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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
NASCE LA PIATTAFORMA ITALIANA AUTORAPPRESENTANTI IN MOVIMENTO
Si chiama “Io cittadino! Piattaforma Italiana Autorappresentanti In Movimento”, il primo movimento di Auto-Rappresentanza italiano
composto
da
persone
con
disabilità
intellettiva
Oltre 400 persone tra persone con disabilità intellettiva, famiglie, rappresentanti delle associazioni e esponenti del
movimento italiano ed europeo delle persone con disabilità, operatori ed esperti del settore hanno partecipato con
entusiasmo ed energia ad una giornata che segna sicuramente un momento storico nel percorso dell’affermazione dei
diritti delle persone con disabilità intellettive e/o relazionali. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ INTELLETTIVE E DEL NEUROSVILUPPO: DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA VITA
Al
Palacongressi
di
Rimini,
il
2
e
il
3
Dicembre
2016,
il
Convegno
Internazionale

Anffas

Il Convegno, grazie alla presenza dei maggiori esperti di livello nazionale ed internazionale in materia di disabilità
intellettive e del neurosviluppo, sarà un’occasione unica ed imperdibile per riflettere sulla situazione attuale, confrontarsi
su buone prassi, proporre soluzioni innovative per il futuro con particolare attenzione al tema dei diritti umani e della
qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nell’intero ciclo di vita. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA ROSA BLU. IL NUMERO DI LUGLIO È ONLINE
L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale è il focus dell'ultimo numero de "La Rosa Blu"
Questo ultimo numero è dedicato interamente all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale. All'interno della rivista è disponibile l'elenco delle agenzie per il lavoro Anffas Onlus presenti sul territorio
nazionale e dedicate specificamente all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
MATTARELLA: "LE PERSONE CON DISABILITÀ DEVONO FRUIRE DI UNA PIENA AUTONOMIA
La vita indipendente di ogni cittadino è il presupposto dell'inclusione sociale e del pieno esercizio dei suoi diritti
Superabile.it - Al via a Firenze la quinta Conferenza nazionale sulla disabilità, presenti 2mila persone. Il messaggio del
presidente della Repubblica: "La vita indipendente di ogni cittadino è presupposto dell'inclusione sociale e del pieno
esercizio dei suoi diritti". Il presidente della Toscana Rossi: "Disabilità è la cruna dell'ago che misura l'applicazione della
nostra Costituzione. Le nostre città non sono ancora a misura di disabile". [...]

Continua la lettura sul portale Anffas

LA CONFERENZA DI FIRENZE: LE PAROLE E I FATTI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta dando particolare risalto alla quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità
sulle
sue
pagine
ufficiali
Superando.it - Sono importanti le parole con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta la quinta
Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità, che sta per tenersi a Firenze, riassumibili nello slogan “Uniti, Diritti
alla meta”, con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità quale “stella polare” dell’evento. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GLI ITALIANI ALLE PARALIMPIADI DI RIO: NON SOLO MEDAGLIE, MA VERI CAMPIONI
Le
grandi
soddisfazioni
degli
Azzurri
a
due
giorni
dalla
chiusura

di

Rio

2016

Disabili.com - Con le medaglie conquistate ieri si è conclusa una due giorni di trionfi per gli atleti italiani impegnati alle
Paralimpiadi di Rio. Una serie iniziata mercoledì con gli ori di Alex Zanardi, Vittorio Podestà, Luca Mazzone, Assunta
Legnante, Beatrice Vio ed il bronzo di Francesca Porcellato e proseguita ieri con l'oro di Paolo Cecchetto, gli argenti dei
soliti Zanardi, Mazzone e Morlacchi ed un altro bronzo della solita Porcellato. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

#INSIEMEPIÙSPECIALI: TELETHON E L'AUGURIO PER UNA SCUOLA ALL'INSEGNA DELL'INCLUSIONE
L'emozionante video di Telethon per il primo giorno di scuola, auguri a tutti i bimbi e sosteniamo accoglienza ed inclusione
Telethon - Fondazione Telethon vuole augurare un buon primo giorno di scuola a tutti gli studenti italiani, alle loro
famiglie e a tutto il personale scolastico. Per farlo ha scelto il video “Insieme più speciali”, proprio per sensibilizzare su
come l’accoglienza e l’inclusione, rispetto alla malattia ma anche verso ogni tipo di differenza, possano essere preziose
non solo per i bambini malati ma per tutti quelli con cui si trovano a condividere l’ambiente scolastico. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ANFFAS PESCARA. PRESENTAZIONE DI "TESSERA D'ABRUZZO"
Progetto approvato dalla Regione Abruzzo e classificatosi al secondo posto nella graduatoria inerente al piano Regionale di interventi in
favore
della
Famiglia
per
l'anno
2015
Anffas Pescara - Lavori interamente realizzati con la tecnica del mosaico dai ragazzi dell’Anffas Pescara, che saranno i
protagonisti del progetto "Tessera d’Abruzzo", approvato dalla Regione Abruzzo e classificatosi al secondo posto nella
graduatoria inerente al Piano Regionale di interventi in favore della Famiglia per l’anno 2015 (L.R. 95/95). [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
SFILA A NEW YORK IL PRIMO MODELLO CON SINDROME DI DOWN

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
23 SETTEMBRE Famiglie al centro. Adolescenza tempo di trasformazioni e sfide - Varese
23 SETTEMBRE Anffas Altavaldelsa Onlus. Giornata Ginnico Ricreativa
29 SETTEMBRE AIPD. Evento di lancio del progetto OMO
Disabilità. Separare fa bene o fa male?
19 OTTOBRE
21 OTTOBRE

VIII Congresso Nazionale: “La conquista dei diritti civili: dalle unioni civili al dopo di noi. Profili giuridici e psicologici”

22 OTTOBRE

VIII Congresso Nazionale: “La conquista dei diritti civili: dalle unioni civili al dopo di noi. Profili giuridici e psicologici”

28 OTTOBRE

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

11 NOVEMBRE Autismo. Le domande delle famiglie e le risposte della comunità scientifica
25 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
26 NOVEMBRE Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
2 DICEMBRE

Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita”

3 DICEMBRE

Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita”

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA

A Firenze si è appena conclusa la V Conferenza Nazionale sulle
Politiche della Disabilità. Nonostante la scarsa copertura della
notizia da parte dei media, le duemila presenze dimostrano una
notevole partecipazione da parte di persone con disabilità, operatori,
amministratori. È stata l’occasione per presentare le proposte del
prossimo Programma d’Azione da parte del Governo che - afferma
Vicenzo Falabella, Presidente della FISH - accoglie in larga misura
le istanze espresse dall’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità.
La Fish inoltre sottolinea - in un comunicato stampa - che è
necessario un cambio di passo, di relazioni, di governance
altrimenti anche questo Programma rimarrà lettera morta. Per
leggere il comunicato stampa completo cliccare qui.

DALL'EUROPA

Giovedì 15 settembre scorso si è svolto a Brussels l'incontro finale
del progetto europeo Safesurfing. All'evento ha partecipato
anche il Consigliere nazionale di Anffas Onlus Maria Cristina
Schiratti. Safesurfing è un'iniziativa che vede la collaborazione
tra Inclusion Europe (associazione europea di persone con
disabilità intellettiva e delle loro famiglie), e quattro associazioni
europee partners tra cui Anffas Onlus per l’Italia. L'obiettivo è
quello di formare le persone con disabilità intellettiva in materia
di protezione dei dati sul Web. Per maggiori informazioni sul
progetto visitate la pagina web dedicata cliccando qui.

DAL

MONDO

Il Social Forum 2016 si terrà dal 3 al 5 ottobre prossimi a Ginevra,
in Svizzera. Il “Social Forum” è un incontro annuale, convocato
dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, per
discutere riunendo attorno ad tavolo esperti e persone comuni
- su di un tema di rilievo mondiale, di volta in volta stabilito. Il tema
di questa edizione sarà la promozione e il pieno e uguale
godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da
parte delle persone con disabilità nell'ambito del decimo
anniversario dell'adozione della Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità (CRPD). Per maggiori informazioni leggere
la nota informativa completa cliccando qui. (testo in lingua inglese)
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Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo
comunicazione@anffas.net
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas”
all’indirizzo comunicazione@anffas.net

