLAZIONI FISCALI SU SPESE MEDICHE E FAMILIARI A CARICO: NUOVE DELUCIDAZIONI  
RELAZIONE ANNUALE 2010 DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE  

 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
15 GIUGNO  Storie comuni di malattie rare - Roma 

15 GIUGNO  Informarsi e saper informare sui diritti - Genova 

17 GIUGNO  Corso Formativo "Sapersi muovere in ...sicurezza" - Bologna 

17 GIUGNO  VI Evento interregionale "Accorciamo le distanze!" - Salerno 

17 GIUGNO  "Workshop sul Sostegno a Distanza" - Lecce 

17 GIUGNO  Scadenza Iscrizioni Summer School 2011 - Sovicille (SI) 

18 GIUGNO  VII Evento interregionale "Accorciamo le distanze!" - Palermo 

20 GIUGNO  Informarsi e saper informare sui diritti - Rovigo 

21 GIUGNO  Pazza Pizza in Piazzetta! - Ragusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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 DALL'ITALIA  
Si avvicina il 23 giugno, giorno in cui si svolgerà la 
grande manifestazione nazionale, promossa dal 
Forum Terzo Settore e dal Comitato "I diritti alzano la 
voce" e alla quale Anffas Onlus aderisce, per protestare 
contro i tagli alle risorse e alle politiche sociali e 
chiedere così il rispetto dei diritti delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie. Per approfondire leggi 
la news con il comunicato del FTS e la dichiarazione 
FISH. 
DALL'EUROPA  
Negli stati UE l'inclusione delle persone con disabilità è 
un obiettivo ancora da raggiungere: questo è 
quanto emerge da un monitoraggio promosso 
dall'esecutivo di Bruxelles sull'applicazione della 
Convezione ONU. Ben 9 dei 27 paesi non hanno 
ancora completato la procedura di ratifica e molti ancora 
non hanno designato il responsabile istituzionale in 
materia. Per approfondire leggi la nostra news cliccando 
qui
DAL MONDO  
E' stato presentato il 9 giugno scorso a Ginevra il 
Rapporto Mondiale sulla Disabilità, documento che 
comprende il primo aggiornamento sulle stime della 
disabilità e che mette in evidenza le problematiche a 
questa connessa. Per approfondire leggi la nostra news 
sull'evento 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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