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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
ANFFAS OPEN DAY 2016
Il 19 marzo la nona edizione!
Il 19 marzo 2016 torna, per il nono anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la
manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o relazionale, che [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DDL UNIONI CIVILI E PERSONE CON DISABILITÀ
Comunicato stampa FISH*
Fonte comunicato stampa Fish* - “Non possiamo limitare il nostro impegno alle norme di settore. Le persone con disabilità sono
Cittadini e quindi, come ci insegna la Convenzione ONU, i principi di uguaglianza e non discriminazione devono essere trasversali a tutte
le politiche e norme di un Paese.” Così spiega Vincenzo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
"PRIMA LE PERSONE, POI GLI AUTISMI"
Nuovo numero de "La Rosa Blu" dedicato ai disturbi dello spettro autistico
È interamente dedicato ai disturbi dello spettro autistico e alle attività che Anffas Onlus svolge sul tema, il numero di dicembre 2015 de
"La Rosa Blu", la rivista di Anffas Onlus sulla disabilità. Un numero ricco, quindi, di articoli su studi scientifici e ricerche, sulle Linee
Guida dell'ISS, sulla situazione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UN'INIZIATIVA EUROPEA PER LE BUONE PRASSI
Promossa da EASPD e Zero Project
Fonte www.e-include.eu - La European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) sta promuovendo insieme
a Zero Project un'iniziativa volta a raccogliere e segnalare le buone prassi relative al supporto e all'insegnamento dei bambini con
disabilità nell'ambito degli interventi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FU IL PRIMO A DIRE AL MONDO “NIENTE SU DI NOI SENZA DI NOI”
Scomparso Ron Chandran-Dudley, primo presidente di DPI (Disabled Peoples’ Internazionale)
Fonte www.superando.it - Nel 1980 Ron Chandran-Dudley e altre tredici persone con disabilità, delegate a partecipare in Canada al 13°
Congresso Mondiale di Rehabilitation International, abbandonarono l’assemblea perché non avevano uguaglianza di parola nelle
decisioni prese [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

L'ULTIMA GUIDA NATA IN CASA LONELY PLANET È PER TURISTI CON DISABILITÀ
Lonely Planet presenta una nuova e inedita guida dedicata alle strutture turistiche accessibili
Fonte www.superabile.it - Sordi o ipovedenti? In sedia a rotelle? Con fibromialgia? Nessuno di questi problemi dovrebbe impedirvi di
sperimentare la gioia di un viaggio. Con queste parole Lonely Planet presenta una nuova e inedita guida dedicata alle strutture
turistiche accessibili. Aggiornata ogni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AGEVOLAZIONI PER OPERE EDILIZIE E PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO
2016
Detrazione al 50% anche per il 2016
Fonte www.superabile.it - Anche per il 2016 la detrazione Irpef resta al 50% per le ristrutturazioni e il superamento delle barriere
architettoniche. E’ quanto risulta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha prorogato fino al 31 dicembre
le percentuali di detrazione, già [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PREVIDENZA, SERVIZI AL CITTADINO: NUOVA FUNZIONALITÀ AREA RISERVATA ALL'INVALIDITÀ CIVILE
La comunicazione INPS
Fonte www.superabile.it - L'Inps, con il messaggio n. 7375 del 10 dicembre 2015, comunica che, nell'ambito del processo di estensione
dei servizi a disposizione dell'utente Cittadino munito di PIN, nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino è stata prevista una nuova
funzionalità di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
INCLUSIONE SCOLASTICA: UNA RISORSA PER TUTTI
Un convegno a Cernusco sul Naviglio (Mi) organizzato da Anffas onlus Martesana
Anffas onlus Martesana con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio organizza il convegno “Scuola e
disabilità. Per la promozione dell’inclusione scolastica” che si svolgerà sabato 30 gennaio (dalle ore 9.30) presso la vecchia filanda (via
Pietro da Cernusco, 2) [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

AEREO FACILE PER PERSONE CON AUTISMO E DISABILITÀ INTELLETTIVE
L'iniziativa si chiama “Autismport”
Fonte www.superando.it - «Siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa, che fa parte di una progettualità riguardante la
cittadinanza attiva, che la nostra Associazione persegue da diversi anni, al fine di sensibilizzare tutta la popolazione sulle problematiche
del disturbo dello spettro autistico, migliorando l’inclusione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
DAL CAR SHARING AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ: ARRIVA IL "MOBILITY MANAGER" A SCUOLA
BONOMO: «IN ARRIVO 100 MILIONI IN PIÙ PER IL SERVIZIO CIVILE»

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
30 GENNAIO

Convegno "Scuola e disabilità. Per la promozione dell’inclusione scolastica” - Cernusco sul Naviglio

15 MARZO

Convegno "L’invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia: risultati del progetto Dosage" - MILANO

19 MARZO

Anffas Open Day - IX Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
È stato diffuso "Disordiniamo!", il nuovo dossier del Garante Infanzia
sulle istituzioni centrali e le risorse nazionali dedicate ai
bambini e agli adolescenti, uno studio che comprende la
mappatura delle istituzioni centrali che in Italia si occupano
dei bambini e degli adolescenti, rappresentata attraverso una
sintesi grafica, a cui si aggiunge una proposta sviluppata alla
luce di quanto indicato nella Convenzione Onu sui diritti del
fanciullo. Per maggiori informazioni e per consultare il dossier, clicca
qui
DALL'EUROPA
L'Accessibility Act, la situazione dei migranti con disabilità, il
ruolo che deve assumere il parlamento europeo per da seguito
alle osservazioni ONU sui diritti delle persone con disabilità e
la situazione delle donne e dei bambini con disabilità: questi
sono stati solo alcuni dei temi trattati durante l'incontro del 14 gennaio
scorso tra l'EDF e l'Intergruppo Europeo sulla Disabilità del
Parlamento Europeo. Un incontro che ha visto molte posizioni
comuni e che ha programmato prossime azioni utili per il rispetto
dei diritti delle persone con disabilità. Per maggiori informazioni
leggi la nostra news
DAL
MONDO
Le difficoltà dei rifugiati con disabilità intellettiva e delle loro
famiglie sono l'argomento di un forte editoriale a firma della
vicepresidente di Inclusion International che, raccontando la storia
di una famiglia fuggita dalla Siria ha portato all'attenzione
dell'opinione
pubblica
questo
argomento,
purtroppo
raramente preso in considerazione nei contesti di crisi
internazionale. Per maggiori informazioni leggi la nostra news
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