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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 3/2011 
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 
 
ANCORA PRECISAZIONI SUI PERMESSI LAVORATIVI  
L'Inps dirama un messaggio con precisazioni operative: presto lettere ai beneficiari da riscontrare entro il 31 marzo 
 
In data 25 gennaio 2011l’Inps ha diramato un messaggio (messaggio n. 1740 contenente "Precisazioni operative riguardo le nuove
disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 dettate con la circolare 155/2010
riguardante "Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CONTROLLI SUI PERMESSI LAVORATIVI: SCARSO GARANTISMO E NESSUNA EFFICACIA  
La Fish contesta le modalità previste dall'Inps a seguito delle nuove disposizioni del Collegato a lavoro 
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fish Onlus*. “Avevamo chiesto, in tempi non sospetti, l’approvazione di norme chiare
che impedissero furberie ed abusi nella fruizione dei permessi lavorativi e che tutelassero i veri beneficiari, cioè le persone con disabilità
grave. È stata approvata una norma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ARTICOLI 
 
COLLOCAMENTO PERSONE CON DISABILITÀ, ALLA CAMERA FISSATI I TEMPI PER IL RIPRISTINO DELLA QUOTA 
La proposta di legge 3720 di Schirru finalmente arriva alla Camera per essere valutata 
 
Tratto da: www.superabile.it - Calendarizzata per la prossima settimana la proposta di legge che restituisce alle persone con disabilità
la riserva del 7% di posti di lavoro, sottratti dalla legge 126 dello scorso agosto che ha assegnato la precedenza ai parenti stretti delle
vittime del terrorismo. A seguire il provvedimento dovrà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
VARATO IL PIANO SANITARIO NAZIONALE  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il PSN per il 2011-2013 
 
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella sua seduta del 21 gennaio scorso, il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013. Il 
Piano, sul quale verranno sentite le organizzazioni sindacali, sarà adesso inviato alle Commissioni parlamentari per il parere ed alla
Conferenza unificata per la prevista intesa. Riservandoci [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
CINQUE PER MILLE: PRECISAZIONI SULL'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE  
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali fornisce ulteriori chiarimenti 
 
Tratto da: www.lavoro.gov.it -Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito internet il seguente avviso
relativamente alla rendicontazione del 5 per mille: "Si ribadisce che l’obbligo per gli enti del Terzo settore di rendere conto della
destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef riguarda [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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VINCE LA CLASS ACTION "ALL'ITALIANA", MA LE AULE RESTANO SOVRAFFOLLATE  
È una sentenza del Tar del Lazio a riconoscere la legittimazione processuale di un'associazione di consumatori, che accoglie il diffuso
malcontento delle famiglie per il sovraffollamento delle classi 
 
Tratto da: www.superando.it - A cura di Salvatore Nocera* - Importante il precedente stabilito nei giorni scorsi da una Sentenza del 
TAR del Lazio, sia perché accelera la procedura per la messa in sicurezza delle tante scuole non in regola, sia per avere riconosciuto la
legittimazione processuale di un'associazione di consumatori [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
5 PER MILLE: RIPRISTINARE LO STANZIAMENTO DI 400 MILIONI  
Il Forum Terzo Settore con una lettera alle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, chiede il reintegro dei fondi destinati
al 5 per mille 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore E’ iniziato il dibattito nelle Commissioni congiunte Affari 
Costituzionali e Bilancio (S 2228), per la conversione in legge del Decreto 225/2010, il cosiddetto Milleproroghe. Al suo interno è
previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro per il 5 per mille, 100 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
ORE DI SOSTEGNO INADEGUATE: LEDHA SCRIVE ALLE ISTITUZIONI  
Dopo il provvedimento del Tribunale Ordinario di Milano, LEDHA scrive una lettera aperta al Ministro dell'Istruzione 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di LEDHA* Il Tribunale Ordinario di Milano ha stabilito, per la prima volta in Italia, la 
natura discriminatoria dell’inadeguata assegnazione delle ore di sostegno a studenti con disabilità. Il ricorso è stato presentato dai
genitori di 17 studenti con disabilità e da LEDHA, in collaborazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
UNO SPOT A FAVORE DEL VOLONTARIATO E... NON SOLO! LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS SI PRESENTA  
L'Associazione Liberamente Insieme per Anffas Trentino promuove una campagna sul volontariato a favore delle persone con disabilità
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Liberamente Insieme per Anffas Trentino - La campagna mediatica: Il 
2011 è l'Anno del Volontariato Europeo e per l'occasione Liberamente Insieme per Anffas Trentino ha organizzato una campagna
pubblicitaria per promuovere il volontariato a favore delle [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
L'ASSISTENZA NON SI MISURA IN KM  
Lo ribadisce il Tar Puglia, chiarendo che i permessi mensili spettano anche ai lavoratori, che assistono con continuità non quotidiana, un
parente o affine con disabilità  
 
Tratto da: www.west-info.eu* - In Italia un dipendente pubblico ha diritto ad usufruire dei permessi mensili retribuiti per l’assistenza di
un familiare con disabilità, anche se questo non è convivente o risiede in un’altra città. Lo ha ridadito il Tar della Puglia accogliendo il 
ricorso di un ufficiale della finanza contro il diniego [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
E' IN PARTENZA IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULL'AUTISMO  
Il 2 febbraio la prova generale delle aule a distanza  
 
E' in partenza il corso di perfezionamento dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, promosso in collaborazione con l'Angsa 
Liguria, dal titolo "Tecniche comportamentali per bambini con disturbi autistici ed evolutivi globali". Il corso, a partecipazione gratuita,
si svolgerà in presenza per massimo 200 studenti [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
TIROCINI ALL'ESTERO PER CHI AIUTA PERSONE CON DISABILITÀ  
CAMPAGNE. AMNESTY PER UN'EUROPA SENZA DISCRIMINAZIONE  

 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
5 FEBBRAIO  "Autismo, conoscerlo per affrontarlo" - Modena 

5 FEBBRAIO  Interventi e prassi innovative in tema di dopo di noi - Reggio Calabria 

10 FEBBRAIO  Gli Argonauti - Conegliano (TV) 

19 FEBBRAIO  Premio Anffas 2011 - Casale Monferrato (AL) 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

 DALL’ITALIA  
Ha preso il via la fase di prima verifica del manuale 
"easy to read" sulla CRPD per le persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale. L'iniziativa è 
tra quelle previste dal progetto Anffas Onlus "Accorciamo 
le distanze!" finanziato dal Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali. Una volta "testato", il manuale sarà 
diffuso a tutti e ne sarà ricavato anche un video. Clicca 
qui per maggiori informazioni sul progetto. 
DALL’EUROPA  

Nonostante la recentissima ratifica della Convenzione 
Onu da parte dell'EU, in molti Paesi dell'Unione le 
persone con disabilità sono ancora "rinchiuse" in 
istituti. L'EDF avvia una riflessione per superare tale 
condizione, richiedendo che le risorse europee siano 
utilizzate per realizzare reti e servizi inclusivi. Per 
maggiori informazioni leggi l'articolo dell'EDF (in francese
o in inglese) 
DAL MONDO  
Il 10 febbraio si terrà a New York una tavola rotonda, 
organizzata dall'Onu, sul contrasto alla povertà per le 
persone con disabilità. Le Nazioni Unite riconoscono 
che le persone con disabilità sono più esposte di altre a 
tale fenomeno ed evidenziano la necessità di includere la 
questione tra le priorità politiche nazionali e 
internazionali. Ci sembra un buon segnale: staremo a 
vedere! Clicca qui per maggiori informazioni (in inglese).

 

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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