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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
LEGGE DI STABILITÀ: IL COMMENTO DEL FORUM TERZO SETTORE*
Dichiarazioni al termine dell'incontro con il Governo
Si è svolto ieri sera a Roma, presso il Ministero del Lavoro, l’incontro tra Governo, le organizzazioni sindacali, datoriali e le associazioni
delle imprese. Anche il Forum Nazionale del Terzo Settore è stato convocato. Presenti all’incontro, per il Governo, il Ministro del Lavoro
e delle [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TAGLI AL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA, LE ASSOCIAZIONI FANNO "FRONTE COMUNE"
Il 4 novembre, per la prima volta, Fish* e Fand scenderanno in piazza insieme al Comitato 16 novembre
Fonte www.superabile.it - Le associazioni della disabilità fanno fronte comune contro i tagli ai fondi sociali: per la prima volta Fish, Fand
e Comitato 16 novembre dichiarano piena "comunione d'intenti, dopo questo inutile incontro al ministero". Dichiara Mariangela
Lamanna, portavoce dl Comitato [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
DOPO DI NOI E CASI DI MALTRATTAMENTO: L'IMPEGNO COMUNE PER DIRE BASTA
Dichiarazioni di Falabella, Presidente Fish*
Fonte www.disabili.com - Sono storie che fanno male. Ai protagonisti che le vivono sulla propria pelle, innanzitutto. Poi ai loro familiari,
e di riflesso alle varie persone che si trovano ad affrontare il momento del “Dopo di noi”, con le valutazioni che comporta. La scia si
allunga e tocca tutta la società, che di fronte [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL VOLO DI PÈGASO, RACCONTARE LE MALATTIE RARE
VII edizione del Concorso artistico-letterario
Quest’anno la tematica del concorso è "Vivere per raccontare. Raccontare per vivere". Il tema di questa edizione, ispirato all’ultimo
Garcia Marquez, ha a che fare con la rappresentazione, la narrazione fatta di parole ma anche di immagini, di colori, di suoni e di quel
che l’uomo usa per parlare di sé e per mostrare [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GRANDI PREOCCUPAZIONI PER IL SOCIALE
Dopo dura presa di posizione di tutto il mondo della disabilità
Fonte www.superando.it - «Il Disegno di Legge di Stabilità, in questo momento al vaglio del Quirinale, contiene elementi positivi per il
rilancio delle politiche sociali, ma anche misure preoccupanti nei confronti di chi quelle politiche le realizza concretamente sul
territorio». Lo si legge in una nota diffusa dal [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE: INCONTRO AL MINISTERO
Riceviamo e pubblichiamo
Dopo la diffusione della versione ufficiosa del disegno di legge di stabilità – non ancora giunta all’esame delle Camere – è stata dura e
unanime la reazione da parte dell’ampio movimento delle persone con disabilità. Il taglio (-100 milioni) del Fondo per le non
autosufficienze e il congelamento [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SERENI NON STIAMO DI SICURO
di Franco Bomprezzi**
Fonte www.superando.it - Leggo ancora una volta il solito copione e mi rattristo. Nella bozza della Legge di Stabilità si prevede il taglio
di 100 milioni di euro al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (da 350 a 250 milioni) e il congelamento del Fondo delle Politiche
Sociali. Le Associazioni, unite come [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
INFERMIERI E FISIOTERAPISTI, PER LA VITA INDIPENDENTE DEI PAZIENTI CON DISABILITÀ
LEDHA organizza due corsi di formazione ad hoc
Fonte www.personecondisabilita.it - LEDHA in collaborazione con il Centro Progetto di Vita (CPV) organizza due corsi rivolti a infermieri
e fisioterapisti. Figure professionali che spesso hanno a che fare con le persone con disabilità (talvolta disabilità grave) ma che spesso
non hanno avuto momenti di formazione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

COMUNICATO STAMPA ANFFAS ONLUS CHIETI
Riceviamo e pubblichiamo
Ospiti della Casa di Riposo Villa Flora, chiamata Villa degli Orrori, Comune di Montaquila (IS) Malati psichici abbandonati, offesi nella
dignità... i loro letti una pattumiera... le loro lenzuola buste di plastica nera. Picchiati e privati del cibo. Il costo mensile per questo
trattamento è di 1.200 euro. L'Anffas Onlus di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

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

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
31 OTTOBRE

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

31 OTTOBRE

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

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
Sono circa 630.000 in Italia le persone con gravi
disabilità che vivono da sole: tra i 40 e i 60 mila
hanno meno di 64 anni, mentre la maggior parte
(580.000) ha dai 65 anni in su. Il prossimo anno a
questa popolazione potrebbero aggiungersi altre 2.300
persone ed e ntro 5 anni altre 12.600. Questi alcuni
dei numeri di un recente rapporto Istat presentati in
un'audizione alla Camera da Linda Sabbadini (direttrice
del dipartimento per le Statistiche sociali e ambientali).
Per saperne di più, clicca qui
DALL'EUROPA
Si chiama "Keep me Safe" ed è un progetto della
International Planned Parenthood Federation
volto a tutelare le persone con disabilità
intellettiva relativamente a possibili episodi di
violenza, compresi gli abusi sessuali. Tra le altre
cose il progetto vuole insegnare alle persone con
disabilità intellettiva a difendersi da possibili
violenze, a tutelare la propria salute sessuale e a
conoscere i luoghi in cui possono chiedere aiuto.
Per maggiori informazioni clicca qui (pagina in lingua
inglese)
DAL MONDO
È stato individuato il legame tra Sindrome di Down e
Alzheimer. Una scoperta frutto del lavoro del Sanford
Burnham Medical Research Institute: una svolta
cruciale per la messa a punto di terapie di
prevenzione per le persone con la trisomia 21. Per
saperne di più leggi la nostra news
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