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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 24/2011 
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 
 
MANOVRA, FACCIAMO IL PUNTO  
Alcune osservazioni sulla recente manovra correttiva  
 
E’ arrivato al Quirinale il testo della manovra finanziaria correttiva varata dal governo per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014 ed
è ora in mano ai tecnici che dovranno esaminare i 39 articoli e i 2 gli allegati che costituiscono il decreto "Disposizioni urgenti per la per 
la stabilizzazione finanziaria. Facciamo un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
OLIVERO: “AUSPICHIAMO CHE I FATTI SEGUANO LE PAROLE”  
Il portavoce del Forum del Terzo Settore commenta la riforma assistenziale 
 
Tratto da www.forumterzosettore.it - Il Forum nazionale del Terzo Settore ha ascoltato con interesse le dichiarazioni del Ministro
Tremonti sul disegno di legge delega di riforma dell’assistenza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che rafforzerebbe il ruolo del
terzo settore nei rapporti con i cittadini e con i governi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
LEDHA QUERELA PANORAMA  
Una scelta necessaria per la difesa della dignità delle persone con disabilità 
 
Tratto da: www.ledha.it - Il 21 giugno 2011 LEDHA ha presentato un denuncia – querela nei confronti del settimanale Panorama per la
copertina del n° 13 anno XLIX che rappresentava un Pinocchio in carrozzina. Vi ricordate quella copertina del periodico Panorama, del
marzo scorso, in cui fu messo a tutta pagina Pinocchio [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SOCIALE, PER I MEDIA ESISTE POCO  
Sui cinque principali quotidiani italiani i temi sociali occupano solo l'1,69% dello spazio. 
 
Tratto da www.superabile.it - Nonostante la potente spinta dei referendum (trattati con un forte taglio politico) i temi sociali occupano
solo l'1,69% dello spazio sui cinque principali quotidiani italiani. Svetta la cronaca (13%), seguita dalla politica (12%) che
complessivamente occupano un quarto dello spazio totale sulle pagine [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
EDUCAZIONE: UN DIRITTO ANCORA LONTANO PER I RAGAZZI CON DISABILITÀ  
Sempre troppi nel mondo i ragazzi con disabilità esclusi dall'educazione scolastica  
 
Fonte www.un.org/disabilities/ - Da sempre si sottolinea come i ragazzi con disabilità, in tutti i paesi a prescindere dal livello di
sviluppo, siano maggiormente a rischio di esclusione per ciò che riguarda l'educazione e di questo problema si discuterà il 5 luglio
prossimo a Ginevra, in un evento legato alla Annual Ministerial Review [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PERSONE CON DISABILITÀ E LAVORO, C’È ANCORA MOLTO DA FARE  
Pochi i paesi europei ad applicare efficacemente quanto ribadito dalla Convenzione ONU  
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Tratto da: www.west-info.eu - Sono molteplici le considerazioni che possono essere fatte leggendo il “Quarto rapporto 
sull’implementazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità". Su tutte spicca la discordanza tra le intenzioni
politiche e la realtà dei fatti, specie per ciò che concerne l’inclusione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
SCUOLA, SEI MAGGIORENNE? L’ASSISTENTE TE LO PAGHI DA SOLO  
Sconcertante decisione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo  
 
Fonte www.disablog.it - Ha il sapore dell’ultimatum e del diktat la nuova direttiva inviata dal direttore dell’ufficio scolastico provinciale 
di Palermo, Rosario Leone, che contiene un secco no alla presenza di disabili maggiorenni nelle scuole superiori palermitane. Un
provvedimento che non può non sollevare un polverone, quando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PAGARE IL GIUSTO: UN PASSO INDIETRO?  
Compartecipazione al costo, nuovi problemi  
 
Fonte www.disablog.it - Dopo una serie di sentenze favorevoli dei TAR nei confronti dei ricorsi presentati sulla questione della
compartecipazione alla spesa dei servizi sociosanitari e dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato che ribadiva la doverosità 
dell’utilizzo dell’ISEE individuale, ecco arrivare una serie [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA SCOLASTICA: UN’ALTRA IMPORTANTE VITTORIA  
Il Tar di Milano condanna la Provincia 
 
Fonte www.personacondisabilita.it - Il TAR di Milano accoglie il ricorso, presentato da LEDHA con l’assistenza degli avv.ti Stefania 
Pattarini e Luca Frontoni, condannando la Provincia di Milano. Secondo l'Ordinanza 653/2011 la Provincia dovrà infatti assegnare
all'alunno "l'assistente alla persona per per almeno 18 ore settimanali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ALUNNO CON DISABILITÀ SENZA SOSTEGNO, GENITORI RISARCITI  
La decisione del Tar della Sardegna  
 
Fonte www.disablog.it - Le manca il sostegno scolastico, i genitori hanno diritto ad un risarcimento dei danni patiti dal bambino. È
quanto contenuto nella sentenza depositata nei giorni scorsi dai giudici della prima sezione del Tar della prima sezione del Tar della
Sardegna, che hanno accolto ricorso presentato dai genitori di uno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PUGLIA, PROTESTA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Protesta davanti alla sede della Regione Puglia  
 
Fonte www.superando.it - Anche la FISH Puglia(Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce) e le
trentanove associazioni ad essa federate sono scese in piazza, il 30 giugno, di fronte alla sede della Presidenza Regionale, forti di circa 
centosessanta manifestanti, per chiedere che il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SONO DATI CHE FANNO RIFLETTERE, QUELLI SULLA POVERTÀ A ROMA E NEL LAZIO  
Un Osservatorio sperimentale Regionale per lo studio e lo sviluppo di politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale 
 
Tratto da: www.superando.it - Infatti, secondo il "Primo Rapporto sulla Povertà a Roma e nel Lazio", presentato in questi giorni dalla
Comunità di Sant'Egidio, circa il 4% della popolazione di Roma (oltre 100.000 persone) vive sotto la soglia di povertà e sempre nella 
Capitale vi sono circa 6.000 persone senza fissa dimora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NUOVI FINANZIAMENTI PER IL PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" NELLE MARCHE  
I finanziamenti stabiliti dalla Regione Marche  
 
Fonte www.grusol.it - Reso pubblico il decreto del dirigente del P.F. del coordinamento delle politiche sociali per l'inclusione sociale 
relativo ai Piani personalizzati di "Vita Indipendente" in favore di persone con grave disabilità motoria per il periodo 31 maggio 2011 -
30 aprile 2012. In tutto saranno distribuiti 275.331. 14 euro [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MILANO, COMUNE: TASK FORCE PER AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ  
UN PIANO PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
IN ARRIVO LA RIFORMA DELL'ISEE  
DALL'ACI UNA SEZIONE DEL PROPRIO SITO DEDICATA ALLA DISABILITÀ  

 

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
6 LUGLIO  Spettacolo di fine anno "Rainbow" - Chieti 

6 LUGLIO  Convegno "Terzo Settore 2011-2020: Scenari, Sfide, Attori, Competenze" - Roma 

8 LUGLIO  Seminario per il progetto "Le parole dei diritti" - L'Aquila 

8 LUGLIO  Festa d'Estate alla Comunità di Maddalena - Fraz. Maddalena - Somma Lombardo (VA) 

11 LUGLIO  Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva - Roma 

12 LUGLIO  Convegno "Vincere la solitudine delle disabilità" - Roma 
 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Si svolgerà il 15 luglio p.v. a Roma l'evento finale di 
"Accorciamo le distanze!", iniziativa di Anffas Onlus 
per la promozione, semplificazione e 
assimililazione dei contenuti della CRPD. Durante 
l'evento saranno presentati i risultati delle 
sperimentazioni realizzate dalle strutture Anffas, tra cui 
un manuale easy-to-read e un manuale facilitato 
per famiglie e operatori. Maggiori informazioni si 
possono avere cliccando qui. 

 

DALL'EUROPA  
Nuovi numeri per la Convenzione Onu e il 
Protocollo opzionale: grazie a Cipro, che ha aderito 
ad entrambi il 27 giugno scorso, salgono rispettivamente 
a 102 e 62 le ratifiche dei due documenti che 
rappresentano un puntello fondamentale per i diritti 
delle persone con disabilità. Per maggiori 
informazioni www.un.org/disabilities/  
DAL MONDO  
Il Global Partnership for Disability and 
Development sta realizzando una raccolta dei Piani 
Nazionali sulla Disabilità e al momento ha già 
acquisito 30 documenti da vari paesi in tutto il mondo. 
Per riuscire ad avere più informazioni possibili ha aperto 
una call richiedendo di inviare i Piani Nazionali di 
cui si è a conoscenza o in possesso. Per maggiori 
informazioni www.gpdd-online.org

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Ar 
 
ea Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
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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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