NewsAnffas

Newsletter informativa Anffas Onlus n. 18/2016
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
CIAO LAURA!
Anffas tutta piange la prematura scomparsa di Laura Mazzone, Vice presidente nazionale dell'Associazione
E' venuta prematuramente a mancare, nella notte tra il 15 e 16 maggio, Laura Mazzone, Vice Presidente Nazionale Anffas Onlus. Madre
di tre splendide figlie, fierissima nonna, solo tre anni fa aveva perso l'amatissimo marito Gaspare. Laura era la sorella di Andrea, persona
con disabilità intellettiva venuta a mancare già qualche anno fa. E proprio la sua esperienza familare l'aveva fatta avvicinare alla nostra
Associazione di Genova [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
ISEE: IL SENATO APPROVA LE MODIFICHE
Con 168 sì e 90 no è approvata la modifica all'Isee.
L'Aula del Senato ha approvato nella mattina del 12 maggio 2016, l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la
questione di fiducia. Nelle dichiarazioni di voto avevano negato la fiducia Gruppo dei Conservatori e Riformisti, la Lega Nord, Movimento
5 Stelle, Forza Italia. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

RAGAZZI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA A SCUOLA DI SOCIAL (CONTRO I BULLI)
Corsi di formazione organizzati dalle Associazioni per difendersi da molestie, insulti, furti dei dati
Vittime di bullismo e cyberbullismo sono anche e soprattutto le persone con disabilità intellettiva che utilizzano, come tutti, i social network
come strumento per relazionarsi con gli altri e uscire dall’isolamento. Fornire loro gli strumenti per difendersi nella vita reale e sui social
è l’obiettivo dei corsi di formazione promossi da Associazioni di persone con disabilità intellettiva, a livello europeo e in Italia. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCUOLE PARITARIE E INCLUSIONE: IN ARRIVO MILLE EURO PER OGNI ALUNNO CON DISABILITÀ
Un emendamento presentato in Senato prevede lo stanziamento di 12 milioni di euro per le scuole paritarie in sui siano iscritti alunni con
disabilità
Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia riguardante un emendamento che prevede lo stanziamento di 12 milioni di euro per le scuole
paritarie in cui siano iscritti alunni con disabilità. Tale previsione ha raccolto pareri contrastanti ed ha suscitato qualche polemica. Come
stanno in realtà le cose? [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

INCLUSIONE SCOLASTICA: ISTRUZIONI E MODALITÀ D’USO
Nei prossimi giorni occorrerà rinnovare le richieste delle risorse per l’inclusione degli alunni e studenti con disabilità
Ogni anno – entro maggio, primi di giugno – occorre rinnovare le richieste delle risorse per l’inclusione dell’anno scolastico successivo,
tramite un incontro del GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo), composto da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli
operatori sociosanitari (dell’ASL o di un centro convenzionato) che seguono il singolo alunno. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI: ORA CHIUDERLI TUTTI
Sembra proprio si sia imboccata la “strada finale” per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziar
Dopo la chiusura a Reggio Emilia e Secondigliano, ne restano ancora tre (Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa e Montelupo Fiorentino), e
tuttavia, come ammonisce il Comitato Stop OPG, bisogna vigilare con grande attenzione sul “dopo”, per far sì che «sia l’inclusione sociale
la via maestra per assicurare cura e riabilitazione, e sempre diritti e dignità» [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CRESCONO GLI ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ
In otto anni gli alunni stranieri con disabilità sono più che raddoppiati.
È stato presentato nei giorni scorsi il Rapporto Nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti
locali, relativo all’anno scolastico 2014-2015 e frutto della collaborazione tra la Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) e
il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). E anche per quest’anno, vi è all’interno del Rapporto un intero capitolo dedicato
agli Alunni stranieri con disabilità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UN PREMIO MERITATO A QUEL PROGETTO DI CONVIVENZA ALLA PARI
Risponde al bisogno degli studenti di trovare un appartamento e al desiderio di giovani con disabilità di ampliare la propria rete sociale
"Questo progetto ha dimostrato di essere eccellente in tutte le quattro dimensioni di valutazione: innovazione e originalità, partecipazione
e coinvolgimento dei cittadini, trasferibilità e replicabilità, rilevanza": con queste lusinghiere motivazioni, la Rete Città Sane OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha conferito in questi giorni il primo premio assoluto a ETD – Enjoy The Difference (letteralmente
“Goditi la differenza”). [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

EXPOSANITÀ 2016: I PRODOTTI, GLI EVENTI E GLI ESPOSITORI DA NON PERDERE
Exposanità dal 18 al 21 maggio 2016 farà di Bologna la città di riferimento per l’intero settore.
Exposanità, vetrina ormai di riconosciuta grandezza, richiama ogni due anni il meglio in termini di prodotti, soluzioni e approfondimenti.
Sul fronte disabilità, il settore HORUS è interamente dedicato a soluzioni che possono migliorare la vita e l’autonomia delle persone con
disabilità. Il padiglione 19 ospita le principali aziende del settore (con anche un’area esterna dedicata). [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"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

DAI TERRITORI
LEDHA RILANCIA LA CAMPAGNA “VOGLIAMO ANDARE A SCUOLA!"
Per garantire a tutti i ragazzi con disabilità il diritto di andare a scuola come tutti i loro compagni
Poco meno di un anno fa, LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità ha lanciato la campagna “Vogliamo andare a scuola!” per
chiedere alle istituzioni di intervenire urgentemente per garantire a tutti i bambini e ragazzi con disabilità il diritto di andare a scuola come
tutti i loro compagni. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PUBBLICATO IL NUOVO NUMERO DI BLU, IL MAGAZINE DI ANFFAS OSTIA ONLUS
Dopo qualche mese di ‘gestazione’ ecco qui il nuovo numero di ‘Blu di Anffas Ostia Onlus.
Qui il nuovo numero di ‘Blu di Anffas Ostia Onlus’. Di cose in questo lasso di tempo ne sono successe. Piacevoli e meno. Ve le racconteremo
tutte, una a una, senza tralasciare nulla, avendo un’unica certezza: siamo qui, a testa alta. Hanno provato a piegarci, non ci sono riusciti.
Il motivo? Abbiamo una squadra fantastica, composta da professionisti e ancor prima da uomini e donne fuori dal comune. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
ALLE MAMME SERVIREBBE UNA SOCIETÀ PIÙ EQUA
QUANDO IL PARCO È ANCHE PER BAMBINI DISABILI
UN CATALOGO DI 12 MILA LIBRI: LA RIVOLUZIONE DELL’EDITORIA ACCESSIBILE
Anffas Onlus è su facebook!
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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

27 MAGGIO

Famiglie al centro. Tutela e successione - Varese

27 MAGGIO

Durante Noi per il Dopo di Noi. Aspetti di tutela giuridica e patrimoniale per e con le persone con disabilità - Lucca

28 MAGGIO

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

9 GIUGNO

Spettacolo di Danceability e Teatro Danza "Dalla Selva Oscura al Sole e alle altre Stelle" - Pordenone

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Intervista a Marco Bollani, referente tecnico di Anffas Onlus. Dalle sue parole si
può comprendere come una sinergia attenta e partecipata tra famiglie ed operatori
sociali possa generare un profondo processo di innovazione sociale. Le famiglie
possono diventare fattore decisivo di trasformazione dei servizi e dei sostegni per la
disabilità assumendo il ruolo di soggetti attivi. Per leggere l'intero articolo, clicca qui.
DALL'EUROPA

Il Forum europeo della disabilità, l'Accademia di diritto europeo e il Consorzio Europeo

delle Fondazioni sui diritti umani e disabilità si sono riuniti per organizzare una
serie di seminari sul diritto UE sulla disabilità e Convenzione delle Nazioni
Unite sulla Diritti delle persone con disabilità (CRPD). Essi risponderanno alle
esigenze di formazione dei tre gruppi target:membri della magistratura, operatori
della giustizia e professionisti della politica. leggi qui l'intero articolo (articolo in lingua
inglese)

DAL

MONDO

#StopDiscriminationDown Campagna
internazionale
lanciata per
chiedere alle Nazioni Unite la protezione dei bambini con disabilità
dall'aborto. Campagna guidata da Francia, USA, Spagna, Finlandia e Canada. Clicca
qui (articolo in lingua inglese)
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