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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
PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI BENEFICIARI DEL 5X1000 2014
Pubblicati gli elenchi dei beneficiari del 5x1000 2014
In data 12 Aprile è stato pubblicato, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei soggetti ammessi e degli esclusi
relativamente al 5 per mille per l'anno 2014, con l'indicazione delle preferenze e degli importi. Per Anffas, nel suo complesso, si è
confermato anche quest'anno un successo straordinario, infatti, sommando le singole assegnazioni, l'Associazione ha raggiunto, nel suo
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCEGLI ANFFAS! AL VIA LA CAMPAGNA DEL 5X1000 DI ANFFAS ONLUS
Al via la campagna 5x1000 di Anffas Onlus per dare voce alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
Donare il proprio 5x1000 ad Anffas Onlus è prendere parte alla lotta alla discriminazione, all'esclusione sociale (lavorativa, scolastica,...)
per le persone con disabilità. È difendere i diritti degli oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale su tutto il
territorio nazionale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
DOPO DI NOI, DUE EMENDAMENTI DALLA RELATRICE
Chiusi ieri i termini per presentare gli emendamenti alla legge sul dopo di noi: sono 287
vita.it - Chiusi ieri i termini per presentare gli emendamenti alla legge sul dopo di noi: sono 287. Soltanto due quelli presentati dalla
relatrice: uno per ampliare oltre il trust gli strumenti per conferire beni ai figli e uno per rafforzare il progetto individuale. L'obiettivo è
rendere utilizzabili i 90 milioni già nel 2016. È scaduto ieri giovedì 14 aprile, il termine per la presentazione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ISEE: RISTRETTO PER TUTTI
INPS chiarisce che per tutti i servizi di natura sociale e sociosanitaria rivolti alle persone con disabilità deve essere applicato l'ISEE
ristretto
ledha.it -ISEE “ordinario” oppure “ristretto”? Quale di questi due strumenti deve essere applicato alle persone con disabilità per la
compartecipazione alle spese socio-sanitarie? Alcune interpretazioni della normativa nazionale (Dpcm 159/2013) hanno creato
situazioni che penalizzano le persone con disabilità. Tra queste, oltre a quelle di numerosi Comuni, rientrano anche le linee guida
emesse da Regione Lombardia nel marzo 2015 [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCUOLA: TUTTI IN GITA, TRANNE QUALCUNO. DUE CASI IN POCHI GIORNI. MA SONO MOLTI DI PIÙ
Il Ministro Giannini interviene: sospende il viaggio e convoca tutti gli uffici scolastici d'Italia
superabile.it - Livorno: la classe va in gita nel bosco, ma lui non viene "invitato". Legnano: viaggio d'istruzione a Mauthausen, ma lei
non può partire perché nessuno vuole averla in camera. Tanti sono i casi di "esclusione" che avvengono a scuola. La ministra Giannini
interviene: sospende il viaggio e convoca tutti gli uffici scolastici d'Italia. Due casi "mediatici" in pochi giorni, ma molti di più sono quelli
che accadono lontano dai riflettori e dai [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
“CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO FISDIR”
Sabato 16 Aprile, presso la Piscina Comunale di Ragusa, si è svolta la seconda fase del Campionato Regionale di nuoto FISDIR
Nella giornata di sabato 16 Aprile, presso la Piscina Comunale di Ragusa, si è svolta la seconda fase del Campionato Regionale di nuoto
FISDIR, organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica Anffas Ragusa a.s.d., società sportiva che quest’anno festeggia 24 anni della
propria fondazione. Alla manifestazione hanno partecipato gli atleti di tutte le principali società sportive siciliane. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
TORNA IN ROMAGNA “HAPPY HAND IN TOUR”
PRONTO MAMMA E PAPÀ, MOLTO PIÙ DI UNA CHAT

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
19 APRILE

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

20 APRILE

Conferenza Stampa di presentazione della XVI Special Olympics European Football Week - Roma

23 APRILE

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

23 APRILE

Convegno - Stato dell'arte sulle riforme sul sociale "Dopo di Noi, Autismo e il contrasto agli sprechi Alimentari" Vasto

29 APRILE

Cinema e Disabilità: Io sono Mateusz - Padova

6 MAGGIO

Cinema e Disabilità: Rosso come il cielo - Padova

8 MAGGIO

Concerto musicale - Tributo a Renato Zero - Venezia

12 MAGGIO

Corso di formazione. La qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale secondo il modello delle
matrici ecologiche - Pescara

13 MAGGIO

Cinema e Disabilità:The special need - Padova

26 MAGGIO

Corso di formazione. La qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale secondo il modello delle
matrici ecologiche - Pescara

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Tutte le persone con disabilità, motoria o intellettiva, hanno diritto al
voto. Ma tanti, di fatto, rinunciano: soprattutto per chi ha una disabilità intellettiva,
strumenti informativi adeguati. Anffas: "Il voto per queste persone è importante,
come riconoscimento del loro ruolo sociale. Servono strumenti perché possano
diventare elettori consapevoli". Leggi qui la notizia
DALL'EUROPA

ENABLE - La Scozia ha recentemente pubblicato un rapporto che rivela che oltre il
96 % dei bambini con disabilità intellettive sono vittime di bullismo a
scuola. La maggioranza schiacciante. Clicca qui per leggere l'articolo (articolo in
lingua inglese)

DAL MONDO

UN HUMAN RIGHTS ha celebrato ieri (18 aprile 2016) i 10 anni dall'approvazione
del CRPD (Convenzione dei diritti delle persone con disabilità) con la pubblicazione di
un breve video. Per la visualizzazione (in lingua inglese) clicca qui

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo
comunicazione@anffas.net
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas”
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