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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
TAGLI ALLA DISABILITÀ: FISH CHIAMA RENZI
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish*
ISTAT certifica che in Italia la spesa sociale per la disabilità è inferiore di mezzo punto di PIL rispetto alla media UE di 2,1%. In Italia la
spesa pro capite è di 423 euro l’anno: la media UE è di 536. In Germania se ne spendono 277 in più, in Croazia 100. Il divario rispetto
alla UE è di circa 8 miliardi di euro. Se osserviamo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE SULLA LEGGE DI STABILITÀ
Alcuni segnali positivi, ma chi pagherà il conto?
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Dalla Legge di Stabilità approvata dal Consiglio del Ministri arrivano messaggi
positivi ma anche segnali preoccupanti. Una manovra che, con coraggio, prova ad investire sulla crescita del Paese, anche a costo di
deviare dagli obiettivi europei. E che prova [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PER UNA “BUONA SCUOLA” INCLUSIVA
Comunicato congiunto Fish*/Fand
Nell’agenda di Governo, come noto, è fissato l’intento di una riforma complessiva del sistema scolastico italiano. L’iniziativa politica
denominata “La Buona Scuola”, di cui si stanno delineando i contorni, ha anche offerto una forma di consultazione pubblica attraverso
un sito specifico: www.labuonascuola.gov.it [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
MATTEO, DOV’È L’ECONOMIA SOCIALE NELLE POLITICHE DEI TUOI MINISTRI?
Occorre una sterzata
Fonte www.vita.it - Negli ultimi mesi la Presidenza del Consiglio è stata coinvolta in contesti pubblici nei quali si auspicava un “
cambiamento di paradigma” nell’economia soprattutto nella gestione dei beni e servizi di interesse pubblico. In tali consessi il Governo
si è sempre espresso a favore di modelli [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

E FINALMENTE ARRIVA IL PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE
Approvato il 16 ottobre scorso
Fonte www.superando.it - Parla di «giornata storica» per i Malati Rari e i loro Familiari UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie
Rare), in riferimento al 16 ottobre scorso, che ha coinciso con l’approvazione del Piano Nazionale Malattie Rare, a conclusione di un
lungo percorso di analisi, discussioni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PASSEGGERI CON AUTISMO, LÌ AMATI, DA NOI IGNORATI
Nella maggior parte degli aeroporti europei non ci sono servizi
Fonte www.west-info.eu - Allertati dal fatto che i viaggiatori con autismo, soprattutto in aereo, necessitano di particolari attenzioni,
abbiamo verificato come stanno le cose in Europa. Il risultato? Al netto di pochissime eccezioni, la maggior parte degli aeroporti UE
non offre servizi di assistenza [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
DISABILITÀ, LE REGIONI CHIEDONO IL PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E FONDI CERTI
Audizione di Rambaudi in Commissione affari sociali sulle leggi per la disabilità
Fonte www.superabile.it - Risorse adeguate per i fondi sociali e un Piano nazionale per la non autosufficienza: è questa, in sintesi, la
richiesta che ieri la Conferenza delle regioni ha rivolto alla commissione Affari sociali della Camera, in occasione dell'audizione di
Lorena Rambaudi(coordinatrice commissione Politiche [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MEDIAZIONE FAMILIARE E DISABILITÀ
L’Anffas e l’Associazione L’Angelo di Modica propongono in questo mese una serie di incontri informativi gratuiti sulla mediazione
familiare
Fonte www.superando.it - Tra le altre ricorrenze del periodo, questo mese di ottobre è anche, per la sesta volta, quello della
mediazione familiare, istituto tramite il quale, ad esempio, i conflitti fra coniugi possono essere risolti in maniera alternativa a quella
giudiziaria, ma che può rivelarsi assai utile anche quando [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
PERSONE CON DISABILITÀ E MALATE SEMPRE PIÙ POVERE: ARRIVA UN PROGETTO PER DONARE FARMACI
Anffas Onlus è su facebook!
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
24 OTTOBRE

Evento "50 anni di Anffas Vicenza" - VICENZA

25 OTTOBRE

Convegno "La scuola di tutti e di ognuno" - ROZZANO (MI)

26 OTTOBRE

Asta di beneficenza "Tutti pazzi per l'asta" - CIVITANOVA MARCHE (MC)

31 OTTOBRE

Conferenza Internazionale "Rare Diseases: Europe's Challenge" - ROMA

31 OTTOBRE

Inaugurazione del cantiere "Casa Arcipelago" - CINISELLO BALSAMO (MI)

6 NOVEMBRE Evento "Shaping the future of equality policies in the EU" - ROMA
8 NOVEMBRE Convegno "Le garanzie del disabile nella programmazione socio-sanitaria" - PADOVA
9 NOVEMBRE Inaugurazione dei nuovi locali della cucina di Anffas Firenze - FIRENZE
27 NOVEMBRE Convegno "I servizi per le persone con disabilità: integrazione socio-sanitaria, modelli a confronto" - PALERMO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Nonostante il Programma di azione biennale, gli scarsi
finanziamenti e le scelte politiche risultano
ostacolare l'attuazione delle leggi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche e per
i progetti di cura domiciliare, istruzione e lavoro.
Il 21% delle famiglie è a rischio povertà: questo è
quanto afferma il dossier "L'Articolo 3", primo rapporto
sullo stato di attuazione dei diritti fondamentali in
Italia realizzato da "A Buon Diritto". Per saperne di più,
clicca qui
DALL'EUROPA
Inclusion Europe e Mencap, organizzatori di Europe
in Action 2014, hanno illustrato i numeri e i risultati
dell'evento svoltosi a Dublino nel maggio scorso che ha
coinvolto 23 paesi europei e che ha gettato le basi per
la costruzione della prossima conferenza che si terrà in
Italia e sarà organizzata insieme ad Anffas. Per
maggiori informazioni clicca qui (pagina in lingua
inglese)
DAL MONDO
La mamma di una bimba con disabilità sta mettendo i
Disney’s Studios con le spalle a muro. Con una
petizione online che ha fatto molto rumore, infatti, la
mamma di una bambina con Sindrome di Down ha
denunciato la poca attinenza con la realtà dei cartoni
animati del colosso americano che, pur essendo
bellissimi, risultano ispirati a un mondo troppo
perfetto e "normale", al punto di arrivare
spiazzare i bimbi, come la sua, con Sindrome di
Down. Per saperne di più clicca qui
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