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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 
 
IL 27 MARZO...ANFFAS IN PIAZZA!  
Torna per il quarto anno l'atteso appuntamento con la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale nelle principali
piazze italiane 
 
Domenica 27 marzo torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – IV 
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale”, la manifestazione nazionale organizzata da Anffas Onlus – Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
PRATICARE...L'INSERIMENTO LAVORATIVO!  
Ancora qualche posto disponibile all'open day della formazione professionale per persone con disabilità che si terrà a Trieste il 25 marzo
 
News a cura del Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La rosa blu". Nell’ambito del più complessivo programma formativo
promosso da Anffas Onlus in collaborazione con il Consorzio “La rosa blu”, che sarà presto diffuso, il Consorzio "La rosa blu" ha ritenuto
importante inaugurare il 2011 riprendendo il tema dell’inclusione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
LE CHIAVI DI SCUOLA 2010: ECCO I VINCITORI  
Giunto alla quarta edizione, si premiano i vincitori 
 
riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fish Onlus* Le buone prassi di inclusione educativa: è questo il motivo conduttore del
Concorso “Le chiavi di scuola” giunto alla quarta edizione. L’iniziativa, promossa dalla FISH – Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap, è rivolta alle scuole italiane di ogni ordine e grado. [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LE CRITICHE DELLA FISH A QUEL PIANO SULLA RIABILITAZIONE  
Con una lettera aperta, Pietro Barbieri, Presidente FISH, commenta il Piano di Indirizzo alla RIabilitazione recentemente approvato 
 
Tratto da: www.superando.it - Alle parole del presidente della SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione), che aveva
risposto alle critiche espresse dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) al Piano di Indirizzo per la
Riabilitazione, recentemente approvato dalla Conferenza Stato- [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
MALATTIE RARE: UN DOCUMENTO PER FAVORIRE LA RICERCA IN QUESTO CAMPO  
Le malattie rare colpiscono il 5 per cento delle persone, ma a causa della rarità le case farmaceutiche sono scoraggiate negli 
investimenti per la ricerca  
 
Tratto da: www.superabile.it - In Italia le malattie rare colpiscono 2 milioni di persone (con un'incidenza del 5 per mille) quasi tutte in
età pediatrica. La rarità scoraggia gli investimenti delle case farmaceutiche. Un documento dell'associazione Dossetti che da anni si
batte per ottenere una legislazione adeguata in materia (a cura [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MENO RIGIDE LE REGOLE SULLE ASSENZE PER MALATTIA  
Finalmente niente più ingiuste non ammissioni agli esami e bocciatura degli alunni  
 
Tratto da: www.superando.it - (a cura di Salvatore Nocera*) Lo ha stabilito una recente Circolare Ministeriale, in riferimento a quegli
alunni che a causa di malattie usufruiscano dell'istruzione in ospedale o a domicilio e che per questo - accumulando assenze superiori a
un quarto dell'orario di frequenza - non rischieranno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
IL BIOTESTAMENTO APPRODA ALLA CAMERA, LA POLITICA E IL PAESE SI SPACCANO  
Si discute il biotestamento alla Camera, ma gli italiani non sono d'accordo con il disegno di Legge  
 
Tratto da: www.dire.it - Al centro del confronto idratazione e alimentazione e le Dichiarazioni anticipate di trattamento. Per l'Eurispes il
72% degli italiani vuole la volontà espressa dal paziente vincolante. ROMA - Al via la discussione sul biotestamento in aula alla Camera, 
che si è aperta con l'intervento del relatore del disegno [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"FREQUENZA MODAVI" LA WEB-RADIO DEL SOCIALE  
Apre i battenti Frequenza Modavi, la web-radio del sociale  
 
riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di: Frequenza Modavi Ospiti della prima puntata di Frequenza Modavi, la web-radio del 
sociale: Irma Casula, presidente del Modavi, Riccardo Bonacina, direttore di VITA no profit magazine, Andrea Olivero, portavoce del
Forum Terzo Settore e i dj di Radio 105,Mitch e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
DAI TERRITORI 
 
QUELL'INCONTRO DISERTATO DA TUTTE LE ISTITUZIONI NELLA PROVINCIA DI TARANTO  
La denuncia dell'Associazione Anffas Onlus di Carosino: un silenzio assordante, una indifferenza che indigna ed offende  
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Anffas Onlus di Carosino "Amore e solidarietà" - Sconforto, delusione, amarezza, ma
soprattutto tanta, tanta, tanta Indignazione e Rabbia: questi i sentimenti che aleggiavano - Mercoledì 09 Marzo u.s. presso il Centro 
Diurno per persone con disabilità sito in Carosino alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
AL VIA GITANDO.ALL: TURISMO ACCESSIBILE, MA ANCHE LAVORO  
Le persone con disabilità potranno incontrare direttamente le aziende presentando il loro profilo 
 
Tratto da: www.superabile.it - Organizzato dall'associazione Village for all, l'evento è un'occasione per conoscere tutte le novità dei
viaggi e dello sport per tutti, con una sezione dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. ROMA - A Vicenza, dal 24 
al 27 marzo, si svolgerà il salone del turismo accessibile e dello sport [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
TURISMO ACCESSIBILE E DENUNCIA SOCIALE: PALERMO E LA DISABILITÀ  
Una guida, tra le prime in Europa, per facilitare il turismo e i percorsi alle persone con disabilità 
 
Tratto da: www.disablog.it - Palermo aperta a tutti: grazie a questo progetto è stata realizzata la prima guida al turismo accessibile del
meraviglioso capoluogo siciliano (curata da Igor Gelarda e Claudia Bardi, su un'idea dell'Associazione Culturale Palermo aperta a tutti,
in collaborazione con l'Associazione Apriti Cuore e il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
GIVE MIND A CHANCE!  
LE PERSONE CON DISABILITÀ DIVENTANO ASSISTENTI TURISTICI  

 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=1036/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=2/N101=1036/N2L001=Inclusione%20scolastica
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=1035/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=1035/N2L001=Politiche%20Sociali
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1033/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1033/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=1040/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=11/N101=1040/N2L001=Iniziative%20strutture%20locali%20Anffas
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1043/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1043/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1039/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=1039/N2L001=Varie
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=1038/N2L001=Notizie%20in%20pillole
http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=13/N101=1038/N2L001=Notizie%20in%20pillole


 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
16 MARZO  Progetto "Incontriamoci" - Pesaro 

17 MARZO  Manifestazione per la ricorrenza del 150° anno dell'Unità d'Italia - Legnano (MI) 

19 MARZO  Premiazione Concorso "Le chiavi di scuola 2010" - Cagliari 

24 MARZO  Convegno "La prospettiva inclusiva: ricerca, scuola, formazione e servizi di fronte alle disabilità" - Bergamo 

25 MARZO  L'urlo - Abbiategrasso (MI) 

25 MARZO  Praticare...l'inserimento lavorativo! - Trieste 

 
 
 

CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL'ITALIA  
Si è tenuto lo scorso 11 marzo a Bologna il IV evento 
formativo territoriale dell'iniziativa Anffas Onlus 
"Accorciamo le distanze!" dedicata alla diffusione 
della Convenzione. Clicca qui per scaricare gli atti. 
 
DALL'EUROPA  
Formazione continua e integrazione tra politiche sociali e 
del lavoro. E' questa la ricetta dell'ISFOL, contenuta in 
un recente articolo, per combattere la povertà e 
costruire un'Europa più moderna ed inclusiva . A 
questo proposito, cogliamo l'occasione per ricordare che 
le persone con disabilità sono maggiormente soggette al 
rischio di impoverimento ed esclusione sociale...quale 
sarà la ricetta giusta per garantire pari opportunità a 
tutti? 

 

 
DAL MONDO  
Anche il Togo ha ratificato la Convenzione ed il 
Protocollo Opzionale...una buona notizia per il rispetto 
dei diritti umani nel Continente Africano!  
 
Con questa ratifica, salgono a 99 gli Stati al mondo che 
hanno adottato la Convenzione (di cui 61 anche il suo 
protocollo opzionale). 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
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
   

 
 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=16/year=2011/A201=745/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=17/year=2011/A201=752/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=19/year=2011/A201=763/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=24/year=2011/A201=765/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=25/year=2011/A201=757/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=329/month=3/day=25/year=2011/A201=766/CheckEvento=ok
http://www.anffas.net/Page.asp/id=587
http://www.vita.it/news/view/110453
http://www.vita.it/news/view/110453
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net
mailto:comunicazione@anffas.net

