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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
"IO SOSTENGO GLI AUTORAPPRESENTANTI, E TU?"
Anffas lancia la campagna di sensibilizzazione a favore

della

Nuova

Piattaforma

degli

Autorappresentanti

Italiani

Anffas Onlus lancia la campagna di sensibilizzazione "Io sostengo gli autorappresentanti, e tu?" sul tema
dell'Autorappresentanza e Autodeterminazione delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. La campagna è
stata lanciata dall’Associazione lo scorso 19 settembre, a seguito dell'evento finale del progetto "Io Cittadino", che ha
dato avvio alla Prima Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento. [...]
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

ARTICOLI
TERREMOTO E PERSONE CON DISABILITÀ: GLI AUSILI E L’ASSISTENZA
La UILDM offre supporto alle persone con malattie neuromuscolari e con disabilità in genere, insieme ai loro familiari, coinvolte nella
drammatica
situazione
legata
ai
terremoti
Superando.it - Attraverso le proprie Sezioni locali, la UILDM offre la propria disponibilità a supportare le persone con
disabilità, insieme ai loro familiari, coinvolte nella drammatica situazione legata ai terremoti che in questi giorni hanno
colpito e continuano a colpire le Regioni del Centro Italia. In una Sezione della UILDM come quella di Teramo, ad esempio,
vengono forniti a chi ne abbia necessità, in accordo con la Protezione Civile locale, gli ausili e l’assistenza necessari per
mantenere la propria autonomia quotidiana [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ELEZIONI USA: LE PROPOSTE PER GLI ELETTORI CON DISABILITÀ
Mancano poche ore al termine dell'Election Day, il giorno in cui verrà deciso il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, ma cosa
cambierà
per
le
persone
con
disabilità
negli
Stati
Uniti?

Disabili.com - Manca poco all'Election Day (8 novembre 2016, ndr), il giorno in cui verrà deciso il nuovo presidente degli
Stati Uniti d'America: un evento che porterà con sé una eco fortissima in tutto il mondo. La nostra attenzione si è
focalizzata su proposte e promesse fatte in questi mesi di campagna elettorale a favore della popolazione con disabilità,
da parte dei due papabili presidenti: il repubblicano Donald J. Trump e la democratica Hillary Clinton, i quali sono stati
scelti tra tutti gli altri candidati per una questione di maggioranza di voto. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DIRITTI UMANI, CONVENZIONE E MOVIMENTO ITALIANO SULLA DISABILITÀ
Bisognerebbe rafforzare la capacità di azione del movimento italiano della disabilità - scrive Giampiero Griffo su Superando.it
Superando.it - «Sarebbe importante – scrive Giampiero Griffo – che il movimento italiano delle persone con disabilità e
delle loro famiglie si interrogasse su come utilizzare i nuovi strumenti di pressione internazionale, provenienti dalle Nazioni
Unite e anche dall’Europa. I nuovi standard di politiche internazionali sui diritti umani delle persone con disabilità, che i
Governi si sono impegnati a rispettare, sono temi che dovrebbero portare ad approfondimenti specifici» [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI DIRITTI
Conoscere bene tale documento, intrecciandolo anche con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, può contribuire
all’elaborazione
di
concrete
proposte
d’azione,
anche
a
livello
italiano
Superando.it - L’approvazione da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite, dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
avvenuta il 25 settembre dello scorso anno, all’interno del documento Transforming our World: the 2030 Agenda for
Sustainable Development, ha posto in evidenza la necessità di fare un salto di qualità nella definizione delle politiche di
sviluppo in tutti i Paesi delle Nazioni Unite. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL WELFARE SIA MOTORE DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO
Un appello al Governo, ai Sindacati e alle Istituzioni Locali per un “piano industriale” e stabile di welfare nazionale
Superando.it - «In una fase di importanti cambiamenti per il nostro Paese, in cui alle vecchie povertà e disuguaglianze
se ne aggregano altre e nuove, sempre crescenti, il Terzo Settore non può che alzare la voce e farsi sentire»: lo ha
dichiarato Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, in apertura dell’incontro di Roma “Il futuro
è sociale” [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ, 80 MILIONI DI CITTADINI EUROPEI NON ACCEDONO AI SITI WEB
Il Parlamento europeo vuole una legge che obblighi le organizzazioni del settore pubblico a rendere accessibili a tutti i propri siti e i propri
servizi:
il
29
ottobre
scorso
il
voto
sul
tema
Superabile.it - Ottanta milioni di cittadini europei con disabilita' devono poter accedere ai siti web che offrono i servizi
pubblici. Questo il tema su cui ha votato, il 29 ottobre scorso, il Parlamento europeo. Maurizio Molinari, giornalista con
disabilità visiva dalla nascita e addetto stampa per l'Italia al Parlamento europeo, ha deciso di spiegare i contenuti delle
norme in un video. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ACCESS CITY AWARD, ALESSANDRIA FINALISTA AL PREMIO EUROPEO PER L'ACCESSIBILITÀ
Settima edizione per il premio promosso da Edf e Commissione Europea, con lo scopo di incoraggiare e premiare l'impegno delle città
nell'abbattimento
delle
barriere
Superabile.it - C'è anche Alessandria tra le 7 città finaliste all' "Access City Award 2017", che premia l'impegno per
l'accessibilità: una giuria europea, composta da esperti del settore, European Disability Forum, Age Platform Europe ed
European Commission, ha selezionato infatti le sette finaliste tra le 43 partecipanti, di 21 paesi membri. Le candidature
si sono chiuse lo scorso 8 settembre, dando via alla prima fase delle selezioni nazionali. [...]

Continua la lettura sul portale Anffas

AUTISMO E DISTURBI DELLO SVILUPPO. AL VIA UN CORSO E UN MASTER DI I LIVELLO IN FAD
Aperti
due
bandi
di
ammissione
con
scadenza
il
prossimo

3

dicembre

Università di Modena e Reggio Emilia e Università degli Studi di Bologna - Anche quest’anno accademico 2016-17,
l’Università di Modena e Reggio Emilia offrirà il corso di perfezionamento e il Master, che potranno essere seguiti
totalmente a distanza via web: “Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche di insegnamento
comportamentali”, (strategie basate sull’ABA per bambini con autismo). [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL PRESIDENTE SPEZIALE A "PORTA A PORTA"
Il 7 novembre tra gli ospiti di Bruno Vespa il presidente Speziale. Si parlerà della fiction "La classe degli asini" ispirata alla storia personale
e
alle
battaglie
di
una
“mamma
Anffas”,
Mirella
Antonione
Casale
Alla trasmissione di informazione e approfondimento condotta da Bruno Vespa, in onda su Rai Uno in seconda serata
alle ore 23:40, si parlerà della fiction "La classe degli asini" ispirata alla storia personale e alle battaglie di una “mamma
Anffas” nonché professoressa, Mirella Antonione Casale (interpretata da Vanessa Incontrada). [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"LA CLASSE DEGLI ASINI", UN TELEFILM ISPIRATO ALLA VITA DI MIRELLA ANTONIONE CASALE
Dal 14 novembre su Rai1 il telefilm ispirato alla vicenda reale di Mirella Antonione Casale, insegnante e socia Anffas
Anffas Valli Pinerolesi Onlus - Da lunedì 14 novembre in prima serata su Rai1 "La classe degli asini", telefilm ispirato alla
vicenda reale di Mirella Antonione Casale, insegnante e socia Anffas, che ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta
per l’inclusione scolastica. Grazie anche alle sue battaglie, il 4 agosto 1977 viene promulgata la legge che ordina
l’integrazione dei bambini con disabilità nella scuola dell'obbligo. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CILE. RIUNIONE DI ESPERTI DELLE NAZIONI UNITE SU DONNE E RAGAZZE CON DISABILITÀ
Uguaglianza di genere e potere delle donne, sviluppo sociale ed economico saranno i temi principali dell'incontro che si svolgerà in Cile
dal
15
al
17
novembre
prossimo
Un.org - La DESA e la La Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (o ECLAC) organizzeranno una riunione
del gruppo di esperti (EGM) sul tema della "Promozione dei diritti e delle prospettive delle donne e delle ragazze con
disabilità nello sviluppo e nella società" a Santiago del Cile, da 15-17 novembre 2016. I temi dell'incontro saranno
disabilità, diritti delle donne, uguaglianza di genere ed empowerment femminile, sviluppo sociale ed economico. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

USA. DISABILITÀ INTELLETTIVA O PSICHICA? NIENTE TRAPIANTI!
A denunciare questa prassi uno schieramento trasversale di 30 parlamentari che con una lettera aperta hanno chiesto al presidente
Obama
di
intervenire
in
prima
persona
Superando.it - Accade negli Stati Uniti, dove appunto sarebbe vigente la prassi di escludere le persone con disabilità
intellettiva o psichica dalle liste d’attesa per i trapianti di organi, ciò che ha portato uno schieramento trasversale di trenta
Parlamentari americani a indirizzare una lettera aperta al presidente Obama, perché faccia cessare tale pratica
discriminatoria. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FRANCIA. IN QUESTO CASO A FARE VOLONTARIATO SONO LE PERSONE CON DISABILITÀ

Settantuno buone pratiche spiegano come le persone con disabilità possano dare, e non solo ricevere, assistenza a pieno titolo
West-info.eu - Persone con disabilità che fanno volontariato, e perché no? Si pensa sempre che debbano solamente
ricevere assistenza, invece possono a pieno titolo anche darla. Persino impegnandosi in progetti sociali a lungo termine.
Come mostrano meglio di tante parole le 71 buone pratiche raccolte in un documento appena pubblicato dall’associazione
francese France Bénévolat. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
TAR TOSCANA: NON PIÙ DI VENTI ALUNNI SE NELLE CLASSI CI SONO SITUAZIONI DI DISABILITÀ
L’eccessivo affollamento delle classi ostacola l’inclusione ed il diritto allo studio. La pronuncia del

Tar

Toscana

Disabili.com - Il 19 settembre scorso, la sentenza n. 1367 del TAR Toscana si è pronunciata sulla questione del numero
di iscritti per classe in presenza di situazioni di disabilità, riaffermando il limite di 20 alunni, già previsto dalle norme. Il
ricorso è stato presentato dai genitori di un alunno di prima classe del Liceo Linguistico, formata da 31 ragazzi, di cui
due con disabilità. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BARRIERE IN CASA, LA TOSCANA STANZIA 2 MILIONI PER L’ABBATTIMENTO
Le famiglie di persone con disabilità potranno beneficiare di contributi significativi per eliminare le barriere nelle proprie abitazioni
Redattoresociale.it - Abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni, la Regione Toscana, su iniziativa
dell'assessore alle politiche sociali Stefania Saccardi, ha stanziato oltre 2 milioni di euro. L'importo è relativo all'anno
2015, in base alle domande presentate dalle famiglie di persone con disabilità ai comuni di residenza entro la fine del
2015 e alle relative graduatorie approvate entro il 31 marzo di quest'anno dalle competenti commissioni tecniche istituite
dai Comuni, di cui fa parte anche personale medico. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SICILIA. MANCATO AVVIO DEL SERVIZIO SCOLASTICO LIBERO CONSORZIO
Legaqcoop ed Agci, continuano a denunciare i danni derivanti dal disservizio arrecati in primis agli studenti con disabilità alle loro famiglie
e
di
riflesso,
agli
enti
erogatori
diretti
dei
servizi
scolastici
Fonte Comunicato stampa Legaqcoop ed Agci - In merito al perdurare dei significativi disagi verificati per il mancato
avvio del servizi Scolastici per gli studenti con disabilita frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado in provincia
di Siracusa, servizi di competenza dell’ Ente ex- Provincia oggi Libero Consorzio dei Comuni, Legaqcoop ed Agci,
continuano a denunciare i danni derivanti dal disservizio arrecati prioritariamente agli studenti con disabilità alle loro
famiglie e di riflesso, agli enti erogatori diretti dei sopraddetti servizi. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS BOLOGNA ONLUS. LA PROTESTA DEI FAMILIARI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ CONTRO I TAGLI AI
CENTRI DIURNI
Otto i posti che potrebbero essere tagliati nei centri diurni del distretto socio sanitario di Casalecchio di Reno, comune dell'Emilia-Romagna
Superabile.it - Otto i posti che potrebbero essere tagliati nei centri diurni del distretto socio sanitario di Casalecchio di
Reno, comune dell'Emilia-Romagna. Romagnoli (presidente di Anffas Bologna): “Privare queste persone della loro routine
giornaliera significherebbe perdere quei diritti faticosamente conquistati” [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MESSINA. I RITARDI SULLA BIMBA DELL’ALTALENA DIVENTANO UN CASO ANCHE POLITICO

La bimba che ha commosso l’Italia ha finalmente iniziato la terza elementare dopo che è stato sbloccato il progetto di insegnamento
domiciliare
Corriere.it - Si trasferisce sui banchi parlamentari la vicenda del ritardo con il quale Federica Calà, otto anni di Rocca di
Capri Leone nel Messinese, ha iniziato solo il 25 ottobre scorso le lezioni domiciliari di terza elementare. «Abbiamo vinto
la “battaglia” ma ora dobbiamo vincere la “guerra “ occorre adeguare la normativa e far sì che, a tutti coloro che si
trovano nella stessa situazione di Federica, venga garantito il diritto all’istruzione domiciliare [...]» — afferma Roberto
Speziale, presidente di Anffas. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GIOVINAZZO. CORSO DI FORMAZIONE “I MANUALETTI S.A.I.? CONOSCERE ED ESIGERE I PROPRI DIRITTI”
L'11 e 12 novembre a Giovinazzo un corso finalizzato a fornire tutte le indicazioni utili per l’apertura e la gestione del Servizio Sai?
Anffas Puglia - Venerdì 11 e sabato 12 novembre a Giovinazzo (BA), a cura dell’ANFFAS Puglia (Associazione Nazionale
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) in collaborazione con ANFFAS Sud, il Consorzio La Rosa
Blu e il Patrocinio del Comune di Giovinazzo, si terrà un corso di formazione intitolato "I manualetti S.A.I.? Conoscere ed
esigere i propri diritti". [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MERANO. WINE FESTIVAL AMORIM CORK ITALIA CONSEGNA IL PREMIO "YOU'RE ETICO"
Conegliano Amorim Cork Italia veste panni inediti al prossimo Merano Wine Festival, in programma dal 4 all’8 novembre nell’omonima
città
Anffas Onlus Udine - Forte del riconoscimento del suo progetto ETICO, Amorim Cork Italia ha affiancato Vinibuoni d’Italia
nell’individuazione il miglior rappresentante per la categoria sociale, tra i tanti validi progetti che sono giunti in
candidatura. Ad emergere è stata l’iniziativa "DIVERSAMENTE DOC" dell’Azienda Agricola Giorgio Colutta di Manzano
(UD) nata nel 2011, che ha visto un gruppo di 8 persone con disabilità impegnarsi nella vendemmia, con il supporto dello
staff dell’azienda e di alcuni volontari dell’Anffas di Udine. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

VARESE. "AUTISMO: PARLANO I GENITORI", GIORNATA DI STUDI A CURA DI FONDAZIONE PIATTI
Fondazione Piatti vuole partire dalle domande dei genitori, focalizzandosi su quelle più ricorrenti e “pervasive”, che non sempre trovano
spazio
e
con
questo
focus
ha
pensato
una
giornata
studi
ad
hoc
Fondazionepiatti.it - «Nell’ampio e variegato mondo del dibattito in corso sugli autismi, riteniamo che il punto di partenza
non debba risiedere negli approcci teorici o negli aggiornamenti scientifici, bensì nelle domande più ricorrenti e
“pervasive” dei genitori e dei familiari che vivono ogni giorno insieme a persone con autismo»: così la Fondazione Piatti
presenta l’incontro organizzato per l’11 novembre a Varese, insieme all’ANFFAS locale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS MODICA. LE PROPOSTE PER I CANDIDATI SINDACO DI SCICLI
L’Anffas Onlus di Modica seguirà con attenzione l’esito di queste elezioni, data la sua vocazione di associazione promotrice dei diritti delle
persone
con
disabilità
non
solo
in
ambito
comunale
ma
anche
distrettuale
Comunicato stampa Anffas Modica - Al fine di instaurare sin da subito una collaborazione proficua tra l’associazione e la
nuova amministrazione Anffas Onlus di Modica chiede un incontro con i candidati a sindaco per presentare le nostre
proposte. Lavoro, scuola, PEBA, accessibilità, strumenti di raccordo tra la politica ed il mondo dell’associazionismo, sono
solo alcune delle sfide che si porranno alla amministrazione che andrà ad insediarsi. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS OSTIA. EDUCAZIONE STRADALE PER PERSONE CON DISABILITÀ
E-Motus, un corso sperimentale di educazione stradale per ragazzi con disabilità con tanto di città ricostruita in 3D

Anffas Onlus di Ostia - Anffas Onlus di Ostia ha lanciato il progetto sperimentale E-Motus, che mira a rendere i ragazzi
liberi di muoversi. Gli operatori hanno costruito una vera e propria città all'interno del centro di Ostia, completa di strade,
cartelli, semafori, pensiline dei mezzi pubblici e un'automobile, per simulare quello che accade nella vita di tutti i giorni.
Le 15 persone coinvolte possono così sperimentare in completa sicurezza i rischi della strada, conquistando, giorno per
giorno, una piccola fetta di indipendenza. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS PORDENONE PIONIERE IN DIGITAL STORYTELLING NELLA DISABILITÀ
Nei prossimi giorni partirà a Copenhagen la formazione sul progetto per alcuni operatori del Centro “Giulio Locatelli” di Pordenone
Comunicato stampa Anffas Pordenone - Anffas Pordenone, associazione a tutela delle persone con disabilità intellettiva
e relazionale, è pronta ad avviare un’attività innovativa nel campo della comunicazione: il Digital Storytelling –
Empowerment through cultural integration, un’attività innovativa nel campo della comunicazione. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
LE PERSONE CON DISABILITÀ SPIEGANO COME UTILIZZANO I SERVIZI APPLE
ECCO LA PRIMA TESTIMONIAL CON SINDROME DI DOWN PER I GIOCHI FISHER-PRICE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
11 NOVEMBRE Varese. Autismo: le domande delle famiglie e le risposte della comunità scientifica
11 NOVEMBRE Anffas Onlus Sassuolo. Corso di formazione per docenti
11 NOVEMBRE Giovinazzo. Corso di formazione "I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti"
12 NOVEMBRE Anffas Onlus Sassuolo. Corso di formazione per docenti
12 NOVEMBRE Perugia. Un corso di formazione sull'amministrazione di sostegno
12 NOVEMBRE Anffas Onlus Venezia. Cinquantennale della fondazione
12 NOVEMBRE Giovinazzo. Corso di formazione "I manualetti S.A.I.? Conoscere ed esigere i propri diritti"
12 NOVEMBRE Pordenone. "Io chi sono? E tu chi sei? Incontrarsi oltre le differenze!"
12 NOVEMBRE Roma. Dibattito su "Disabilità e volontà di vivere pienamente la vita"
14 NOVEMBRE Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.
15 NOVEMBRE Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.
15 NOVEMBRE Roma. Legge Delega sull’Inclusione: stato dell’arte e proposte
16 NOVEMBRE Bologna. Forum della non autosufficienza (e dell'autonomia possibile)
17 NOVEMBRE Bologna. Forum della non autosufficienza (e dell'autonomia possibile)
22 NOVEMBRE Roma. La Riforma del Terzo settore. Quali cambiamenti e quali opportunità
25 NOVEMBRE Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
26 NOVEMBRE Bolzano. Quarto convegno nazionale "Didattica e inclusione scolastica"
28 NOVEMBRE Roma. Tre giornate formative sulla legge 104/92 e le procedure di accertamento.
1 DICEMBRE Varese. Famiglie al centro. Parliamo di servizi, voucher e buoni per la disabilità
2 DICEMBRE Rimini. Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della
vita”
3 DICEMBRE Rimini. Primo Convegno Internazionale Anffas. “Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della
vita”

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del
Ministero del Lavoro ha pubblicato le linee guida per la
presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione della
sperimentazione del modello di intervento in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità per l'anno 2016. Per maggiori informazioni leggere
l’articolo completo cliccando qui.

DALL'EUROPA
Tre giornate di eventi, organizzati da Inclusion Europe, sono in
fase di svolgimento a Bruxelles e coinvolgono attivisti con
disabilità intellettiva, i loro familiari e gli operatori sociali
provenienti da vari paesi. Gli obiettivi degli incontri, che
termineranno domani 9 novembre, sono la condivisione delle
esperienze e lo sviluppo di competenze finalizzate a dare forma
alle politiche europee. I partecipanti verranno messi a contatto
diretto con i loro principali attori a livello europeo. Alcuni degli
eventi si svolgeranno presso il Parlamento europeo. Per
maggiori informazioni leggere il programma completo cliccando qui.

DAL

MONDO

La DESA e la La Commissione economica per l'America Latina
e i Caraibi (o ECLAC) organizzeranno una riunione del gruppo
di esperti (EGM) sul tema della "Promozione dei diritti e delle
prospettive delle donne e delle ragazze con disabilità nello
sviluppo e nella società" a Santiago del Cile, da 15-17 novembre
2016. L'incontro coinvolgerà esperti e ricercatori in disabilità e diritti
delle donne, uguaglianza di genere ed potere delle donne, sviluppo
sociale ed economico. L'EGM dovrebbe produrre in una serie di
raccomandazioni per guidare all'attuazione dell'Agenda 2030 e
promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle ragazze
e delle donne con disabilità. Per maggiori informazioni leggere
l’articolo completo cliccando qui (testo in inglese).
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all’indirizzo comunicazione@anffas.net

