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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 
 
MANOVRA: GLI EMENDAMENTI FISH  
Le proposte della FISH per la manovra finanziaria  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* Ben consapevole che – data la situazione finanziaria internazionale e politica 
interna – le possibilità di modificare la Manovra 2011-2014 sono assai limitate, la FISH ha avanzato un numero ristretto di
emendamenti, limitandoli agli aspetti irrinunciabili per le persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
AL VIA LA PRIMA RIUNIONE DELL’OSSERVATORIO SULLA DISABILITÀ  
Presieduto dal ministro del Lavoro, è composto da 40 membri tra cui Anffas Onlus 
 
Fonte www.superabile.it - Si era insediato il 16 dicembre 2010 dopo la costituzione formale del 30 novembre con decreto ministeriale
del ministro Sacconi, e si attendeva con ansia la prima riunione, che finalmente è arrivata, convocata per il 6 luglio. A Roma, dunque,
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
ENNESIMA VIOLENZA SU UN BAMBINO CON DISABILITÀ  
Necessaria maggiore tutela e più sensibilizzazione  
 
“L’ennesimo caso di violenza ai danni di un bambino con disabilità verificatosi, questa volta, nell’asilo di Mileto, in provincia di Vibo
Valentia, non può che farci sottolineare nuovamente quanto questi bambini siano a maggiore rischio di maltrattamenti non solo in
ambito scolastico ma in tutti i contesti” afferma Roberto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ANFFAS ONLUS RICORDA CON AFFETTO LA PROF.SSA MARIA RITA SAULLE  
Cordoglio per la scomparsa della Prof.ssa Saulle  
“La scomparsa della Prof.ssa Maria Rita Saulle è per Anffas Onlus motivo di profondo cordoglio e di grande dolore: da tempo legata
all’Associazione, ha rappresentato per tutti noi un esempio unico di forza e caparbietà nel lottare per la piena affermazione dei diritti 
delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA: LA BOZZA TRA DEBITO PUBBLICO E DIRITTI  
Allarme tra le Associazioni per i 17 miliardi che saranno tagliati all'assistenza alle persone con disabilità nei prossimi tre anni 
 
Tratto da: www.superabile.it - Lavoro, sanità, pensioni, disabilità: il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 luglio
e recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è volto al rientro dal deficit di bilancio dello Stato entro il 2014. 
Mercoledì, il voto: emendamenti entro domani [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LA DELEGA SULL'ASSISTENZA? UN BRUTALE STRUMENTO PER FARE CASSA  
Fish: una riforma che porterà vicino allo zero l'intero comparto assistenziale 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fish Onlus* “Che la riforma assistenziale prevista dalla Legge delega fosse una 
‘patacca’ che nulla porta in termini di aiuto ai Cittadini lo avevamo compreso. Ma qui c’è di peggio, molto di peggio!” Così commenta, a
nome della Federazione Italiana per il Superamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SI TAGLIA DOVE I FONDI SONO GIÀ A ZERO!  
Il Forum del Terzo Settore chiede di cambiare gli orientamenti della Manovra 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore “E’ necessario ridistribuire i pesi e non colpire sempre i più
deboli” Ieri l’annuncio del Ministro dell’Economia Tremonti che anche la legge delega su fisco e assistenza dovrà contribuire al pareggio
di bilancio con 17 miliardi di euro: 2 già nel 2013 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DALL'ASSISTENZA 17 MILIARDI DI RISPARMI  
Tremonti svela la manovra. Anche la delega dovrà contribuire al pareggio  
 
Tratto da www.avvenire.it - Nella manovra per il pareggio di bilancio nel 2014 entra la legge delega su Fisco e assistenza. È da qui,
annuncia il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che dovranno infatti venire 17 miliardi di euro - 2 nel 2013 e 15 nel 2014 - di 
risparmi ed economie. La novità scaturita dall’affollata conferenza stampa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MANOVRA, IL COMMENTO DELLA CGIL  
Nota di Nina Daita, responsabile Ufficio Politiche per la Disabilità CGIL  
 
Fonte www.grusol.it - La Manovra finanziaria del Governo ancora una volta pesantemente colpisce i diritti, risorse e bisogni delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie. Gravissima, inoltre, è la delega di riforma assistenziale, prevista dalla stessa, che vorrebbe
ottenere 17 miliardi di risparmi nel prossimo triennio, quindi, vorrebbero [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TV E SOCIALE, "LA DISABILITÀ FUORI DALLE FICTION ITALIANE"  
Salvatore De Mola, sceneggiatore: "Le linee editoriali di Rai e Mediaset sono troppo rigide ed è difficile far passare temi sociali nelle
serie tv"  
 
Fonte www.superabile.it - "Un protagonista con sindrome di down in una fiction Rai o Mediaset? Impossibile". E' quanto spiega lo 
sceneggiatore Salvatore De Mola (tre menzioni speciali al Premio Solinas per sceneggiature inedite e sceneggiatore, tra l'altro de ‘I
Cesaroni' e ‘Il Commissario Montalbano') intervenuto al [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
MANOVRA, ERRANI: “PER IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO È ALLARME ROSSO”  
Una manovra che metterà in ginocchio le Regioni! 
 
Tratto da: www.disablog.it- ROMA – ”Per il Servizio sanitario pubblico è allarme rosso: il contributo al risanamento pesa per 8 miliardi
nel biennio 2013-2014 sul Fondo Sanitario Nazionale”. Lo denuncia, in una nota, il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco
Errani, parlando della manovra economica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MANCATO SOSTEGNO SCOLASTICO: IL TAR DISPONE UN'ONDATA DI RISARCIMENTI  
In Sardegna il Tribunale deposita 20 sentenze che obbligano il ministero a dare 3.500 euro a famiglia.  
 
Fonte www.superabile.it - Una valanga di risarcimenti disposti dal Tar Sardegna a beneficio delle famiglie di bambini con disabilità che
si erano visti tagliare le ore di sostegno all’inizio dell’anno. Non più singole sentenze, legate a casi molto gravi, ma una vera e propria
pioggia di risarcimenti da 3.500 euro ciascuno. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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DALLA PUGLIA UNA SENTENZA EPOCALE CONTRO LE CLASSI SUPERAFFOLLATE  
Un ricorso collettivo al TAR Puglia, per vedersi riconosciuti i propri diritti 
 
Tratto da: www.superando.it - (a cura di Salvatore Nocera*) - Per la prima volta, infatti, accade che il Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Puglia risolva a favore del diritto allo studio di singoli alunni il problema delle classi superaffollate e ciò costituisce 
certamente un importante precedente giurisprudenziale, ottenuto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FRATELLI E SORELLE DI PERSONE CON DISABILITÀ: UN SOSTEGNO ANCHE PER LORO  
La Carta dei Diritti per i fratelli e le sorelle di persone con disabilità tra Sicilia e Malta 
 
E’ stata consegnata - a margine dei lavori della XXXIV Assemblea Distrettuale del Distretto 2110 Sicilia e Malta - dal Presidente 
Incoming del R.C. Randazzo Valle dell'Alcantara Gianfranco Todaro, dal Prefetto Adonella Faraone e da Antonio Prestipino, componente
del Comitato Tecnico Scientifico Anffas Sicilia e della Commissione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
REGIONE VENETO: IL LIBRO BIANCO DEL WELFARE 2001-2009  
Disponibile la prima parte del volume 
 
Fonte www.arssveneto.it - Il volume vuole rappresentare il seguito del Libro bianco del Servizio Socio Sanitario regionale con un’analisi 
più puntuale sulle politiche sociali e socio-sanitarie. La prima parte del libro è dedicata alla non autosufficienza, in particolare alle
politiche per le persone anziane (che per ciascun territorio di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
A BOLOGNA NUOVI PROGETTI PER I FRATELLI DI PERSONE CON DISABILITÀ  
Previsto anche un tavolo di lavoro 
 
Fonte www.dire.it - Il tema, che normalmente rimane in secondo piano quando si parla di disabilità, e' protagonista di diverse iniziative
in questi mesi. Merito del convegno "Mio fratello e' figlio unico", organizzato nel dicembre scorso a San Lazzaro di Savena dal Centro 
documentazione handicap di Bologna, che ora [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MANOVRA, I PEDIATRI DENUNCIANO: A RISCHIO L'ASSISTENZA AI BAMBINI  
NIDI, ASSISTENZA, SERVIZI ALLA PERSONA: C'È "FAME" DI WELFARE TRA I LAVORATORI  
ANCH'IO HO IL «VIZIO DI VIVERE»  
ROMA, SPIAGGIA ACCESSIBILE A OSTIA: A LUGLIO UN AIUTO DALL'UNITALSI  
TROPPO FRAMMENTATO, MA SOCIALMENTE UTILE: IL NON PROFIT SECONDO GLI ITALIANI  
TRIESTE. UN CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) RISERVATO A PERSONE CON DISABILITÀ  
MALTRATTAMENTI DEI BAMBINI CON DISABILITÀ: IL COMMENTO DI ANFFAS CHIETI  

 

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

 
ROSSIMI APPUNTAMENTI P 

15 LUGLIO  Evento Finale "Accorciamo le distanze!" - Roma 
 
 
 

 
 
CONVENZIONE ONU 
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DALL'ITALIA  
Si avvicina il 15 luglio, giorno in cui si svolgerà 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  
10.208 ricorsi contro l'Italia per ciò che riguarda la 
violazione dei diritti umani, il 7.3% del totale dei 
ricorsi riguardanti i 47 paesi aderenti la Convenzione: 
questi i numeri che portano l'Italia al settimo posto nel 
rapporto presentato dalla Cedu sui diritti della persona 
nel contesto europeo. Maglia nera, quindi, per l'Italia 
e il rispetto dei diritti umani. Per maggiori 
informazioni clicca qui. 
DAL MONDO  
Il Disability Rights Fund ha aperto il bando 
"Assicurare i nostri diritti" rivolto in particolare alle 
associazioni di persone con disabilità di Bangladesh, 
Isole del Pacifico, Ghana, Uganda, Perù e 
Nicaragua. Le organizzazioni che parteciperanno 
potranno ricevere un finanziamento variabile, dai 
5.000 ai 12.000 USD, nell'arco di un anno. La 
scadenza per le domande è fissata al 18 agosto p.v. 
Maggiori informazioni (in lingua inglese) sono disponibili 
sul sito del DRF seguendo questo link. 

 
 

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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