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Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui
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
NUOVO ISEE: UN NUOVO APPELLO DI ANFFAS ONLUS PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ: IL PARLAMENTO INTERVENGA!
La vicenda relativa alla riforma del nuovo ISEE e delle sue ripercussioni sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie si infittisce con
novità non del tutto positive.
A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato (Sentenze n. 00841, 00842 e 00838) del febbraio scorso (che hanno ritenuto illegittimo il
computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità nel calcolo dell’indicatore economico e la differenziazione
delle franchigie tra minorenni e maggiorenni) il Governo ha presentato un emendamento con l’intento di adeguarsi alle sentenze sopra
indicate. [...]
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
SALUTE MENTALE, AL VIA LA SECONDA FASE DEL PROGETTO OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO
DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Parte la seconda fase del programma per la diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)
Lo studio fa parte di un progetto più ampio, della durata di due anni, finanziato e monitorato dalla Direzione Generale Prevenzione
Sanitaria del Ministero della Salute e affidato, per la sua realizzazione, all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Negli ultimi anni si è assistito
ad un aumento nella prevalenza di disturbi del neurosviluppo, legati a cause ancora poco chiare e caratterizzati da compromesse capacità
di interazione sociale [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DOPO DI NOI, SI STA APRENDO UN MONDO
«Si sta aprendo un mondo nel quale la famiglia riprende le redini delle proprie scelte e dove si inizia a de-istituzionalizzare»
«Si sta aprendo un mondo: un mondo nel quale la famiglia riprende le redini delle proprie scelte e dove finalmente si inizia a deistituzionalizzare, abbandonando un modello socio-sanitario che in molti casi non risponde più ai bisogni e che in certe sue declinazioni
risulta indignitoso»: così scrive il presidente della Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas - Onlus [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PROVE INVALSI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: LA NOTA CON LE DISPOSIZIONI
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) ha pubblicato una nota sullo
svolgimento delle prove per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali.
Si stanno svolgendo in questi giorni le prove annuali dell’invalsi. Nello specifico, il 4 maggio si è svolta la prova di Italiano nelle classi II
e V di Scuola Primaria, mentre per oggi è prevista quella di Matematica per le medesime classi; il 12 maggio, invece, sono previste
entrambe le prove per la II classe di Scuola Secondaria di Secondo grado. In giugno, poi, si svolgeranno le prove interne agli esami di
stato. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARRIVA IL "SOSTEGNO AL SOSTEGNO" NELLE PARITARIE: 12,2 MILIONI NELLA PROPOSTA DEL GOVERNO
L'emendamento è stato presentato ieri in commissione Istruzione al Senato: 1.000 euro l'anno per ogni alunno con disabilità
L'emendamento è stato presentato ieri in commissione Istruzione al Senato: 1.000 euro l'anno per ogni alunno con disabilità iscritto, a
partire dal 2017. E' la risposta alla richiesta delle scuole paritarie: "Oltre 12mila i nostri alunni disabili: + 63% in 10 anni. Ma nessun aiuto
dallo Stato". Questo potrebbe essere il "primo passo, ma non basta" [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SOSTEGNO SCOLASTICO NELLE PARITARIE, "BENE IL CONTRIBUTO, MA SI ADEGUINO GLI STANDARD"
L'avvocato Nocera commenta l'emendamento presentato dal governo al Senato.
L'avvocato Nocera commenta l'emendamento presentato dal governo al Senato: "Il finanziamento era previsto già dalla legge sulla parità
scolastica del 2000. E' giusto, ma a patto che si adeguino gli standard: massimo 20 alunni nella classe con disabilità. E aggiornamento
dei docenti curricolari in materia di inclusione" [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MONTASCALE MOBILE: COME FUNZIONANO I CONTRIBUTI STATALI?
Chi ha intenzione di acquistare un montascale mobile ha diritto a richiedere dei contributi statali.
Chi ha intenzione di acquistare un montascale mobile per abbattere le barriere architettoniche ha diritto a richiedere dei contributi statali.
Vediamo quindi l’iter dettagliato in merito a come funzionano questi aiuti pubblici, a chi si applicano e a quali regole bisogna sottostare
sulla base di quanto stabilisce la Legge n.13 del 9 gennaio 1989. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TERZO SETTORE, LA RIFORMA È ALLE BATTUTE FINALI
L’approvazione in seconda battuta della Camera è prevista per il 25 maggio.
La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati proseguirà questa settimana l’esame in seconda lettura del disegno di legge
recante Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C. 2617B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato). L’approvazione in seconda battuta della Camera è prevista per il 25 maggio. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PRESENTAZIONE DEL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE
Martedì 17 maggio ore 15.00, Biblioteca Collina della Pace
Martedì 17 maggio ore 15.00 presso la Biblioteca Collina della Pace di Via Bompietro, 16 (Borgata Finocchio, Roma), avrà luogo la
Conferenza Stampa di presentazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla Legge di Stabilità 2016.
Save the date! [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
20 ANNI DI SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - ANFFAS ONLUS PORDENONE
“EVS: il Servizio Volontario Europeo compie 20 anni.”
Il 13 maggio 2016 alle 16.30 per il Ventennale della nascita del Servizio Volontario Europeo (SVE) #sve #evs, l’Anffas Onlus di Pordenone
sarà ospitata dall’Informagiovani di Pordenone e dallo sportello Eurodesk nella sala riunioni di Piazza della Motta - ex convento di San
Francesco - per sensibilizzare i giovani sul valore esperienziale dello SVE nell’incontro “EVS: il Servizio Volontario Europeo compie 20
anni.” [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
"ALTROVE", UNO SGUARDO OLTRE LA SINDROME DI DOWN
COSÌ LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN INVITANO A DEDICARE PIÙ TEMPO ALL’AMORE
Anffas Onlus è su facebook!
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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

16 MAGGIO

Convegno - Con Noi e Dopo di Noi. Dalla nuova legge quali prospettive e azioni concrete - Forlì

16 MAGGIO

"Conoscere per accogliere: immagini, colori e sfumature delle emozioni" - Verona

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

20 MAGGIO

XIV Giochi Senza Barriere - Trento

22 MAGGIO

Buono e Giusto - Giornata del consumo consapevole e sostenibile - Somma Lombardo

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 - Disfagia, una realtà di tutti - La gestione del paziente disfagico - Mantova

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Nuovo Isee: un nuovo appello di Anffas Onlus per il rispetto dei
diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie: il Parlamento
intervenga!Grande è la preoccupazione di Anffas per le persone con
disabilità e le loro famiglie, già esposte - rispetto alle altre - a maggior rischio
povertà ed esclusione sociale. Per leggere l'intero articolo, clicca qui.
DALL'EUROPA

Dopo ben 4 anni è stato finalmente raggiunto l’accordo sulla Direttiva
UE dedicata all’accessibilità del web. Un grande risultato per le persone

con disabilità. I siti internet di tutti gli enti pubblici e le applicazioni mobili
dovranno essere adeguati. Per maggiori informazioni, leggi qui l'intero
articolo.

DAL

MONDO

La disabilità e i terremoti in Giappone e in Ecuador. L'UN scrive un
report per fare luce sulle difficoltà che le persone con disabilità affrontano in
casi di catastrofi come quelle recenti dei terremoti in Giappone e in Ecuador.
Per leggere l'intero articolo, Clicca qui (articolo in lingua inglese)
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