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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
EUROPE IN ACTION 2015
L'evento a Roma il 21 e 22 maggio!
Si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH Roma Midas in via Aurelia 800, "Europe in Action", la conferenza annuale
di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MISURA GIURIDICA DI PROTEZIONE
DELLE PERSONE"
Nuovo corso online attivo dal 15 aprile 2015
È stato attivato il 15 aprile 2015 il corso di formazione online "Amministratore di sostegno: misura giuridica di protezione delle persone"
- a cura dell'Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus - suddiviso in due parti: nella prima si parlerà della misura
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE ONLINE ISEE"
Corso di formazione online "Come si ottiene l'attestazione online ISEE"
Organizzato e promosso dal Consorzio La Rosa Blu con la collaborazione di Anffas Onlus, il corso di formazione online "Come si ottiene
l'attestazione online ISEE" nasce dalla necessità di fornire chiare informazioni a chi, a partire dal 2 gennaio 2015, desidera accedere ad
una prestazione sociale agevolata e [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
STESSO SFONDO, STESSA SEDIA, 21 SCATTI SULLA SINDROME DI DOWN
"Prima di tutto, io sono"
Fonte www.west-info.eu - Prima di tutto, io sono. Si intitola così la raccolta fotografica dell’islandese Sigga Ella che ha messo al centro
del suo obiettivo l’unicità dell’essere umano al di là della Sindrome di Down. 21 scatti individuali, deliberatamente sulla stessa sedia e
con lo stesso sfondo per far sì che [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

L'INGHILTERRA SI INTERROGA SULLE MORTI PREMATURE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Indagine del Governo inglese
Fonte www.superabile.it - Nel Regno Unito, il 22% delle persone con disabilità intellettive aveva meno di 50 anni al momento della
morte, contro il 9% dei decessi che riguardano la rimanente parte di cittadini: una realtà resa visibile dall'ultimo rapporto pubblicato dal
Governo inglese che, seguendo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
"IN ATTESA DELL'OSPITE INATTESO"
Iniziativa di Anffas Nordmilano per l'EXPO: arriva il primo appuntamento
"In Attesa dell’Ospite Inatteso" è un progetto sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano per promuovere forme di
accoglienza in occasione dell’Esposizione Universale. Anffas Nordmilano condividendo le finalità e lo spirito di universalità dell’iniziativa,
in collaborazione con altre realtà [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FORUM TERZO SETTORE: “PIÙ RISORSE PER IL FONDO SOCIALE REGIONALE”
La prima stesura del Bilancio prevede una riduzione a 52 milioni di euro
Fonte www.personecondisabilita.it - Anche quest'anno la prima stesura del Bilancio della Regione Lombardia prevede una riduzione
delle risorse destinate al Fondo Sociale Regionale. L'anno scorso, sempre a seguito delle proteste e richieste delle organizzazioni del
terzo settore e della società civile lombarda, il Fondo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UN ANNO CON ANFFAS TRENTINO
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anffas Trentino
Tutto è iniziato dentro ad una lavanderia di Trento quando due ex compagne di scuola si sono ritrovate casualmente, dopo essersi
perse di vista per diversi anni, scoprendo di condividere la stessa preoccupazione: la nascita di un figlio con disabilità. Era il 1965. Da
quel momento, attraverso [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
SUMMER SCHOOL - CROWDFUNDING PER LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
VACANZE FACILI: IL TRENTINO PIU' ACCESSIBILE A PORTATA DI CLICK

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
9 MAGGIO

Presentazione del libro "E tu chi sei? Sono fratello di..." - Bergamo

10 MAGGIO

"ManualMente. Per il piacere di fare" - Localtà Molino di Mezzo - Somma Lombardo (VA)

14 MAGGIO

IX Congresso Nazionale "I paradigmi dell'integrazione socio-sanitaria nell'approccio alla disabilità intellettiva" TRENTO

14 MAGGIO

Convegno "Malattie rare e disabilità intellettiva" - Napoli

14 MAGGIO

"La bottega delle performance" - Mantova

21 MAGGIO

"Europe In Action" - Roma

22 MAGGIO

Convegno "Autismi - nuovi paradigmi e buone prassi di intervento" - BRESCIA

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Si svolgerà a Scerne di Pineto (Teramo) il prossimo
14 maggio, la Conferenza internazionale dal titolo
“Strumenti di protezione e prevenzione della
violenza sui bambini e adolescenti con autismo”
che sarà dedicata in particolare alle violenze e ai
maltrattamenti che subiscono i bambini con autismo.
Questi, infatti, a causa del loro isolamento sociale e di
una difficile capacità di comunicazione, sono
particolarmente vulnerabili agli abusi. Per maggiori
informazioni leggi la nostra news
DALL'EUROPA
L'EDF e il Belgian Disability Forum hanno incontrato
il Commissario Europeo per il lavoro e le politiche sociali
Marianne Thyssen per discutere delle responsabilità
dell'UE nei confronti delle persone con disabilità,
in particolare della responsabilità necessaria per
intraprendere azioni volte a promuovere la loro
piena inclusione. Le due organizzazioni hanno
richiesto un maggiore impegno in tal senso, anche in
termini di budget e di politiche. Per maggiori
informazioni leggi la nostra news
DAL MONDO
L'Istituto americano A. J. Drexel Autism Institute ha
realizzato un'indagine sulle difficoltà che incontrano
le persone con autismo nel mondo del lavoro. In
particolare è stato evidenziato che solo il 58% dei
ventenni con autismo viene assunto una volta
terminati gli studi. Per maggiori informazioni e per
consultare l'indagine, clicca qui
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