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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
L'ITALIA CRESCE SE SI SOSTIENE LA CRESCITA DEGLI ITALIANI
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Forum Terzo Settore*
L’allarme lanciato dal Censis sulla drastica diminuzione del numero delle nascite in Italia, con 62mila nati in meno all’anno dal 2008, ci
proietta drammaticamente nella realtà di un Paese precipitato nella crisi più di altri perché più di altri non ha investito nella crescita del
suo primo vero valore: le persone. “Se oggi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

RIFORMA DEL TERZO SETTORE, AL VIA LA DISCUSSIONE
Il confronto partirà in commissione Affari sociali
Fonte www.vita.it - La riforma del Terzo settore scalda i motori: partirà infatti la discussione parlamentare in commissione Affari Sociali
alla Camera. Come relatore della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio
civile universale (esame C. 2617 Governo) [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
TOSSICI I "LOOM BANDS"? "SÌ, COME I SONDINI PER I NOSTRI FIGLI CON DISABILITÀ"
Sondini e mascherine superano centinaia di volte la quantità di ftalati consentita
Fonte www.redattoresociale.it –“Ritirano gli elastici per i braccialetti perché tossici: ma i bambini con disabilità possono continuare ad
avvelenarsi!”. Così Chiara Paolini, mamma di Lele, commenta la notizia del maxisequestro di Milano, con cui sono stati ritirati dal
commercio 20 milioni di “loom bands”, in quanto [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ IN OSPEDALE, LA SOLUZIONE? ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI
Sintesi dell'intervento di Luisa Bosisio Fazzi (consigliere Ledha) al convegno "L'ospedale discrimina"
Fonte www.personecondisabilita.it - Come dichiarato da Antonio Malafarina: "Le persone con disabilità in ospedale non hanno maggiori
diritti bensì gli stessi diritti cui rispondere con soluzioni personalizzate, come per tutti". È l'accomodamento ragionevole il punto focale
dell'intervento che Luisa Bosisio [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IN ITALIA SI SACRIFICA LA SALUTE A CAUSA DELLA CRISI
Presentato il XVII Rapporto Pit Salute
Fonte www.vita.it - Il detto popolare “sulla salute non si risparmia” può essere archiviato con buona pace di tutti, forse. Dalla 17°
edizione del Rapporto PIT Salute “(Sanità) in cerca di cura”, presentato oggi a Roma dal Tribunale per i diritti del malatoCittadinanzattiva, emerge con grande evidenza che le difficoltà [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PER L’OFFERTA FORMATIVA PRONTI SOLO 19 MILIONI DI EURO
Il taglio dei fondi all’offerta formativa
Fonte www.edscuola.eu - Quest’anno le scuole riceveranno appena 19 milioni di euro per il potenziamento dell’offerta formativa. Lo
scorso anno questo “tesoretto”, introdotto nel 1997 con la legge 440 per rafforzare l’autonomia progettuale degli istituti, valeva 78
milioni. Nel 2012 circa 93 milioni, e così a [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCUOLA E DISABILITÀ: MAMME IN CLASSE E GENITORI ‘ARRUOLATI’
Incredibile ma vero
Fonte www.edscuola.eu - La scuola è iniziata da pochi giorni: dai bimbi più piccoli che hanno intrapreso il loro primo percorso didattico
ai ragazzi più grandi che sono alle scuole superiori. Esiste un minimo comune multiplo: le madri devono essere presenti. Incredibile ma
vero. Mi hanno scritto* in molti in [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
MONTALBANO PER POCHI!
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Modica
Da qualche anno a questa parte, complice il successo televisivo della serie, è facile imbattersi in frotte di turisti che si aggirano per le
nostre città e per le nostre spiagge cercando le bellezze nascoste di quelli che sono ormai noti come “luoghi di Montalbano”. Per
qualcuno, però, non è poi così semplice [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"NON CI RIGUARDA"
Continua il rimpallo di responsabilità tra gli enti che dovrebbero farsi carico degli studenti con disabilità
Fonte www.personecondisabilita.it - Chi si dovrebbe occupare di attivare l'assistenza educativa e il trasporto per gli studenti con
disabilità delle scuole superiori? Le Province, almeno così dice la legge e lo hanno confermato sentenze del TAR e del Consiglio di Stato
negli ultimi due anni. Chi deve garantire [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCUOLA E TRASPORTO NEGATO
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Onlus Sicilia
Raccogliamo e facciamo nostre le parole e lo sfogo del presidente Anffas Onlus Caltanisetta, il quale ancora una volta denuncia come
gli alunni con disabilita nella provincia di Caltanissetta, continuino ad essere maltrattati dalla insipienza e dalla insensibilità della P.A. Lo
stesso riferisce che il giorno 15 del mese di settembre [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
LEDHA "ANTENNA" PER UNAR
FERRARA, AL FESTIVAL DI INTERNAZIONALE UNA APP MONITORA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
IL GIORNO DEL DONO, SEGNO DI UNA SOCIETÀ INCLUSIVA E SOLIDALE
SOLUZIONI LAVORATIVE SEMPRE PIÙ MIRATE
DONAZIONI AL NON PROFIT DA 3 ANNI IN CRESCITA, VERSO UN +7% NEL 2014

Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
10 OTTOBRE

Gran Galà musicale - Pieve di Cento (BO)

11 OTTOBRE

"Una giornata con noi" - Mortara (PV)

19 OTTOBRE

Evento "Polenta e burattini alla comunità di Maddalena" - SOMMA LOMBARDO (VA)

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Piano nazionale di lotta alla povertà, nuovo Isee,
Fondo nazionale per le politiche sociali e non
autosufficienza, Programma di azione biennale
per le persone con disabilità e Piano d’azione per
l’infanzia: questi alcuni dei temi trattati in una recente
audizione dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
Giuliano Poletti, che ha anche parlato di "risorse
certe" e "programmazione stabile". Per maggiori
informazioni leggi la nostra news
DALL'EUROPA
Con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il
"Design for All" - la progettazione universale che
prevede la costruzione e la realizzazione di edifici,
prodotti e ambienti accessibili a prescindere
dall'eventuale presenza di una disabilità - l'Unione
Europea ha chiesto alle persone con disabilità e alle
associazioni che le supportano, di segnalare,
attraverso una survey online, tutti gli ostacoli che
impediscono l'accessibilità. L'indagine è online: per
compilarla e per avere maggiori informazioni clicca qui
(pagina in lingua inglese)
DAL MONDO
Per porre fine alla sterilizzazione forzata e
permanente dei giovani con disabilità, l'American
Academy of Pediatrics ha lanciato un appello,
convinta che anche i ragazzi con disabilità abbiano
diritto a ricorrere a strumenti di contraccezione
anziché essere obbligati a sottoporsi a interventi
di isterectomia e simili. Per saperne di più leggi la
nostra news
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