NewsAnffas
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 26/2016
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
LEA E DIRITTI UMANI: SE NON ORA, QUANDO?
Comunicato

stampa

FISH

Fonte comunicato stampa FISH - Il Decreto sui nuovi LEA è dunque all’esame della Conferenza delle Regioni per
l’approvazione preventiva, che avrebbe dato parere favorevole per una ulteriore valutazione di copertura finanziaria. Ci
sono anche altri numerosi punti di criticità nel documento che andrebbero rivisti secondo il movimento delle persone con
disabilità e la FISH in particolare. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

COSA HA FATTO L'UE PER I DIRITTI UMANI NEL REGNO UNITO
L'Unione europea ha fatto la differenza per la tutela dei diritti

umani

nel

Regno

Unito

sono

sette

aspetti.

Superabile.it - Sono sette gli aspetti in cui l'Unione europea ha fatto la differenza per la tutela dei diritti umani nel Regno
Unito, tra i quali si segnala la lotta alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. L'approccio dell'UE è che
"la disabilità è una questione di diritti e non una questione discrezionale". Essa promuove l'inclusione attiva e la piena
partecipazione delle persone con disabilità nella società. [...]
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
SOSTIENI IL MANIFESTO ENTELIS!
E' ora disponibile, anche in italiano,

il

Manifesto

della

rete

Entelis

per

contrastare

il

divario

digitale

E-include.eu - Il Manifesto ENTELIS è un importante documento che ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del
digital divide che vede le persone con disabilità esclusi dai benefici della rivoluzione digitale. La rete Entelis è un progetto
europeo che affronta il divario digitale, promuovendo la collaborazione nelle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) e nelle tecnologie assistive (ITC-AT) per la condivisione della conoscenze in tutta l'Europa. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AHMED E GLI ALTRI: TRA DIRITTI TEORICI E SOLITUDINE REALE
Non sono pochi, nel nostro Paese, gli stranieri con disabilità.

Le

difficoltà

sono

tante,

grande

l'isolamento.

Superabile.it - Tanti sono gli stranieri con disabilità che vivono in Italia. Quanti con esattezza non si sa. "Dati su stranieri
disabili non sono pubblicati". Qualche informazione ci arriva invece dal ministero dell'Istruzione (Miur). È infatti la scuola
il settore in cui gli stranieri con disabilità - bambini, ovviamente - sono maggiormente "contati" e studiati. Le rilevazioni
avvengono ogni anno e i dati sono quindi continuamente aggiornati. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

INIZIATIVA DI AUTO-RAPPRESENTANZA GLOBALE DI INCLUSION INTERNATIONAL
Inclusion International ha annunciato il lancio di un nuovo spazio web dedicato esclusivamente all'auto-rappresentanza.
E-include.eu - Inclusion International ha annunciato che a breve lancerà un spazio web per gli autorappresentanti, le
famiglie, le organizzazioni e gli individui che li sostengono. Uno spazio per condividere informazioni e idee
sull'autorappresentanza. Al tal fine ha attivato un sondaggio online per capire le opinioni del pubblico sul progetto. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

I PREGIUDIZI HANNO LE GAMBE CORTE
Il Rapporto Annuale dell'INPS 2015 prende sonoramente a ceffoni la teoria dei “picchi territoriali” e il pregiudizio che l’accompagna
Superando.it - L’INPS ha pubblicato in questi giorni il suo consueto Rapporto Annuale e il documento contribuisce questa
volta a smontare alcune bufale e pregiudizi. Presunti abusi, presunti picchi territoriali nella concessione dell’indennità di
accompagnamento, presunte ricchezze vengono infatti letteralmente sgretolati dalla lettura del Rapporto [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AUTISMO. M5S: “FONDO STABILITÀ ‘DISPERSO’, GOVERNO RIFERISCA”
Del Fondo in favore dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito con la legge di Stabilità 2016, non c'è ancora traccia
Quotidianosanita.it -Presentata alla Camera un’interrogazione ai ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze.
"Lorenzin e Padoan diano una risposta in tempi celeri anche alla luce del fatto che la creazione di tale Fondo da 5 milioni
di euro all’anno gestiti dal Ministero della Salute, doveva essere realizzata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della Stabilità". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILI DIMENTICATI DAI PROGRAMMI RAI? FORSE NO, ANZI!
Gianni Vasino, a lungo in Rai e colonna portante del giornalismo sportivo, si interroga sull’assenza di spazi dedicati alla trattazione dei temi
legati
al
mondo
della
disabilità.
Corriere.it - Nello spazio “interventi e repliche” di Corriere della Sera Gianni Vasino dal titolo “Disabili dimenticati dai
programmi Rai” , si interroga sull’assenza di spazi dedicati alla trattazione dei temi legati al mondo della disabilità e,
rivolgendosi all’AD della Rai Antonio Campo Dall’Orto, invocando una diversa attenzione che sia capace di ribaltare la
prospettiva della narrazione giornalistica. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FRANCIA. IL FESTIVAL MUSICALE CON LA DISABILITÀ AL CENTRO DELLA FESTA
Eurockéennes,
una
rassegna
musicale
all'insegna
dell'inclusione

e

dell'accessibilità

West-info.eu - Anche quest’anno il festival musicale francese Eurockéennes si è confermato un esempio di inclusione e
accessibilità. Animato come sempre dalle voci degli speaker con sindrome dello spettro autistico di Radio Tisto che fanno
anche parte del gruppo musicale Les Harry’s, l’evento è stato completamente accessibile a un pubblico con disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ANFFAS PATTI, 25-28 LUGLIO IL PRIMO INCLUSION CAMP “IT’S TIME FOR HAPPINESS!”
Al via la X edizione della colonia estiva "Si può fare... al mare!" organizzata da Anffas Onlus di Patti. Diverse le attività in programma, tra
quali
anche
visite
guidate
ed
escursioni.
Anffasonluspatti.it - Parte la nuova edizione di "Si può fare... al mare!". Un appuntamento ricco di attività ludico-ricreative
e culturali di socializzazione, visite guidate ed escursioni. Le attività si svolgeranno presso la spiaggia antistante il Villaggio
della Speranza-Dopo di Noi Onlus e quest’anno inoltre è stata programmata una novità: un Inclusion Camp dal tema "It's
time for happiness!". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS ONLUS NORD MILANO SI AGGIUDICA IL PREMIO “LA TORRETTA" DI SESTO SAN GIOVANNI
Anffas Onlus Nord Milano ha ricevuto il medaglione d'argento della Quarta edizione del Premio La Torretta di Sesto San Giovanni
Fonte Anffas Onlus Nord Milano - Ad Anffas Onlus Nord Milano va “La Torretta-Premio Città di Sesto San Giovanni” ed.
2016. Un riconoscimento assegnato dalla BCC Banca di Credito Cooperativo alle persone e alle Associazioni che si sono
distinte per la loro opera, il loro impegno e i risultati raggiunti nel campo della cultura e della solidarietà. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SEMPRE TUTTI A FIANCO DELLA COMUNITÀ PROGETTO SUD
Nella notte tra il 4 e il 5 luglio ignoti hanno dato alle fiamme le terre della cooperativa "Le Agricole" a Lamezia Terme.
Superando.it - «È intollerabile questa continua modalità vile e ricattatoria di disturbo e danneggiamento di una realtà
fondamentale del territorio che lavora senza stregua e con coraggio a sostegno dei soggetti più deboli». Dichiara Pietro
Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, esprimendo vicinanza e solidarietà alla Comunità Progetto Sud
di Lamezia Terme (Catanzaro) dopo l’ennesimo grave atto intimidatorio subìto nella notte tra il 4 e il 5 luglio. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MILANO, ALUNNI DISABILI SENZA ASSISTENZA? GENITORI SCRIVONO A SALA
Non è ancora chiaro a chi spetti stanziare i fondi necessari per garantire

gli

assistenti

alla

comunicazione.

Superabile.it - Per colpa di uno scaricabarile tra la città metropolitana e la regione, non è chiaro a chi spetti stanziare i
fondi necessari per garantire gli assistenti alla comunicazione. "Situazioni come queste non sono più tollerabili" commenta Marco Rasconi, presidente di Ledha Milano. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
PER OGNI VITTORIA. LA NUOVA COLLEZIONE SPORT DI H&M
CON LA SINDROME DI DOWN È IL MIGLIOR ALLENATORE DI PING PONG
CANADA. STORIA DI UNA STRAORDINARIA PITTRICE CON SINDROME DI DOWN

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI

17 LUGLIO

Anffas Guastalla. Emozioni dal passato... spose sotto le stelle

23 LUGLIO

Salerno. Giornata Mondiale della Sindrome di Sjogren

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

Disabilità. Separare fa bene o fa male?

28 OTTOBRE

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

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

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

Decolla il progetto nazionale European Disability Card guidato da Fish
e Fand. L’origine è nella Strategia Europea 2010-2020 in materia di
disabilità: una tessera che permetta alle persone con disabilità l’accesso
a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e
tempo libero sul territorio nazionale e in tutti gli altri Paesi Ue. Per maggiori
informazioni cliccare qui per leggere l’intero articolo.
DALL'EUROPA

Il 15 e 16 settembre p.v. si terrà in Germania, presso la sede di
ERA (Academy of European Law), un seminario sulla Carta dei diritti
fondamentali. La partecipazione è aperta agli avvocati che intendono
applicare le disposizioni della Carta davanti al Tribunale, ai docenti
universitari e altri liberi professionisti della sfera legale degli Stati membri
dell'Ue. Per maggiori informazioni cliccare qui per leggere l’intero articolo.

DAL

MONDO

Inclusion International ha recentemente incontrato le persone con
disabilità e le loro famiglie provenienti da tutto il mondo per parlare dello
sviluppo
della strategia
globale
sull'auto-rappresentanza.
Quest'ultima sarà lanciata il 27-29 ottobre 2016 a Orlando (USA)
presso il National Convention & International Forum 2016, un'evento
organizzato in collaborazione con Arc of the United States. Per maggiori
informazioni cliccare qui per leggere l’intero articolo.
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