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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
"ANFFAS IN PIAZZA 2013": GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI!
Un nuovo successo per l'iniziativa di Anffas Onlus
Anche quest'anno "Anffas in Piazza - Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale" ha ottenuto grandi successi in tutta
Italia, con centinaia di piazze "occupate" dalle nostre strutture associative che attraverso momenti di festa, di riflessione e di
informazione hanno reso visibile il forte e grande impegno [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
UNA FORMAZIONE DI DUE GIORNI SULLA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
Il corso si terrà a Bologna il 10 e 11 Maggio 2013
Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) – nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu – promuove,
nell’ambito delle iniziative formative 2013, il Corso di formazione dal titolo “Sistemi di Pianificazione, programmazione e controllo di
gestione nelle organizzazioni no profit” che si [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA DISABILITÀ "PER VIE LEGALI"
Strumenti giuridici per far valere diritti riconosciuti
Fonte www.superabile.it - Il diritto c'è, ma a volte non si vede: e così la disabilità finisce in tribunale. Sono sempre più frequenti i casi
in cui le persone con disabilità e le loro famiglie sono costrette a intraprendere le vie legali per far valere diritti riconosciuti ma spesso
inosservati: sostegno scolastico, accertamenti, indennità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AVANTI COL NUOVO ISEE, DICE LA CISL
La Cisl scrive a Fornero e Guerra per chiedere di andare avanti con la riforma dell'Isee
Fonte www.vita.it - «Gentile ministro, dopo la mancata intesa in Conferenza Unificata e le pronunce della Corte Costituzionale , la Cisl
ritiene importante che il Decreto di riforma dell'Isee prosegua il suo iter per l'approvazione definitiva». Inizia così la lettera che il
Segretario confederale Cisl Pietro Cerrito, responsabile delle [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AUTISMO E VACCINI: IL LEGAME NON ESISTE
Uno studio USA dimostra che questa connessione non è supportata dalla ricerca
Fonte www.quotidianosanita.it - Nella settimana della Giornata Mondiale dell’autismo arriva uno studio che dimostra la falsità di un’altra
credenza popolare piuttosto diffusa, ossia che i vaccini somministrati troppo presto siano causa dei disturbi dello spettro autistico. In un
nuovo studio su The Journal of Pediatrics [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE: UNA SFIDA POSSIBILE
Ma occorrono risorse e competenze
Fonte www.disabili.com - Per poter modificare l'atteggiamento culturale sulla disabilità, occorre prendere coscienza di cosa essa
significhi, attivando processi empatici, di rispetto, solidarietà e inclusione positiva. A dover cambiare, infatti, è la percezione della
condizione di disabilità, perché spesso manca la consapevolezza [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
APPALTI PUBBLICI E INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
Iniziativa della Provincia di Bologna
Fonte www.superando.it - La Giunta Provinciale di Bologna ha approvato il 12 marzo scorso le Linee di indirizzo per la realizzazione di
appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizione di svantaggio, documento già valutato positivamente nel
mese di dicembre scorso dal Cantiere per il Contrasto [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LINEE GUIDA REGIONALI PER L’ADS
Approvate le "Linee di Indirizzo per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema di protezione giuridica delle persone fragili"
Fonte www.personecondisabilita.it - Il 16 gennaio 2013, con DGR n. IX/4696 della Giunta uscente, Regione Lombardia ha approvato le
«Linee di Indirizzo per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema di protezione giuridica delle persone fragili», ovvero per
l'amministrazione di sostegno (AdS), con l'obiettivo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PRESA IN CARICO DELLA DISABILITÀ, IN LOMBARDIA E ALTROVE
Un'analisi di tante esperienze regionali di presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie
Fonte www.superando.it - Con il presente contributo si vuole tentare di costruire una comparazione tra le esperienze regionali di presa
in carico per le persone con disabilità. Nell’affrontare questo lavoro, ci si accorge subito che la comparazione è assai difficile, per i tanti
modelli regionali che si sono sviluppati in [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
VIA ALLE ISCRIZIONI PER LA RICERCA SANITARIA
SODALITAS SOCIAL INNOVATION: AL VIA LE ISCRIZIONI ALLA 3A EDIZIONE
5X1000 ANNO 2008: DECRETI ED ELENCHI DEI RENDICONTI RITENUTI CONFORMI AI SENSI DELLE LINEE
GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE
NUOVA CONVENZIONE FRA INAIL E CIP: "PIÙ FACILE FARE SPORT PARALIMPICO"

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
11 APRILE

Festival del Volontariato - Lucca

12 APRILE

Convegno "Tra Forma e Sostenibilità Economica - Modelli a Confronto. Quale gestione nel futuro dei servizi per la
persona anziana?" - Biella

13 APRILE

Corso Disabilità e Turismo - Bari

19 APRILE

Corso Computer Game Therapy della Fondazione Don Carlo Gnocchi - Genova

23 APRILE

XXIX Edizione dei giochi nazionali estivi - Arezzo, Villasimius, Lodi e Viterbo

10 MAGGIO

Corso di formazione "Sistemi di programmazione, organizzazione e controllo di gestione nelle organizzazioni non
profit" - Bologna

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Dopo la Sicilia e la Puglia, anche in Toscana è arrivato il
garante per le persone con disabilità, nomina
dovuta ad una delibera del consiglio comunale che ne ha
regolamentato le funzioni e individuato i criteri di
elezione, attraverso selezione pubblica. Per maggiori
informazioni, leggi la nostra news.
DALL'EUROPA
Il Consiglio Europeo ha adottato recentemente un
provvedimento in materia di European social
entrepreneurship funds per agevolare la creazione di
un sistema europeo per i fondi di investimento
dedicati all’imprenditoria sociale e migliorare
l’accesso ai finanziamenti da parte di tali imprese. Per
maggiori informazioni, leggi la news
DAL MONDO
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
pubblicato un bando per le tecnologie sanitarie
innovative, con particolare attenzione alle tecnologie
assistive per supportare le persone con disabilità. Il
termine per la presentazione delle proposte è fissato al
30 aprile. Per maggiori informazioni clicca qui (pagina
in lingua inglese)
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