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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
"IO SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE!"
Continua con entusiasmo la collaborazione tra Anffas e Telethon!
Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio saremo nelle principali piazze italiane e, con una donazione
minima di 10 euro riceverete il "Cuore di Biscotto" per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare
e sulla disabilità intellettiva e/o relazionale. L'iniziativa ha l'obiettivo di continuare a sensibilizzare sull'importanza
del sostegno ai nostri progetti. [...]
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

HELPFREELY: PER ACQUISTARE ED ESSERE SOLIDALI!
Un nuovo strumento che consente di donare acquistando online
Si chiama HelpFreely ed è una nuova piattaforma che consente agli utenti di donare alla loro Onlus preferita ogni
volta che fanno un acquisto online presso i negozi partner tra cui Zalando, ebay, edreams, Kiko, Nike, ecc. Da
pochi giorni anche Anffas Onlus è entrata a far parte delle organizzazioni a [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, ISFOL
Pubblicato da Isfol un articolo sull’inserimento lavorativo delle persone con DSA e delle persone con disturbo
psichico.
“Per la buona realizzazione di un Progetto di inserimento sociolavorativo sappiamo bene che i punti decisivi, sono
quelli dell’interazione, comunicazione, cognizione sociale ed empatica. Queste capacità sono, nella maggior parte
dei casi, estremamente carenti nei giovani con Autismo, ma possono essere sviluppate con l’ausilio di adeguati
programmi educativi. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ASSICURAZIONI BLINDATE SUL DOPO DI NOI: PRESENTATO L'EMENDAMENTO
La relatrice Anna Maria Parente ha presentato ieri un emendamento nato dal confronto con Vita e Anffas per
ampliare le agevolazioni tributarie previste per le assicurazioni in favore di persone con disabilità.
La relatrice Anna Maria Parente ha presentato ieri un emendamento nato dal confronto con Vita e Anffas per
ampliare le agevolazioni tributarie previste per le assicurazioni in favore di persone con disabilità. Le agevolazioni
maggiori vanno insieme a più rigore dei prodotti, disegnati ad hoc per il dopo di noi. Stesse regole per i fondi
pensione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ASSICURAZIONI PER IL DOPO DI NOI: SONO DAVVERO UTILI?
Un emendamento presentato dalla relatrice e sostenuto da Vita e Anffas, disegna strumenti assicurativi dedicati al
dopo di noi
La relatrice per la legge sul dopo di noi, Anna Maria Parente, ha presentato un emendamento all'articolo 5 per
ampliare le agevolazioni tributarie previste per le assicurazioni in favore di persone con disabilità. Le agevolazioni
maggiori vanno insieme a un maggior rigore dei prodotti, disegnati ad hoc per il dopo di noi. Si tratta di un
emendamento nato anche dal confronto della senatrice con Vita e Anffas Onlus. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

L’ISTAT E I DISEGNI DI LEGGE SUL “DOPO DI NOI”
Convocato al Senato, in relazione ai Disegni di Legge sul cosiddetto “Dopo di Noi”, l’ISTAT ha fornito una stima
della platea dei potenziali destinatari offrendo un quadro del sistema dei servizi sociali rivolti alle persone con
disabilità.
Il 5 aprile scorso l’ISTAT è stato convocato in audizione dall’XI Commissione del Senato (Lavoro, Previdenza
Sociale), in relazione all’esame di due Disegni di Legge (n. 2232 e n. 292) che prevedono disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (il cosiddetto “Dopo di Noi”).
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA COMUNICAZIONE E LA CREATIVITÀ A SERVIZIO DELLA SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELLA DISABILITÀ
È l'ultima settimana per partecipare al concorso promosso dalla Fondazione Cesare Serono.
La Fondazione Cesare Serono ha indetto un contest per definire il logo che caratterizzerà la sua campagna di
comunicazione TTT - Ten thousand T-shirts For Disability. Il concorso è rivolto ai designer, i grafici, gli art director
e agli studenti di queste materie. Il termine ultimo per inviare le proprie proposte è l'8 maggio 2016 direttamente
sul sito http://www.10000-tshirts.it/. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TUTTO PUÒ ACCADERE NEL VILLAGGIO DEI MIRACOLI!
Il giorno 5 maggio uscirà in tutte le sale il film sociale dal titolo “Tutto può accadere nel villaggio dei miracoli”.
Il film - che si sviluppa secondo i canoni di una commedia brillante - racconta la storia di un gruppo di ragazzi con
disabilità impegnati in un progetto di collaborazione con una clinica psichiatrica. I ragazzi vivono con gli ospiti della
clinica un rapporto di estrema solidarietà, sicché quando si viene a sapere che la clinica dovrà chiudere per
difficoltà economiche, essi si mobilitano in ogni modo possibile per aiutare gli ospiti a restare insieme e a non
essere trasferiti in istituti diversi. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
UNA DELEGAZIONE INTERNAZIONALE ALL’ANFFAS DI CRETE
Una delegazione internazionale ha visitato il centro ANFFAS di Crete, a Quarto d’Altino nella giornata del 28 aprile
2016.

Una delegazione internazionale ha visitato il centro ANFFAS di Crete, a Quarto d’Altino nella giornata del 28 aprile
2016. La delegazione era costituita da operatori del settore della disabilità spagnoli, francesi e polacchi che
partecipano ad un progetto della Unione Europea per l’integrazione delle persone con disabilità che fà capo alla
Fondacion Provent di Barcellona. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

È TEMPO DI PROGETTI PERSONALIZZATI
Progettare in modo personalizzato e favorire l’integrazione degli interventi sono obiettivi che ancora oggi faticano
ad affermarsi.
“Mettere al centro” la persona con disabilità – sottolinea Giovanni Merlo, direttore della LEDHA, la Lega per i Diritti
delle Persone con Disabilità – progettare in modo personalizzato e favorire l’integrazione degli interventi sono
obiettivi e indicazioni che da tempo si trovano in leggi, delibere e piani operativi, che però, ancora oggi, stentano
ad affermarsi nella realtà in modo ordinario sistematico. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AUTISMO, LA PATOLOGIA CON IL PIÙ ALTO TASSO DI CRESCITA IN 40 ANNI
Un impegno della Fondazione Renato Piatti Onlus per lo sviluppo di servizi dedicati all'autismo, affinchè sempre più
bambini possano accedere ai programmi di intervento
Il progetto della Fondazione Renato Piatti onlus nasce due anni fa e sta ormai per vedere la luce. Secondo i
programmi, il nuovo centro di Fondazione Piatti per minori con disturbi dello spettro autistico aprira? i battenti
prima dell’estate. Avrà la medesima impronta di un altro centro che la fondazione gestisce a Milano da tre anni e
farà tesoro di 16 anni di esperienza nel prendersi cura di persone con disabilità intellettiva e relazionale di tutte le
età. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
LA CARICA DEI RULLI FRULLI FA BALLARE ROMA
IL ROAD TRIP DI SIMONE OLTRE LA SINDROME DI DOWN
UN FILM CONTRO TUTTI I LUOGHI COMUNI
Anffas Onlus è su facebook!
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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

12 MAGGIO

Festa dell'amicizia - Salerno

13 MAGGIO

Cinema e Disabilità:The special need - Padova

20 MAGGIO

Corso di Formazione. Strumenti verso l'inclusione sociale: matrici ecologiche e progetto di vita
per adulti con disabilità intellettive e dello sviluppo - Giovinazzo

26 MAGGIO

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

28 MAGGIO

Convegno - Disfalgia, una realtà di tutti - La gestione del paziente disfalgico - Mantova

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

In un lungo documento, il Fid analizza il rapporto del
governo sulla disabilità e avanza le sue richieste. Tra le
più
urgenti:
includere
la
raccomandazione
di
“accomodamento ragionevole” nella legislazione italiana. Per
leggere l'intero articolo, clicca qui.
DALL'EUROPA

Il network europeo Enable, per il contrasto al bullismo e
al cyberbullismo, attraverso la formazione di tutti gli attori
coinvolti in ambienti educativi, ha realizzato un kit gratuito
per sostenere studenti, insegnanti e famiglie nella lotta contro
questi fenomeni.Per maggiori informazioni, leggi qui l'intero
articolo.

DAL MONDO

Ad ormai 10 anni dalla sua stesura, la Convenzione Universale
dei Diritti delle Persone con Disabilità continua la sua
avanzata in tutto il mondo. Brunei Darussalam ha
ratificato il documento in data 11 aprile 2016, portando
il numero totale degli Stati parte della Convenzione stessa a
163. Clicca qui
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