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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 28/2011 
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 
 
ASSISTENZA: LA COMMISSIONE BILANCIO CONFERMA I TAGLI  
Ammontano a 40 miliardi di euro  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto FISH - FAND La Commissione Bilancio ha concluso ieri sera i propri lavori,
ignorando gli appelli delle persone con disabilità: nel silenzio pressoché generale sono confermati i 40 miliardi di tagli previsti dalla 
“riforma” assistenziale e fiscale. Da giovedì [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NO AL TAGLIO DELL’ASSISTENZA!  
Fermiamoli con una firma!  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di FISH* Nella caotica ed incerta situazione che avvolge la discussione sulla Manovra
bis, una sola decisione sembra intoccabile: la riforma fiscale e assistenziale che consenta di drenare 40 miliardi in tre anni dalle tasche
delle famiglie e dai servizi alle persone. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
UNA MANOVRA INGIUSTA CHE TAGLIA OGNI PROSPETTIVA DI CRESCITA PER IL PAESE  
Il coordinamento nazionale del Forum del Terzo Settore ha esaminato la recente manovra finanziaria presentata dal governo. Ne
emerge un giudizio negativo per i suoi contenuti e per le modalità con cui è stata concepita  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore Ogni provvedimento finanziario, tanto più in una situazione di
grave emergenza economica come quella che il nostro Paese sta attraversando, deve assicurare gli obiettivi di equità e giustizia sociale,
ambedue clamorosamente disattesi dalle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
MANOVRA, LE FAMIGLIE FANNO I CONTI  
Con i nuovi provvedimenti le famiglie sono costrette a rivedere budget e abitudini  
 
Fonte Il Sole 24 Ore - Con due manovre che incombono, il mercato del lavoro che non sembra migliorare e gli investimenti foinanziari
in crisi, le famiglie italiane si vedono costrette a rivedere i propri bilanci cercando di risparmiare tenendo sotto controllo entrate e
uscite. Un occhio di riguardo, quindi, ai consumi come acqua, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MANOVRA: GLI EMENDAMENTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Le Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità (FAND e FISH) fanno sentire, ancora una volta, la loro voce formalizzando
alcuni emendamenti alla Manovra-bis  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fish, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus
aderisce Gli emendamenti sono pochi ma determinati e chiari poiché si fondano sulla consolidata convinzione che siano, ancora una
volta, sotto scacco le politiche sociali in una manovra che si [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NON C'È PIÙ LIMITE AL PEGGIO  
Di fronte a dichiarazioni come quelle del ministro Calderoli «gli argini della pazienza si stanno sgretolando» e ora «nessuno può
chiamarsi fuori, o far finta di non capire»  
 
Tratto da www.superando.it - Roberto Calderoli, Ministro per la "semplificazione": «Bisogna andare ad interessarsi delle pensioni di chi 
non ha mai lavorato. Penso, ad esempio, a chi ha pensioni di di reversibilità eccessivamente alte e a chi prende accompagnamenti, che
oggi vengono dati indistintamente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MANOVRA, DAITA (CGIL): "NO AL RIPRISTINO DEI 'REPARTI CONFINO' PER LE PERSONE CON DISABILITÀ"  
Gravissima e penalizzante la norma contenuta nella manovra economica del Governo che rischia di ripristinare i reparti confino per le
lavoratrici e i lavoratori con disabilità”.  
 
Fonte press-info e www.redattoresociale.it - E' questo il commento di Nina Daita, Responsabile dell'Ufficio politiche della disabilità della 
Cgil nazionale all'art. 9 del decreto Legge n.138 approvato dal Consiglio dei ministri il 12 agosto e pubblicato in Gazzetta ufficiale il
giorno successivo. La Cgil, che ha spiegato i motivi dello [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TRA SUPERTICKET E TAGLI ALLA SANITÀ: PROTESTE E PROPOSTE  
I ticket introdotti dalla Manovra Finanziaria di luglio - denuncia Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del Malato - stanno creando 
disagi ovunque"  
 
Fonte www.superando.it - Quali sono i requisiti per poter accedere all'esenzione? Posso spostarmi di Regione per pagare di meno? Il
Decreto parla di reddito complessivo, a cosa corrisponderebbe? Ho prenotato prima dell'introduzione del ticket, ora la prestazione mi
costa di più? Sono questi alcuni dei quesiti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TAGLI AL SOCIALE: VIAGGIO NELLE REGIONI ITALIANE  
Indagine di Redattore Sociale  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - In attesa che la manovra finanziaria trovi la sua forma definitiva, e appurato che i tagli già effettuati
in passato hanno inciso sulle capacità di risposta territoriali, Redattore Sociale ha voluto verificare la situazione vissuta dalle regioni
italiane, tutt’ora in fibrillazione in attesa di sapere come la [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MANOVRA: APPELLO REGIONI, PROVINCE E COMUNI  
La denuncia delle Regioni: la manovra non è sostenibile  
 
Tratto da www.regioni.it - Regioni, Province e Comuni Ritengono - Che la manovra-bis non sia sostenibile e che sarà la causa di una 
forte contrazione delle prestazioni pubbliche sul territorio - Che i servizi ai cittadini, alle famiglie e alle imprese (TPL, Sanità, Sociale, 
Istruzione, Formazione, Lavoro, Ambiente, Viabilità) [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TAGLIO DETRAZIONI, 2% DI FAMIGLIE IN PIÙ SOTTO LA SOGLIA POVERTÀ  
La denuncia del Forum famiglie  
 
Fonte www.vita.it - L’aula del Senato comincia oggi la discussione sulla manovra fiscale bis proposta dal governo che rischia di colpire
in modo particolare la famiglia con figli, sia in maniera diretta, con il taglio delle detrazioni per figli a carico, sia in maniera indiretta con
l’inevitabile aumento del costo dei servizi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di riparto  
 
Tratto da www.lavoro.gov.it - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2011 il Decreto Interministeriale del 17
giugno 2011 relativo al riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali per l’anno 2011. Il Fondo nazionale per le politiche sociali
(FNPS) è la fonte nazionale di finanziamento specifico degli interventi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE: AL VIA I NUOVI PROGETTI  
Arrivano le scadenze per la presentazione dei nuovi progetti  
 
Fonte www.lavoro.gov.it - E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011 la Direttiva del 15 luglio 2011 a firma
del Sottosegretario Nello Musumeci, concernente la presentazione di progetti sperimentali e innovativi di volontariato (art. 12, legge 
266/1991), presentati dalle organizzazioni di volontariato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
QUALCHE UTILE PRECISAZIONE SU QUELLA RECENTE CIRCOLARE  
Omissione di alcune importanti norme di riferimento, che dovrebbero quindi intendersi come integrative del documento 
 
Tratto da: www.superando.it - a cura di Salvatore Nocera*- Oltre alla parte espressamente dedicata all'insegnamento di sostegno - da 
noi già approfonditamente esaminata - la recente Circolare Ministeriale 63/11, del 13 luglio scorso, contiene altre indicazioni riguardanti
l'inclusione scolastica degli alunni [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SOSTEGNO, PER LA GELMINI È RECORD STORICO MA PER LA FISH C'È POCO DA VANTARSI  
La replica del vicepresidente Fish Salvatore Nocera: "Tendenza normale, succede ogni anno: stanno solo applicando la legge. Ma per 
l'integrazione non si sta facendo niente"  
 
Fonte www.superabile.it - "Il più alto numero di insegnanti di sostegno nella storia della scuola italiana? E' vero, ma si tratta di un trend
assolutamente normale e c'è poco da vantarsi, anche perché "sul versante dell'integrazione scolastica questo ministro non sta facendo
niente". Non è affatto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ALITALIA: UN'ALTRA PERSONA CON DISABILITÀ RIMANE A TERRA  
Denuncia della Fish  
 
Tratto da www.fishonlus.it - Roma, lunedì 29 agosto, mattina. Una persona con disabilità si presenta alla reception di Alitalia per essere
imbarcato sul volo per Milano. Ha dichiarato di essere in carrozzina, non in grado di deambulare nemmeno per pochi passi, di essere
accompagnato. Non ha chiesto servizi aggiuntivi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
AL VIA IL III BANDO DI GARA NAZIONALE "LO SPORT PER TUTTI A SCUOLA"  
I termini di presentazione dei progetti scadono il 17 ottobre  
 
Fonte www.comitatoparalimpico.it - Per il terzo anno consecutivo il CIP mette a disposizione di tutti gli Istituti Scolastici interessati,
attraverso il Bando "Lo sport per tutti a scuola", risorse economiche per complessivi € 50.000.00, da destinare ai progetti di 
integrazione motoria degli studenti con disabilità ritenuti meritevoli. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LA FISH INVESTE SUI GIOVANI CON DISABILITÀ  
Arriva il Lab.Giovani della Fish  
 
Fonte www.superando.it - Si chiama Lab.Giovani e non è una manovra governativa per tagliare definitivamente i giovani con disabilità.
Tutt'altro, è un progetto della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce), con uno slancio
decisamente in avanti rispetto ai tempi che stiamo vivendo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
UNIVERSITÀ: NUOVI CONTRIBUTI DALLA REGIONE MARCHE  
Obiettivo: dare l'opportunità alle persone con disabilità di frequentare un percorso universitario  
 
Fonte www.disablog.it - Garantire alle persone con disabilitàl’opportunita’ di compiere un percorso di istruzione universitario e post
universitario. A questo scopo la Regione Marche concedera’ contributi a invalidi civili con disabilita’ sensoriale o affetti da autismo per
sostenerli nella frequenza ai corsi. Un’iniziativa [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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UMBRIA: NASCE L'OSSERVATORIO SULLE POLITICHE PER LA DISABILITÀ  
Confronto e sintesi, approfondimento, interlocuzione e raccordo, le nuove funzione dell'Osservatorio 
 
Tratto da: www.superando.it - di FISH Umbria* - Viene giudicata come un fatto positivo, da parte della FISH Umbria (Federazione 
Italiana per il Superamento dell'Handicap), la nascita dell'Osservatorio Regionale sulle Politiche per le Persone con Disabilità, che è uno
dei primi tentativi di "ramificazione regionale" [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LAVORO, NUOVO BANDO DELLA REGIONE CALABRIA  
Al via le iscrizioni  
 
Fonte www.promidea.com - Sono aperte le iscrizioni per il corso di Addetto ai terminali di ufficio, finanziato dalla Regione Calabria, POR
Calabria 2007/2013, e riservato a persone con disabilità uditiva e residenti in Calabria. L’attività formativa avrà la durata complessiva di 
400 ore e si svolgerà presso la sede di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SICILIA, DALLA REGIONE 10 MILIONI PER LA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO  
L'avviso pubblicato sul sito del Dipartimento famiglia e politiche sociali. Tra i beneficiari il 75 per cento persone con disabilità fisica e/o 
mentale e psichica e il 25 per cento disoccupati.  
 
Tratto da www.superabile.it - Buone notizie dalla Sicilia. L'assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro ha stanziato
dieci milioni di euro, provenienti dall'asse III - Inclusione sociale del Fondo sociale europeo, per la formazione, l'orientamento e
l'inserimento lavorativo di circa cinquecento fra persone con disabilità e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LOMBARDIA, REGIONE APPROVA LINEE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
Approvate da Regione Lombardia le linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai
fini dell'integrazione scolastica.  
 
Il provvedimento è stato approvato su proposta di Giulio Boscagli, assessore regionale alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e
Solidarietà, di Luciano Bresciani, assessore alla Sanità e di Gianni Rossoni, assessore all'Istruzione e Formazione. "Le linee operative -si 
legge nella nota- prevedono che sia effettuato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER CENTONOVANTASETTE PERSONE CON DISABILITÀ  
ACCESSIBILI NON A CASO!  
SI TORNA A SCUOLA, FRA TAGLI, STANGATE E... LO SCIOPERO GENERALE  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
9 SETTEMBRE  SportivaMente insieme 

10 SETTEMBRE Festa della Famiglia - Fornace (TN) 

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

CONVENZIONE ONU 
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 DALL'ITALIA  
Continua la mobilitazione del movimento delle 
persone con disabilità per protestare contro i 
provvedimenti della manovra e della legge delega 
per la riforma assistenziale e fiscale predisposte dal 
Governo. Sono continui gli appelli delle associazioni che 
non hanno intenzione di arrendersi ma di continuare la 
battaglia per far valere i diritti delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie. Consulta tutti gli 
aggiornamenti sulle inziative sul sito www.anffas.net. 
DALL'EUROPA  
E' fissata al 20 settembre p.v. la scadenza per la 
presentazione dei progetti per il premio "Access City 
Award". Indetto dalla Comunità Europea, il premio 
vuole dare visibilità alle città europee che hanno favorito 
l'accessibilità e l'integrazione delle persone con 
disabilità. Per maggiori informazioni è possibile leggere 
la nostra news sull'argomento cliccando qui. 
DAL MONDO  
E' nato l'International Development and Disability 
resource center, nuovo strumento di ricerca realizzato 
dal MIUSA , Mobility International USA, che consente di 
reperire numerose informazioni su diversi temi 
sempre legati alla disabilità, come HIV/AIDS, servizi 
igienico-sanitari, salute, violenza di genere, CRPD. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news in pillole e 
consulta il sito www.miusa.org. 

 
 

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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