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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
PREMIO “CARESSA” 2016 ASSEGNATO AL PRESIDENTE NAZIONALE ANFFAS ROBERTO SPEZIALE
In occasione del Memorial dedicato all’indimenticabile fondatore della sede salernitana dell'Associazione è stato assegnato l'omonimo
Premio
al
Presidente
Nazionale
Roberto
Speziale
Venerdì 24 e sabato 25 giugno l’Anffas di Salerno ha organizzato come ogni anno il Memorial “Giovanni Caressa”. Due
giorni di sport e convivialità per ricordare il fondatore della sede salernitana dell'Associazione. Nel corso della
manifestazione è stato assegnato il Premio “Giovanni Caressa” a Roberto Speziale, Presidente nazionale dell’Anffas [...]
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
EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO: LA CAMERA APPROVA LA LEGGE
L’Assemblea di Montecitorio ha approvato la legge sugli educatori. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Vita.it - La Camera approva la legge sugli educatori. La novità principale: per svolgere la professione di educatore ci
vorrà la laurea. La legge inoltre definisce gli ambiti di intervento nel campo sociale, sanitario e sociosanitario anche in
rapporto ad altre figure professionali (n.b. educatori professionali) e disegna una fase transitoria per gli educatori
attualmente in servizio, riconoscendo il valore della loro esperienza. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UNITALSI. APPELLO ALLA RAGGI: IL 67% DEI BAMBINI CON DISABILITÀ ROMANI È RECLUSO IN CASA
La
sottosezione
di
Roma
dell'Unitalsi
chiede
al
neo
sindaco
pentastellato
di
dare
un

segnale.

Vita.it - L’Unitalsi di Roma lancia un accorato appello alla neo sindaca Virginia Raggi perché inserisca nelle priorità della
Capitale l’attenzione alle persone con disabilità e in particolare ai bambini. L’appello nasce dai dati raccolti sui bambini
disabili a Roma dallo sportello “Roma per tutti”, creato dalla sottosezione Unitalsi della capitale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ITALIANI SCOPRONO LA CAUSA DELLA SINDROME GENETICA FLOATING HARBOR
A scoprirlo e' stato uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Universita'

Sapienza

di

Roma.

agi.it - Mutazioni del gene SRCAP sono responsabili della sindrome genetica Floating Harbor, una malattia di solito
diagnosticata nell'infanzia e caratterizzata da ritardo del normale sviluppo osseo, alterazioni dello sviluppo craniofacciale,
ritardo del linguaggio, bassa statura e disabilita' intellettiva. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FIRENZE."UNITI NELLA DIVERSITÀ": GIOVANI DISABILI CREANO IL LOGO DELLA CONFERENZA NAZIONALE
Lo hanno progettato in meno di 24 ore alcuni giovani del centro diurno Linar di Firenze, che opera con la cooperativa Matrix. A settembre
l'appuntamento
promosso
dal
Ministero
del
Welfare.
Redattoresociale.it - Il 16 e 17 settembre p.v. Firenze ospiterà la Conferenza nazionale sulla disabilità, promossa dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il logo dell’evento è stato realizzato da un gruppo di 17 ragazzi con disabilità
del centro diurno Linar di Firenze, che lavora insieme alla cooperativa fiorentina Matrix. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ESTATE 2016: VACANZE, CAMPI SCUOLA E CENTRI ESTIVI PER BAMBINI CON DISABILITÀ E FAMIGLIE
Dai centri estivi dedicati a bambini con autismo, ai campus per ragazzi con DSA, qualche suggerimento per l’estate
disabili.com - La scuola è finita, l'estate sta arrivando e anche quest'anno per i genitori inizia la ricerca di soluzioni per
occupare i loro figli, cercando possibilmente di "far fruttare" il tempo libero dei loro bambini in maniera creativa e
costruttiva, ma anche facendoli divertire, possibilmente non davanti alla tv. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

REGNO UNITO. COME AIUTARE LE PERSONE CON SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO A USARE IL BANCOMAT?
E' nato “Money Management”, il programma per la gestione consapevole delle risorse finanziarie destinato alle persone con sindrome
dello
spettro
autistico
West-info.eu - Per le persone con sindrome dello spettro autistico può essere un problema gestire i risparmi o prelevare
contanti col bancomat. Ecco perché è nato, in collaborazione la National Autistic Society, “Money Management”. Un
programma online che gratuitamente guida e aiuta le persone con il disturbo a usare in modo consapevole le proprie
risorse finanziarie. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GRAN BRETAGNA. MENCAP E LA SETTIMANA DELLA DISABILITÀ
Terminerà domenica 26 giugno la settimana della disabilità promossa da Mencap, una delle principali associazioni britanniche che si
occupa
delle
persone
con
disabilità
intellettiva
Theguardian.com - Terminerà domenica 26 giugno la settimana della disabilità promossa da Mencap, una delle principali
associazioni che si occupa di persone con disabilità in Gran Bretagna. Una serie di eventi per aiutare le persone con
difficoltà di apprendimento e/o relazionali a incontrare nuove persone e fare amicizia. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BREXIT E IL VOTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
In occasione del Referendum, che sancirà l'uscita o meno della Gran Bretagna dall'UE, la Mencap ha pubblicato le guide al voto facili da
leggere
per
le
persone
con
disabilità
intellettiva

Mencap.org.uk - Il 23 giugno la Gran Bretagna sarà faccia a faccia con la Storia. Il Referendum al quale i cittadini saranno
chiamati a rispondere determinerà, infatti, l'uscita o meno del Paese dall'Unione Europea. In vista di questa
importantissima chiamata alle urne l'associazione Mencap ha pubblicato una serie di guide di facile lettura dedicate a chi
ha una disabilità intellettiva. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA FORMAZIONE NELLE TUE MANI
Catalogo
corsi

di

formazione

2016/2017

È pronto il catalogo dei corsi di formazione programmati dal Consorzio La Rosa Blu in collaborazione con Anffas Onlus e
il Centro Studi e Formazione Anffas. Le proposte formative si avvalgono di strumenti e tecnologie al passo con i tempi
come la FAD con l'obiettivo di garantire servizi di qualità e migliorare le competenze professionali, anche promuovendo
processi di riflessività critica e di innovazione. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
FISH CAMPANIA. LA SCUOLA È DI TUTTI, PURCHÉ CI SIANO I FONDI E I SERVIZI
Riceviamo
e
pubblichiamo
il
comunicato
stampa

di

Fish

Campania

Comunicato stampa Fish Campania - Lo scorso venerdì si è svolto presso la sede della Regione Campania l’incontro tra
FISH Campania e l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Lucia Fortini. Le preoccupazioni espresse dalla Fish
Campania, riguardano non tanto le risorse ma più dai tempi tecnici per mettere in campo dei servizi. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ROMA. CINEMA E AUTISMO, APERTE LE ISCRIZIONI ALL'ASPERGER FILM FESTIVAL
Sono aperte le iscrizioni alla 4a edizione di AS Film Festival, che si terrà al MAXXI di Roma il 3 e 4 Dicembre 2016.
Redattoresociale.it - Torna As Film Festival, il festival di cinema e arti visive realizzato con la partecipazione attiva di
giovani con sindrome dello spettro autistico. Come Marco, Nicola, Adriano e Elena che, con la loro associazione culturale
Not Equal, vogliono costruire una nuova cultura. Sono ora aperte le iscrizioni alla quarta edizione, che si terrà il 3 e 4
dicembre al MAXXI di Roma. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
L’AMERICAN DREAM DI UN IMPRENDITORE CON SINDROME DI DOWN
E MANUEL ABBATTE LE DIVERSITÀ GIOCANDO A BOCCE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
28 GIUGNO

Anffas Lanciano. Giornata di studio sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa

30 GIUGNO

Anffas Pordenone e "Il Mantello di Carta"

19 SETTEMBRE Roma. Evento finale del progetto "Io cittadino"
24 SETTEMBRE Famiglie al centro. Adolescenza tempo di trasformazioni e sfide - Varese

28 OTTOBRE

Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità - Varese

25 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
26 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Si terrà a Salerno, il 15 luglio prossimo, il secondo incontro nazionale del
gruppo Anffas #giovani: ambiziosa iniziativa di Anffas che vede impegnati
giovani con e senza disabilità tra i 16 ed i 30 anni per la promozione
dell'inclusione sociale. Per maggiori informazioni seguite gli aggiornamenti sul
nostro sito e/o sulla pagina facebook dedicata al Progetto.
DALL'EUROPA

Francia. L’associazione francese "Cap Emploi" ha lanciato recentemente un
servizio online gratuito dedicato alle persone con disabilità in cerca di
occupazione. I candidati vengono aiutati nella realizzazione di un video-curriculum
e, successivamente, nella sua pubblicazione online su un portale ad hoc che incrocia
domanda e offerta di lavoro. Per maggiori informazioni cliccare qui per leggere l'intero
articolo.

DAL

MONDO

In occasione della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità (CRPD), lo scorso 15 giugno, Mark
Mapemba, auto-rappresentante e membro del Consiglio di Inclusion International,
ha sottolineato che le persone con disabilità intellettiva hanno le stesse
priorità di quelle senza disabilità, vale a dire inclusione scolastica e sociale in
generale [...].Per maggiori informazioni cliccare qui per leggere l'intero articolo (in
lingua inglese).
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