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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
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 relazional
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
ABBRACCIALO PER ME

Aprite le porte del vostro cinema ad ABBRACCIALO PER ME!
Con Zenit Distribution, arriva al cinema il film “Abbraccialo per me”, diretto e prodotto da Vittorio Sindoni. Al
centro della storia la disabilità mentale trattata senza pietismi, in maniera diretta e vera, attraverso l’amore di una
madre per un figlio che la gente a tratti teme. La tenacia e l’abbraccio dello sguardo di mamma Caterina per suo
figlio sono uno scudo potente contro tutto e contro tutti. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ISEE: BASTA CONTESTARLO PER TOGLIERE LE INDENNITÀ DAL REDDITO

È possibile contestare l'Isee calcolato con le indennità incluse nel reddito
Sul sito dell’Inps, nella sezione Isee, da qualche giorno è comparso un nuovo bottone, quello della
“contestazione”. È la strada per correggere l’Isee calcolato secondo le regole che invece a fine febbraio il Consiglio
di Stato ha dichiarato illecite. Contestando l’Isee si possono quindi inserire pari a zero le indennità e chiedere
l’applicazione delle franchigie massime nel caso di adulti maggiorenni. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ISEE ORDINARIO O RISTRETTO PER SERVIZI AI DISABILI? L’INPS FA CHIAREZZA

Quando va fatto l’Isee “ordinario” e quando è invece necessario procedere con quello “ristretto”?
Quando va fatto l’Isee “ordinario” e quando è invece necessario procedere con quello “ristretto”? Tramite una nota
ufficiale, l’Inps pone chiarezza su una questione che fino ad ora è stata vittima di alcuni fraintendimenti,
soprattutto a margine di alcune interpretazioni che hanno contribuito a dar luogo a situazioni nelle quali a venire
penalizzate erano proprio le persone affette da disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ASSICURAZIONI PER IL DOPO DI NOI: PROPOSTA COERENTE CON LO SPIRITO DELLA LEGGE

La senatrice Annamaria Parente illustra i suoi emendamenti e tiene aperta la porta per una ulteriore miglioria
all'articolo 5.
«Faremo in fretta, come promesso alle famiglie, ma cercheremo comunque di migliorare il testo, nell’ottica di dare
serenità e tranquillità alle famiglie»: così Annamaria Parente, senatrice Pd e relatrice in Commissione Lavoro e
Previdenza sociale del Senato per la legge sul dopo di noi sintetizza il percorso che ha preso il via il giorno 19
aprile quando si è riunita la Commissione Bilancio per esaminare la relazione della Ragioneria. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA DISABILITÀ È UNA RISORSA PER LA SOCIETÀ, NON UN COSTO

“Beautiful minds, wasted” è il titolo di cover dell’ultimo numero dell’Economist, dedicato all’autismo nelle sue varie
sfaccettature.
“Beautiful minds, wasted” è il titolo di cover dell’ultimo numero dell’Economist, dedicato all’autismo nelle sue varie
sfaccettature. Se l'alfiere del liberismo e della competizione, è arrivato a capire che i nostri ragazzi sono una forza
propulsiva fondamentale per l’equilibrio della società e per le prospettive di crescita economica, vuol dire che si
stanno sbriciolando anche le ultime resistenze “mentali” sul ruolo positivo che la disabilità può giocare. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

«PER I DIRITTI DI TUTTI, SENZA ESCLUSIONI»

Camusso: “Il nuovo Statuto è un cambiamento culturale straordinario, perché si contrappone a una logica che in
questi anni ha diviso i più deboli..."
rassegna.it - “Noi non vogliamo essere persone con il cappello in mano e per questo poniamo il tema dei diritti.
Perché se in questo paese non si ridefinisce e si delimita il concetto di diritto, di scelta esercitabile e attuabile, il
lavoratore si troverà sempre a dover dovere chiedere con il cappello in mano”. Ha esordito così Susanna Camusso,
leader Cgil, nel suo intervento conclusivo dell'Assemblea nazionale dei lavoratori con disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

COME CAMBIA IL WELFARE ITALIANO

In che modo si sta trasformando oggi il welfare italiano? E che ruolo giocano lo Stato, il Terzo Settore ed il sistema
finanziario?
Trasformazione, cambiamento, crisi, sfida, opportunità. È difficile trovare un discorso sul welfare italiano ed
europeo che non si apra con una combinazione di queste parole. Nella loro genericità e astrattezza queste parole
sono pericolose e tendono a nascondere processi sociali e culturali molto profondi e per nulla generici e astratti. È
dunque necessario chiedersi: trasformazione verso quale direzione? [...] Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
OLTRE ANFFAS - UNA REALTÀ DA AFFRONTARE, UN DIRITTO DA GARANTIRE

In uscita il terzo numero di Oltre Anffas" redatto da Anffas Onlus Caltanissetta
In uscita il terzo numero dell'opuscolo informativo di Anffas Onlus Caltanissetta dal titolo "Oltre Anffas. Una realtà
da affrontare...un diritto da garantire". Il tema scelto per il mese di aprile 2016 è "L'inserimento lavorativo delle
persone con disabilità". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SE SEI DISABILE, LA DISCRIMINAZIONE NON SI VEDE (MA SI SENTE)

LEDHA denuncia come la discriminazione ai danni delle persone con disabilità sia un fatto accettato. Ma sempre
inaccettabile
La vicenda, ormai, è nota. Una classe di terza media di una scuola di Legnano (Va) si sta preparando alla gita
scolastica. Ma i ragazzi non vogliono che una loro compagna di classe, affetta da autismo, partecipi alla gita con
loro: nessuna delle compagne, infatti, la vuole come compagna di stanza. E così gli insegnanti chiedono ai genitori
di tenere a casa la figlia. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
BIMBO CON SINDROME DI DOWN SCRIVE A UNA MAMMA CHE RIFIUTA UNO COME LUI
SCUOLA, ECCO IL VADEMECUM PER ANDARE IN GITA CON IL COMPAGNO AUTISTICO
Anffas Onlus è su facebook!
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
29 APRILE

Cinema e Disabilità: Io sono Mateusz - Padova

6 MAGGIO
8 MAGGIO

Cinema e Disabilità: Rosso come il cielo - Padova

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
26 MAGGIO

Cinema e Disabilità:The special need - Padova

Concerto musicale - Tributo a Renato Zero - Venezia

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

Continua l'impegno degli autorappresentati del progetto "Io
Cittadino" che si estende su tutto il territorio nazionale. Gli
autorappresentati ed i facilitatori sono al lavoro organizzando
gruppi locali di formazione e promozione in vista della creazione
di una piattaforma nazionale. Per maggiori informazioni clicca
qui e visita la pagina facebook.
DALL'EUROPA

Ogni persona ha il diritto di scegliere dove e con chi vivere e di
essere inclusa nella comunità. Eppure, quasi 1,2 milioni di
persone in tutta Europa sono private di questo diritto umano
fondamentale e ancora vivono in istituti. Far vivere le persone in
istituti è una violazione dei diritti umani. Questo il tema
dell'intervento di Senada Halilèeviæ presso le Nazioni Unite.
Leggi qui l'intero articolo.
DAL

MONDO

Mobilità, comunicazione e indipendenza delle persone con
disabilità. È la sfida lanciata da Google con dei premi rivolti alle
organizzazioni non profit di tutto il mondo. 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” all’indirizzo comunicazione@anffas.net

