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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 
 
PROGETTO "FERMO IMMAGINE": SUL SITO ANFFAS L'ANTEPRIMA DEL VIDEODOCUMENTARIO!  
Aspettando l'evento conclusivo del 12 maggio! 
 
Aspettando il 12 maggio, data della presentazione di "Fermo Immagine - fratelli a confronto. Percorsi culturali sulla vita delle persone
con disabilità e dei loro fratelli e sorelle" - l'iniziativa Anffas Onlus co-finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità che ha come 
protagonisti principali i [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
 
ARTICOLI 
 
VERSO UN’EUROPA SOLIDALE: EQUITÀ, INCLUSIONE, COOPERAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ.  
Incontro con i candidati e le candidate alle elezioni europee 
 
Fonte Forum Terzo Settore - La cittadinanza attiva e le organizzazioni del terzo settore vogliono un’Europa solidale, più equa, inclusiva
e di pari opportunità. Vogliono candidati e un Parlamento europeo che si impegnino per affermare strategie politiche e azioni coerenti
con questa idea di Europa. Lunedì 5 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
ASSISTENTE SESSUALE A PROVA DI LEGGE  
La proposta è finalmente arrivata in Senato 
 
Fonte www.invisibili.corriere.it - Alla fine la lunga battaglia avviata in Italia da Max Ulivieri, persona con distrofia muscolare di Bologna,
e portavoce del comitato promotore per l’introduzione della figura dell’assistente sessuale, è arrivata nell’aula del Senato, per la
presentazione di un disegno di legge con molte [...]  
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DAI TERRITORI 
 
4° SEMINARIO DEL PROGETTO "LA SESSUALITÀ NELLA DISABILITÀ: UN DIRITTO"  
Il 9 maggio l'ultimo incontro 
 
Venerdì 9 maggio 2014, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Sala Tinozzi della Provincia di Pescara, si terrà il 4° Seminario relativo al
progetto "La sessualità nella disabilità: un diritto". In tale incontro dal titolo "Dialogando con il consultorio familiare", la Dr.ssa Maria 
Chiara Sartorelli, dirigente psicologo (ASL di Pescara, [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
IN CRESCITA LE ADOZIONI DI MINORI CON GRAVI PATOLOGIE  
IL CORAGGIO DI ESSERE DIVERSI  

 
 
 
 

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

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
9 MAGGIO  Convegno nazionale AIRETT Associazione Italiana Rett Onlus - Trento  
10 MAGGIO  Seminario "Aiutami a crescere" - Pesaro  
11 MAGGIO  “Dopo di Noi, Con Noi”: cerimonia di posa della prima pietra del Centro residenziale per persone con disabilità adulte 

- Abbiategrasso (MI)  
12 MAGGIO  Evento conclusivo progetto "Fermo immagine - fratelli a confronto" - Roma  
12 MAGGIO  Convegno "Musicoterapia: obiettivi e finalità" - Corigliano Calabro (CS)  
16 MAGGIO  Presentazione "La Certosa Tharos - Città dove le differenze diventano normalità” - Roma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA 
All’on. Franca Biondelli sono state affidate le 
tematiche della famiglia, inclusione e politiche 
sociali, immigrazione e politiche di integrazione. 
La FISH, augurando buon lavoro, richiama l'attenzione 
del neo-sottosegretario sulla necessità di dare 
concretezza in primis al Piano di Azione sulla 
Disabilità, approvato con DPR e pubblicato in G.U. 
già da qualche mese, ma sul quale ancora non si è 
iniziato ad operare. Per saperne di più, leggi la 
nostra news .  
DALL'EUROPA  
Il recente rapporto del Centre for Legal Resources 
ha evidenziato come in Romania non siano rispettati 
i diritti delle persone con disabilità. Ospiti nei centri 
residenziali, sono spesso maltrattate o lasciate senza 
cure in caso di malattia. Il rapporto fornisce alcune 
proposte per cercare di migliorare la situazione. 
Ad es. propone un controllo costante da parte del 
Governo in questi istituti, attraverso un organo 
autonomo da costituire, e l'utilizzo dei fondi europei per 
modernizzare i centri residenziali stessi. Per saperne di 
più, clicca qui (in lingua inglese) 
DAL MONDO  
Si svolgerà dal 10 al 12 giugno 2014 la settima 
sessione della Conferenza degli Stati Parte della 
Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità, che si terrà nella sede delle Nazioni Unite a 
New York . Per saperne di più, clicca qui (sito in 
lingua inglese) 
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