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La nostra Newsletter va in vacanza! Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal mese di settembre. Buone vacanze a tutti!  
 
FOCUS 
 
PERMESSI E CONGEDI: È ARRIVATO IL NUOVO DECRETO  
Capiamo cosa è cambiato e come la nuova norma influirà sulle persone con disabilità e le loro famiglie  
 
La Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio ha pubblicato il Decreto Legislativo n. 119/2011 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” che
mette ordine in materia di congedi, aspettative e permessi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE  
Il commento di Anffas  
 
Successivamente alla manovra finanziaria è stata approvata, nel Consiglio dei Ministri del 30 giugno u.s., anche la bozza di legge delega
fiscale e assistenziale, un testo che racchiude tutti gli argomenti e gli ambiti su cui il Governo sarà autorizzato a legiferare con propri
decreti legislativi. Il testo approvato consta di 10 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SPECIALE MANOVRA: L'APPROFONDIMENTO DI ANFFAS ONLUS  
Il nostro speciale con gli approfondimenti e gli aggiornamenti sulla manovra - aggiornato al 2.08.11 
 
E' ufficialmente in vigore la Legge 15 luglio 2011 n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Esaminata, modificata e approvata con un iter velocissimo da Camera e
Senato, la manovra finanziaria ha così iniziato a far valere i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
ILLUSTRATA LA BOZZA DEL PIANO NAZIONALE DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA  
Presentata dal Sottosegretario Giovanardi  
 
Fonte www.politichefamiglia.it - Il Sottosegretario Giovanardi ha illustrato, nella seduta del Consiglio dei ministri del 22 luglio scorso, la
bozza di Piano nazionale di politiche per la famiglia, licenziato dall'Osservatorio nazionale sulla famiglia il 23 giugno scorso. La bozza
tiene conto delle indicazioni scaturite dall'ampio dibattito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MINORI, ARRIVA IL GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
Sarà operativo dal 3 agosto  
 
Fonte www.vita.it e www.governo.it - Da mercoledì 3 agosto anche l'Italia avrà il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. La
legge che istituisce questa figura di tutela e promozione dell'infanzia, prevista dalla Convenzione di New York del 1989, è la numero
112 del 12 luglio 2011 (scaricabile cliccando [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LEGGE + CULTURA = MENO ESCLUSIONE  
Barriere architettoniche: Italia ancora indietro  
 
Fonte www.west-info.eu - Contro le barriere architettoniche persino una legislazione all’avanguardia può non bastare. Come conferma il
caso italiano. Nel nostro paese, infatti, i numerosi interventi normativi in materia non hanno portato i risultati sperati. Specie per ciò
che concerne il turismo accessibile. Il perché [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
OSSERVATORIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
Costituito con decreto del 31 maggio 2011  
 
Fonte www.politichefamiglia.it - Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, costituito
con decreto 31 maggio 2011, presieduto dal Senatore Carlo Giovanardi, Sottosegretario alle politiche per la famiglia e dall'On.le Nello
Musumeci, Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CAMERA: APPROVATE 5 MOZIONI SUGLI INVALIDI CIVILI  
Si profilano nuovi controlli per l'accertamento dell'invalidità. Il commento della Fish  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish* La Camera ha votato alcune mozioni su iniziative per l’incremento dei controlli 
relativi alle pensioni di invalidità. L’Ordine del giorno del 22 luglio scorso ne ha raggruppate 5 (altre sono state ritirate o accorpate) con
contenuti fra loro anche molto diversi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ALUNNI CON DISABILITÀ ULTRADICIOTTENNI NELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO, INTERVIENE IL MINISTERO 
Dopo le sollecitazioni delle Associazioni una prima (non confortante) risposta del MIUR 
 
Fonte www.superabile.it - A seguito di quesiti sollevati a causa di divergenti interpretazioni sull'ammissibilità alla frequenza delle scuole 
superiori di alunni con disabilità ultradiciottenni, il ministero dell'Istruzione ha diramato una nota di chiarimenti che è stata inviata
all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Nella nota il direttore [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARROCCATI A DIFESA DELL'ESISTENTE  
Una riforma pronta ad azzerare tutte le forme di assistenza ai cittadini 
 
Tratto da: www.superando.it - a cura di Franco Bomprezzi* - «Fino ad oggi - scrive Franco Bomprezzi - la coesione sociale era 
garantita dal fatto che i ceti medio-bassi, all'interno dei quali si colloca la stragrande maggioranza delle famiglie con persone disabili o
non autosufficienti per l'età, riuscivano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LA MANOVRA CASTIGA IL TERZO SETTORE  
Tagli mirati ad azzerare ogni forma di prevenzione e sostegno sociale 
 
Tratto da: www.affaritaliani.libero.it - a cura di Guido Barbera, presidente di Solidarietà e Cooperazione Cipsi - L’Italia è un paese in 
difficoltà! Nessuno lo può più nascondere, neppure il nostro governo. In una famiglia, in queste situazioni, un buon padre distribuisce i 
sacrifici equamente tra tutti i suoi componenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MANOVRA FINANZIARIA DI CLASSE: A FONDO I PIÙ DEBOLI E LE FAMIGLIE  
Indenni politici, evasori, corporazioni e speculatori: questo il commento de "I diritti alzano la voce"  
 
Fonte www.controlacrisi.org - La campagna I diritti alzano la voce – promossa da 25 organizzazioni del volontariato e del terzo settore
italiani – considera scandalosa e ingiusta la manovra finanziaria approvata ieri in Senato. Con la decisione di introdurre da subito i ticket
sulle ricette e di tagliare, in modo lineare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FISH: UNA PROPOSTA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  
Presentazione alla Camera di un DdL pressoché identico a quello presentato dagli On.li Bevilacqua e Gentile
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH* Dopo la presentazione, nel marzo scorso, del Disegno di Legge (Senato 2594) 
da parte degli Onorevoli Bevilacqua e Gentile, si erano sollevate numerose critiche contro l’ipotesi sintetizzata, forse semplicisticamente,
come “privatizzazione del sostegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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TAGLI DELLA SCUOLA ILLEGITTIMI!  
Un sentenza riapre il caso  
 
Articolo del Corriere delle Sera di Alessndro Fulloni Tutto da rifare. I tagli agli organici degli insegnanti nella scuola pubblica sono
illegittimi. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza emessa dal Tar del Lazio ad aprile: quel provvedimento che 
ha cancellato in tutta la Penisola 87 mila organici negli anni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
BUONE VACANZE A TUTTI, O FORSE NO!  
Turismo, discriminazioni in vacanza. Il ministro Brambilla: "Darò battaglia" 
 
Tratto da: www.superabile.it - No alle discriminazioni contro le persone con disabilità da parte di strutture turistiche: è la promessa del 
ministro del Turismo che cita il caso di un hotel del nord Italia che ha rifiutato la vacanza ad una famiglia con un bambino con
disabilità: "Vergognoso e incivile: gesto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DAI TERRITORI 
 
IN LOMBARDIA GLI ALUNNI CON DISABILITÀ SARANNO ANCORA DISCRIMINATI  
Insegnanti di sostegno non abbastanza per garantire il diritto allo studio dei ragazzi con disabilità 
 
Tratto da: www.disablog.it- MILANO – Ledha scrive al Ministro dell’Istruzione Gelmini, denunciando la mancata assegnazione di non 
meno di 3600 insegnati di sostegno alle scuole della Regione e chiedendo di porre immediatamente rimedio a questa grave situazione
di discriminazione. LEDHA ha infatti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FONDI SOCIALI: LA REGIONE LOMBARDIA MANTIENE GLI IMPEGNI, MA...  
Il Consiglio Regionale ha approvato l’assestamento di bilancio proposto dalla Giunta che ripristina i fondi sociali in favore dei Comuni e
delle famiglie.  
 
Tratto da www.personecondisabilita.it - I cittadini lombardi, almeno per quest'anno, potranno godere degli stessi servizi sociali 
dell'anno scorso. Con l'approvazione dell'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 il Consiglio Regionale ha approvato la 
proposta della Giunta e successivamente della Terza [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IN UMBRIA VERRÀ ISTITUITO L’OSSERVATORIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Approvata la mozione in sede regionale  
 
Fonte www.disablog.it - “Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato la mozione che darà vita ad un Osservatorio permanente per le
persone con disabilità, al quale parteciperanno in maniera attiva i rappresentanti delle associazioni dei disabili, dei loro familiari e
membri delle istituzioni regionali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
REGIONE CAMPANIA, NUOVI FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI  
Pubblicati i primi tre bandi dedicati ai servizi per la persona  
 
Fonte il Mattino - "L'obiettivo di tutta la giunta Caldoro è di elevare il capitale professionale degli operatori e, allo stesso tempo,
potenziare e rilanciare le infrastrutture sociali": con queste parole l'assessore regionale all'Assistenza sociale della Campania ha
annunciato la pubblicazione dei bandi dedicati [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TOSCANA, ASSEGNATI 20 MLN FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  
L'assessore Scaramuccia a difesa del Fondo per la Non Autosufficienza della regione Toscana 
 
Tratto da: www.disablog.it - FIRENZE – Venti milioni di euro del Fondo regionale per la non autosufficienza assegnati per il periodo 
giugno-ottobre 2011 alle 34 zone distretto della Toscana. Lo ha deliberato la giunta, su iniziativa dell’assessore al diritto alla salute
Daniela Scaramuccia. ”Abbiamo rispettato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ANCI-PUGLIA: UN PROTOCOLLO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Un accordo di trasporto assistito sia a fini scolastici che riabilitativi 
 
La Regione Puglia insieme all’Associazione Nazionale Comuni italiani ha siglato un protocollo d’intesa per definire i ruoli di Comuni e Asl
in materia di trasporto per le persone con disabilità. In particolare, l’accordo prevede un monitoraggio dei servizi erogati a livello
territoriale che permetterà di sanare i crediti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL LUNEDÌ DEI NUOVI TICKET, MA NESSUNO LI HA VISTI  
Sette Regioni hanno detto di no alla misura introtta con la manovra. Per ora aggravio immediato di 10 euro solo in Liguria, Basilicata, 
Sicilia e Lombardia 
 
Tratto da Agenzia Dire, www.dire.it - Ticket immediato, ma anche no. Dipende dalle Regioni. E sette si sono già ribellate al diktat della
manovra appena approvata. Infatti, lo stesso testo di legge prevede che ogni amministrazione regionale possa decidere se e come
applicarlo, fatta salva naturalmente la necessità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
ISTAT/ IN ITALIA OLTRE 8 MILIONI DI POVERI  
IO SONO LA CASTA. E TREMONTI SE NE È ACCORTO.  
TWITTER, ARRIVA IL SOFTWARE DEDICATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ PER "CINGUETTARE" CON UN 
SOFFIO  
SALUTE: ARRIVA MALATIRARI.IT, IL SITO IN AIUTO DI MEDICI E PAZIENTI  
 
Anffas Onlus è su facebook! 
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!   
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
1 SETTEMBRE  44° Incontro nazionale di studi ACLI "Il lavoro scomposto" - Castel Gandolfo (RM) 1-4 settembre 2011 

10 SETTEMBRE Festeggiamento 25° anno di attività del Gruppo Sportivo Sinergy Anffas Prato - Prato 

18 SETTEMBRE 17.ma edizione della Giornata della Solidarietà - Rivarolo Canavese (TO) 

23 SETTEMBRE 40° anniversario Anffas Onlus Taranto - Convegno "Disabilità intellettiva: Mente e Corpo tra Affettività e Sessualità" 
- Taranto 

23 SETTEMBRE Corso Formativo "Sapersi muovere con... il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Anffas Onlus" - Bologna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENZIONE ONU 
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 DALL'ITALIA 

Con 238 voti a favore e 5 astenuti è stato approvato 
al Senato il disegno di legge per l'istituzione della 
Commissione nazionale per la promozione e la 
protezione dei diritti umani in Italia. La 
Commissione opererà con indipendenza di giudizio e 
autonomia decisionale. Il testo passerà ora alla 
Camera per l'esame finale. Per maggiori informazioni 
leggi la nostra news.
DALL'EUROPA  
Per monitorare gli effetti dell'attuale crisi sulla vita 
delle persone con disabilità e vedere quali azioni 
hanno intrapreso gli Stati Membri, le istituzioni europee 
e finanziarie, l'EDF ha istituito l'Observatory on the 
Impact of the economic crisis. L'EDF, inoltre, invita a 
segnalare situazioni critiche attraverso un 
questionario da compilare e inviare entro il 3 
settembre 2011. Per scaricare il questionario e avere 
maggiori informazioni sul tema cliccare qui. 
DAL MONDO  
E' stato presentato alla 66ma sessione dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il Rapporto sullo stato 
attuale della Convenzione Onu e del Protocollo 
Opzionale. Per scaricare il rapporto (in lingua inglese) 
leggi la nostra news.  

 
 

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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