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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
INCLUSIONE SCOLASTICA: “SITUAZIONE IMMUTATA RISPETTO AGLI ALTRI ANNI. SIAMO ANCORA LONTANI
DALL’OBIETTIVO”
"Continuiamo a sostenere la proposta di legge Fish*-Fand per un cambiamento reale e radicale"
I timori espressi all’inizio di questo anno scolastico purtroppo, si sono rivelati fondati. Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, infatti, nel settembre scorso faceva sua la domanda degli studenti con disabilità e
delle loro famiglie: “Nuovo anno, vecchi problemi?” [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"IO CITTADINO": AL VIA IL NUOVO PROGETTO DI ANFFAS ONLUS
La presentazione a Roma il 10 dicembre 2015
Sarà presentato a Roma, presso il Grand Hotel Palatino in Via Cavour 213, il nuovo progetto di Anffas Onlus "Io Cittadino! Strumenti
per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale"*, iniziativa che
ha come scopo primario la realizzazione del [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
CORSO DI FORMAZIONE "DALL'IDEA
PROGRAMMAZIONE 2014-2020"
A Bologna il 25 e 26 Novembre
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Il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) promuove, nell’ambito delle iniziative formative 2015, il Corso di formazione dal
titolo: “Dall’idea al progetto- Come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020” che si terrà a Bologna il prossimo 25 e 26
Novembre p.v. c/o l’Hotel [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FORUM, PERPLESSITÀ SULLE SOCIETÀ BENEFIT
Commento del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Pietro Barbieri
Fonte Forum Terzo Settore* - Il maxi-emendamento introduce una nuova disciplina, quella delle società benefit con mission sociale che
«nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e
operano in modo responsabile, sostenibile [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LICENZIAMENTI PER DISABILITÀ O PER COLPA DELLA CRISI?
Denuncia dell’organizzazione sindacale FIOM
Fonte www.superando.it - Merita senz’altro la massima attenzione e rapide verifiche una notizia di una decina di giorni fa, apparsa
purtroppo quasi esclusivamente sulle testate locali bresciane, riguardante la denuncia dell’organizzazione sindacale FIOM, secondo la
quale l’azienda Rothe Erde – Metallurgica [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Gruppo CRC*: necessario adottare ancora importanti provvedimenti a tutela dei bambini
Nel 2015 alcuni passi avanti importanti sono stati fatti per la tutela dell’infanzia e adolescenza in Italia e in linea con le raccomandazioni
espresse dal Gruppo CRC: negli ultimi mesi, infatti, sono state approvate diverse misure legislative quali la legge di Ratifica del Terzo
Protocollo Opzionale alla [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: L’ALLEANZA INDISPENSABILE
Il punto sull'incontro del 18 novembre scorso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Fonte www.superando.it - È stato un confronto ad alto livello sulle politiche e le esperienze relative alla disabilità, quello svoltosi
durante la Conferenza Internazionale Includere la disabilità nella cooperazione allo sviluppo: esperienze di collaborazione tra governi,
organizzazioni non governative e organizzazioni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SOCIETÀ: NEL 2014 IN ITALIA PIÙ DI 1 SU 4 A RISCHIO POVERTÀ
Il Rapporto Istat
Fonte www.dire.it - Con il suo nuovo Rapporto l’Istat denuncia la situazione attuale del paese, specificando che: “Nel 2014 si attesta al
28,3% la stima delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, secondo la definizione adottata nell’ambito
della strategia Europa 2020. L’indicatore [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
A SCUOLA DI SHAKER CON ANFFAS OSTIA
Nuovo corso dedicato ai giovani con disabilità intellettiva
Fonte Anffas Ostia Onlus - “La disabilità per me non è un problema, per te?”. Sono in sei, tutti sotto i 25 anni. Tutti ragazzi con
disabilità intellettiva e o relazionale. Il loro sogno? Shakerare cocktail, districarsi tra gastronomia e caffè. Diventare barman
professionisti. “Per farlo - spiega Ilde [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DALL’AEROPORTO DI BARI BUONE NUOVE PER I PASSEGGERI CON AUTISMO
ENAC inaugura a Bari il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto”
Facilitare gli spostamenti aerei delle persone con autismo affinché inizino a familiarizzare con gli spazi che incontreranno durante il loro
viaggio. Visto che il cambiamento nella routine, il rumore, gli ambienti non familiari, la folla, etc. sono tutti fattori che contribuiscono a
rendere il volo un’esperienza in grado [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL PERMESSO DEL COMUNE A INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Tar lombardo ammette il rifiuto della piattaforma elevatrice solo con proposte alternative concrete
Il Comune non può rifiutare la domanda di installazione, nel vano scale del condominio, di una piattaforma elevatrice per abbattere le
barriere architettoniche se non fornisce una reale e concreta alternativa al progetto del cittadino. E’ questo, in sostanza, il contenuto
della sentenza del Tar [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MA PERCHÉ DEVONO SEMPRE PAGARE LE PERSONE CON DISABILITÀ?
Il Comune di Milano opera dei tagli al servizio di trasporto delle persone con disabilità motoria
«Comprendiamo le difficoltà dell’Amministrazione, ma non possono essere le persone con disabilità a pagare le conseguenze di questa
situazione. Siamo disponibili a ragionare con il Comune per trovare una soluzione a lungo termine e se necessario, siamo disposti ad
affiancare l’Amministrazione in una battaglia [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
UN MILIARDO DI EURO PER L’INNOVAZIONE A SCUOLA
"BED AND CARE": DA OGGI ANCHE I VIAGGIATORI CON DISABILITÀ SI SCAMBIANO CASA
EXPOFACILE, UN SUCCESSO A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
PAPA: SERVE EDUCAZIONE DI EMERGENZA E INFORMALE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
25 NOVEMBRE Corso di Formazione “Dall’idea al progetto- Come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020” BOLOGNA
28 NOVEMBRE Concerto rock di solidarietà - ZUGLIANO (UD)
2 DICEMBRE

Convegno "Il diritto ad un domani sereno" - CORREGGIO (RE)

3 DICEMBRE

Convegno "Strumenti per l'inclusione sociale: Matrici Ecologiche e Progetto Individuale - PALERMO

3 DICEMBRE

Convegno "Disabilità tra Sport e Salute" - ORTONA (CH)

3 DICEMBRE

"Guide speciali per un museo speciale" - DESENZANO DEL GARDA (BS)

5 DICEMBRE

Convegno "Fratelli e sorelle di persone con disabilità" - PESCARA

5 DICEMBRE

Celebrazione Anniversario dei 50 anni di Anffas Trentino - MEZZOCORONA (TN)

10 DICEMBRE Presentazione del progetto "Io Cittadino! Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy
delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale" - ROMA
12 DICEMBRE Inaugurazione "Casa Arcipelago" - CINISELLO BALSAMO (MI)
13 DICEMBRE "Pranzo della solidarietà" - ABBIATEGRASSO (MI)

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Il 10 dicembre p.v. si svolgerà a Roma, presso
l’Auditorium del Ministero della Salute, l’Open day “Il
Piano Nazionale Malattie Rare. Le istanze delle
Associazioni” che ha come obiettivo l’avvio di un
confronto costruttivo fra il Ministero della Salute,
ISS e le Federazioni e Associazioni di pazienti con
malattie rare, sull’implementazione del Piano
Nazionale Malattie Rare. Anche Anffas Onlus ha un
suo candidato, il dott. Angelo Cerracchio. Per avere
maggiori informazioni sull'evento e per sapere come
esprimere la propria preferenza, leggi la nostra news
DALL'EUROPA
Si è svolto a Brussels l'evento finale di New Paths to
Inclusion, progetto di Inclusion Europe dedicato alla
vita indipendente e all'inclusione nella società
delle persone con disabilità. Tra gli argomenti
affrontati la necessità di destinare i fondi europei
alle persone e non all'istituzionalizzazione. Per
maggiori informazioni leggi la nostra news
DAL MONDO
La Rutgers University, del New Jersey, assumerà a
partire da prossimo anno 60 persone con autismo
che riceveranno uno stipendio regolare e che
avranno la possibilità di usufruire di un alloggio
all'interno del Campus stesso. I nuovi dipendenti
saranno impiegati nella biblioteca o nelle attività che
preferiscono sulla base dei loro interessi. L'obiettivo
dell'Università è creare un ambiente totalmente
inclusivo. Per informazioni leggi il comunicato
dell'Università (in lingua inglese) cliccando qui
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