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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 
 
TAGLI ALL’ASSISTENZA: AZIONE DIMOSTRATIVA DELLA FISH  
Stop al massacro delle persone con disabilità!  
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa FISH La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, cui Anffas Onlus
aderisce, ha effettuato oggi una azione dimostrativa in Piazza del Popolo, a Roma, calando dal Pincio un’enorme striscione per attirare 
l’attenzione sui pesantissimi interventi della Manovra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MINISTRO SACCONI, QUATTRO IN CONDOTTA  
Lo scippo del Welfare  
 
Fonte Vita - "Ma il Ministro che ci sta a fare?": questa è la giusta domanda che Cristiano Gori si pone nell'articolo pubblicato da Vita. 
Con la prossima riforma dell'assistenza, infatti, si andranno a toccare pensioni, redditi delle famiglie e le prestazioni di invalidità,
mettendo le fasce più deboli della popolazione in una situazione di [...]  

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
 
 
ARTICOLI 
 
PARI OPPORTUNITÀ A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Nuovo bando del Dipartimento per le Pari Opportunità dedicato alla disabilità 
 
Fonte www.pariopportunita.gov.it - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 settembre 2011 - Serie contratti pubblici -
l'Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità nel campo dell'arte, della cultura e dello sport
a favore delle persone con disabilità. In particolare, l'avviso [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DISABILITÀ E LAVORO, CGIL: "QUADRO DRAMMATICO"  
Dibattito sul tema tra rappresentanti di Cgil, Fish, Fand, Regione e Provincia di Roma  
 
Fonte press-info e Redattore Sociale - Il quadro della situazione occupazionale delle persone con disabilità nel nostro paese è 
“drammatico” e per rafforzarlo occorre il contributo di tutte le istituzioni: sono infatti numerose le azioni che, secondo le associazioni
delle persone disabili, è possibile realizzare per migliorare [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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INPS, TEMPISTICA COMPATIBILE CON L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO  
Prioritarie le pratiche per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap: il messaggio Inps n. 17344 del 7
settembre 2011.  
 
Fonte www.tecnicadellascuola.it e Anffas Onlus - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 definisce
criteri e modalità per l’individuazione degli alunni come soggetti in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, prevedendo
che la lavorazione delle istanze presentate dai [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO "IL VOLO DI PÈGASO"  
Il concorso organizzato dal Centro Nazionale delle Malattie Rare giunto alla sua quarta edizione 
 
Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Quarto concorso artistico-letterario "Il Volo di Pègaso" Raccontare le 
malattie rare: parole e immagini. Pegaso cammina, anzi corre verso la quarta edizione di un premio nato per dare voce al mondo
sommerso delle malattie rare e che ogni anno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CINA, LIBERATE 30 PERSONE CON DISABILITÀ SCHIAVE IN UNA FORNACE  
Tristi cronache dalla Cina  
 
Fonte www.affaritaliani.libero.it - Piu' di 30 persone con disabilità costrette a lavorare come schiave in alcune fornaci sono stati tratti in
salvo dalla polizia cinese. E' accaduto nella provincia centrale dell'Henan gia' teatro nel 2007 di un altro di un altro scandalo di
sfruttamento. Mentre proseguono le indagini, il raid ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
MANOVRA. REGIONI, PROVINCE E COMUNI SCRIVONO AL GOVERNO: “RIPRENDIAMO IL DIALOGO”  
Continua la mobilitazione degli enti locali  
 
Tratto da www.regioni.it - Riprendere il dialogo sulla manovra economica, definita insostenibile, perché avrà conseguenze dirette sui
servizi ai cittadini. Questo chiedono il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, il Presidente dell’UPI, Giuseppe
Castiglione, e il Presidente facente funzioni dell’ANCI [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
SCUOLA E DISABILITÀ: LEDHA CHIEDE RISPOSTE  
In coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico LEDHA chiede all'Ufficio Scolastico Regionale di convocare con urgenza il GLIR  
 
Tratto da www.personecondisabilita.it - Con un messaggio inviato all'Ufficio Scolastico Regionale LEDHA ha chiesto l'immediata ed 
urgente convocazione del GLIR, Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale, ovvero l'organismo tecnico a supporto dell'inclusione
scolastica che vede la partecipazione oltre che delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TAGLI, MANIFESTAZIONE A TORINO  
Prevista una nuova manifestazione il 13 settembre con la partecipazione di Anffas Piemonte  
 
Il Coordinamento Consorzi della Provincia di Torino ha deciso di promuovere una manifestazione per sollecitare la Regione Piemonte ad
esprimere la preoccupazione degli Enti Gestori in merito alle risorse ed al futuro dei servizi sociali e dei Consorzi Socio-Assistenziali. 
L'Anffas Piemonte Onlus [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
È SEMPRE IL FRIULI VENEZIA GIULIA LA «CAPITALE» ITALIANA DELLE CLASSIFICAZIONI  
La validità tecnico-scientifica e la qualità dei progetti avviati hanno portato una collaborazione di altri quattro anni 
 
Tratto da: www.superando.it - L'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, ha recentemente confermato per altri quattro anni la
collaborazione con tale Regione, in riferimento al Centro Collaboratore Italiano per le Classificazioni Internazionali, vale a dire l'ICD, per 
le malattie, e l'ICF, la ben nota [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MARCHE, CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  
Novità dalla Regione Marche  
 
Fonte www.disabili.com - La Regione Marche mette in atto politiche a sostegno dell’istruzione universitaria e post universitaria,
stanziando contributi fino a 8.000 euro per studenti invalidi civili con disabilità sensoriale o affetti da autismo. L’iniziativa si aggiunge a
quella già attuata dal 2008 dalla Regione Marche con un [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PIEMONTE, PROROGATI I FINANZIAMENTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
Impiego per le persone con disabilità in Piemonte 
 
Tratto da: www.disablog.it- TORINO – Ossigeno per le persone con disabilità del Piemonte. Almeno fino a dicembre 2012, la Giunta
regionale ha infatti annunciato di aver stanziato quattro milioni di euro destinati alla Province e che andranno ad alimentare il Fondo
Regionale Disabilità. Contributi che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
DIVERSAMENTE DOC!  
E' partito il progetto di Anffas Onlus Udine per promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale nel settore vitivinicolo  
 
L’Anffas Onlus Udine e l’Azienda Agricola Giorgio Colutta insieme per dimostrare che anche le persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale possono essere inserite con successo a livello lavorativo nel settore vitivinicolo. È questo l’obiettivo del progetto 
“Diversamente DOC” che, nato da un’idea di Francesca Ballali [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NOTHING ABOUT US WITHOUT US  
Il nuovo lavoro di Anffas Onlus Riviera del Brenta 
 
"Nothing about us without us!". Dopo un percorso lungo un anno, Anffas Onlus Riviera del Brenta in collaborazione con il Centro del
Volontariato presentano l'uscita del loro ultimo lavoro. Da alcuni anni il Centro Athena di Oriago, collabora con le scuole del territorio,
ed è dall'esperienza di tale collaborazione che [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDIOSI LAUREATI CON DISABILITÀ  
VOLONTARIATO. EUROPA: DOVE SIAMO RIMASTI?  
9^ GIORNATA NAZIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PARACICLISMO: 10 MEDAGLIE PER GLI AZZURRI  

 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
15 SETTEMBRE Convegno ECC "Competenze professionali per la qualità dei servizi. Creare una base comune per il lavoro di cura. Il 

ruolo dell'European Care Certificate" - Bologna 

17 SETTEMBRE Festival della Filosofia - Sassuolo 

18 SETTEMBRE Giornata della Solidarietà - Rivarolo Canavese (TO) 

18 SETTEMBRE Kartisti 2011 - Macerata (Giardini Diaz) 

19 SETTEMBRE Seminario di Formazione "I.C.F. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità" - 
Roma 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 
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 DALL'ITALIA  
Dopo essere stata approvata al Senato, la manovra 
finanziaria è ora in discussione alla Camera dei 
Deputati: continua, pertanto, la mobilitazione del 
movimento delle persone con disabilità per contrastare 
tutti quei provvedimenti iniqui che si prevede 
andranno a gravare sulle fasce più deboli del paese, tra 
cui le persone con disabilità e le loro famiglie. 
Consulta tutti gli aggiornamenti sulle inziative sul sito 
www.anffas.net. 
DALL'EUROPA  
E' stato redatto dallo European Disability Forum e 
sottoscritto dalla European Women's Lobby il "2nd 
Manifesto on the Rights of Women and Girls with 
Disabilities in the European Union" con l'obiettivo di 
diffonderlo tra gli Stati Membri e promuovere così la 
parità dei diritti delle donne e delle ragazze con 
disabilità. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news.  
DAL MONDO  
L' Alto Commissariato per i Diritti Umani dell'ONU 
sta realizzando una consultazione relativa alla 
partecipazione delle persone con disabilità nella 
vita pubblica i cui risultati saranno poi sottoposti allo 
Human Rights Council. Per partecipare è sufficiente 
rispondere ad un questionario entro il 30 settembre ed 
inviarlo all'ufficio dell'Alto 
Commissariato(registry@ohchr.org). Per maggiori 
informazioni: swalker@ohchr.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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