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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
OTTO COSE DA FARE PER LE PERSONE CON AUTISMO IN ITALIA
L'analisi di Anffas Onlus sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico
Si racchiude in otto punti specifici l’analisi elaborata da Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale che annovera in tutta Italia centinaia di referenti ed esperti anche sul tema degli “autismi” che forniscono
supporto e servizi alle persone con disabilità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UN 30 MARZO DA RICORDARE!
Al Quirinale la Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettiva per affermare diritti, pari opportunità ed inclusione
Si è celebrata oggi, nella Sala dei Corazzieri, a Palazzo del Quirinale, la Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettiva
fortemente voluta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed organizzata in collaborazione con le Federazioni FISH
(Federazione Italiana [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
AL VIA LE ISCRIZIONI PER IL 5 PER MILLE 2016
Al via le iscrizioni per il 5 per mille 2016
Il Consorzio "La Rosa Blu", di concerto e su indicazione di Anffas Onlus Nazionale, informa che in data 31 Marzo u.s. sul sito
dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le modalità e le informazioni relative al beneficio del 5 per mille dell’anno finanziario
2016. Come si evince dal sito, la domanda deve [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANCORA STIGMA SULLA DISABILITÀ
Il commento di Vincenzo Falabella, presidente della FISH
Commento di Vincenzo Falabella, presidente della FISH, dopo la lettura del pezzo "Accompagnatori, ciechi e falsi invalidi: cinque
miliardi di welfare clientelare" pubblicato dal Corriere del 31 marzo 2016 [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AL VIA LA COMPETIZIONE PER L'AEROPORTO UE PIÙ ACCESSIBILE
Partito l'“Accessible Airport Awards” dello European Disability Forum
Premiare l’aeroporto europeo più accessibile alle persone con disabilità e a quelle a mobilità ridotta. Questo è l’obiettivo dell’ “Accessible
Airport Awards” che l'European Disability Forum (EDF) sta organizzando in collaborazione con Airports Council [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
AUTISMO, L'IMPEGNO QUOTIDIANO PER "ATTREZZARE" UNA VITA DI QUALITÀ
In occasione del 2 aprile Fondazione Piatti con Anffas Varese inaugura il Cineforum "Anch'io protagonista - Cinema e disabilità"
Fonte www.fondazionepiatti.it - Un impegno quotidiano e concreto a favore di 102 persone con disturbi dello spettro autistico. È quello
della Fondazione Renato Piatti onlus di Varese per cui sabato 2 aprile è una data importante. Ricorre, infatti, la Giornata mondiale della
Consapevolezza sull’Autismo istituita dalle Nazioni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SBLOCCATI (ALMENO IN PARTE) QUEI FONDI PER IL LAVORO
Sbloccati (almeno in parte) quei fondi per il lavoro
Si è sbloccata almeno in parte la paradossale situazione di stallo denunciata dalla LEDHA a inizio febbraio. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
EDUCATORI, LA CAMERA APPROVA L'OBBLIGO DELLA LAUREA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
5 APRILE

INFODAY - Trova lavoro nel terzo settore. Io partecipo, vieni anche tu!

5 APRILE

Corso di formazione "La relazione tra scuola, famiglia e alunno con disabilità" - BOLOGNA

7 APRILE

Convegno "Terzo Settore: come realizzare il cambiamenteo necessario" - MILANO

8 APRILE

Convegno "Disabilità e lavoro: un rapporto difficile, una realtà da affrontare, un diritto da garantire" - REGGIO
CALABRIA

8 APRILE

Cineforum 2016 "Anch'io protagonista - cinema e disabilità" - GABRIELLE Un amore fuori dal coro (Canada 2013)

9 APRILE

Convegno "Durante e Dopo di Noi - Anffas, la famiglia che non invecchia" - GROTTAMMARE

9 APRILE

Convegno "Ripensare la disabilità" - TRIESTE

9 APRILE

Terza festa della primavera - SUBIACO (Roma)

9 APRILE

Inaugurazione appartamento "Le Palme - Area Sperimentale di Transizione"

11 APRILE

Convegno "Prevenzione primaria e secondaria delle malattie rare: stato dell'arte e prospettive future" - ROMA

11 APRILE

Disturbi dello spettro autistico e servizi alle famigile: norme e difficoltà attuative sul territorio

12 APRILE

Convegno "La sorveglianza delle malattie rare: il Registro Nazionale malattie rare ed i Registri regionali delle
malattie rare e delle malformazioni congenite" - ROMA

16 APRILE

Cineforum 2016 "Anch'io protagonista - cinema e disabilità" - IO SONO MATEUSZ (Polonia 2013)

16 APRILE

5000 motivi per aiutare Anffas

19 APRILE

Convegno "Percorso sperimentale di accompagnamento degli insegnanti nell’integrazione di giovani con bisogni
educativi speciali nella Provincia Autonoma di Trento" - ROMA

23 APRILE

Cineforum 2016 "Anch'io protagonista - cinema e disabilità" - COME SALTANO I PESCI

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Il disegno di Legge "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del Terzo settore" interviene in modo
strutturale su un settore che coinvolge oltre 300 mila organizzazioni non profit che
hanno generato, nel solo 2011, un volume di entrate di circa 63 miliardi di euro.
L'iter della riforma è partito dall'emanazione delle "Linee guida", da parte del
Presidente del Consiglio, seguite da una consultazione pubblica alla quale hanno
risposto più di 1000 soggetti del Terzo Settore, singoli cittadini, rappresentanti delle
Amministrazioni pubbliche, di enti di ricerca, di organizzazioni imprenditoriali e di
ordini professionali. Per maggiori informazioni leggi la nostra news
DALL'EUROPA

L'Unione Europea ha elaborato la strategia europea sulla disabilità 2010-2020
per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e Inclusion Europe ha
chiesto alle persone con disabilità intellettive quello che pensavano del piano. Per
maggiori informazioni leggi la nostra news

DAL

MONDO

È iniziata il 29 marzo u.s. e proseguirà fino al 21 aprile prossimo, la 15ma sessione
del Comitato ONU sulla CRPD. Durante questa sessione, il Comitato esaminerà le
relazioni iniziali del Cile, Lituania, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Thailandia e
Uganda, nonché l'elenco dei problemi della Bolivia e Guatemala. Per approfondire
leggi la nostra news
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