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ARTICOLI 
 
MATTARELLA SUL VOLONTARIATO, I GIOVANI, LE PERSONE CON DISABILITA'  
I discorso di insediamento del Presidente Mattarella 
 
Fonte www.disabili.com - E' unanime dal mondo del non profit, e della disabilità in generale, l'apprezzamento per le parole del neo 
Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che nel giorno del suo insediamento ha tenuto un discorso molto sentito, nel quale ha ricordato le 
priorità del nostro Paese per la sua crescita, ma [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LA CULTURA VOLANO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE  
Bando di Fondazione Unipolis  
 
Fonte www.vita.it - L’iniziativa è sviluppata con Avanzi/Make a Cube3 e Fondazione Fitzcarraldo, in qualità di partner operativi; con il 
patrocinio e la collaborazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, la quale intende supportare i partecipanti nella fase finale del bando; 
con il patrocinio di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
NOVITÀ DALLA FONDAZIONE CARIPLO  
In arrivo i nuovi bandi 
 
Fonte www.fondazionecariplo.it - I testi dei bandi 2015 di Fondazione Cariplo saranno pubblicati sul sito www.fondazionecariplo.it nella 
sezione CONTRIBUTI, a partire da giovedì 5 febbraio. Novità in vista, invece, per ciò che riguarda gli eventi di presentazione, che 
quest’anno si terranno quasi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NUOVI PIANI DI ZONA: CAMBIAMENTO E RICOMPOSIZIONE...  
... verso quale direzione? 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Le affermazioni ed indicazioni contenute nel documento "Un welfare che crea valore per le 
persone, le famiglie e la Comunità - Linee di indirizzo per la programmazione a livello locale 2015 - 2017" confermano alcune linee di 
tendenza promossa dall'attuale Giunta [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
ASSISTENZA "AD PERSONAM", LA PROVINCIA PROMETTE IL RIMBORSO.  
Palazzo Isimbardi interviene 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Le diffide inviate dal Servizio Legale di LEDHA alla Provincia di Milano lo scorso novembre per 
tutelare i diritti di Sonia e Francesca, due ragazze con disabilità che frequentano la scuola superiore, hanno sortito in parte il loro 
effetto. Nel settembre 2014 Francesca [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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SASSARI: RIATTIVARE SUBITO QUEI SERVIZI AGLI STUDENTI!  
Continua la battaglia nella Provincia di Sassari 
 
Fonte www.superando.it - «Siamo qui per risolvere il problema», ha dichiarato Claudia Firino, responsabile dell’Assessorato Regionale 
Sardo alla Pubblica Istruzione, in apertura dell’incontro di Sassari con lavoratori, forze sindacali e associazioni di genitori e studenti, 
dedicato alla grave situazione verificatasi [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
“NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI”: SOLO QUESTA È LA STRADA  
Questo il nome del premio voluto dalla Consulta Regionale della Disabilità del Friuli Venezia Giulia 
 
Fonte www.superando.it - È andato alla studentessa triestina Paola Vigini, neolaureata in Scienze della Formazione Primaria 
all’Università di Trieste, il Premio Nulla su di Noi senza di Noi, consistente in un contributo economico garantito dalla Banca Popolare di 
Cividale alla tesi di laurea [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
"RICORDIAMO"  
A Gorizia dal 9 al 27 febbraio una mostra sullo sterminio delle persone con disabilità 
 
Anffas Gorizia ha presentato la mostra itinerante "Ricordiamo", volta a ricordare e commemorare le tante vittime con disabilità della 
follia nazista, che si svolgerà a Monfalcone dal 15/01 al 6/02, Gorizia nel mese di febbraio, a Gradisca d'Isonzo (GO) dal 14 al 30 aprile 
e a Staranzano (GO) in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 

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

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
12 FEBBRAIO  Seminario "La qualità della vita a scuola e in famiglia" - Brescia  
2 MARZO  Corso ECM - I comportamenti problema nelle persone con disabilità intellettiva e con disturbi dello spettro autistico - 

Brescia  
14 MARZO  Corso di aggiornamento "Attaccamento e trauma. Impatto ed accoglienza di un figlio con disabilità" - Desenzano del 

Garda  
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CONVENZIONE ONU 

  

 

DALL'ITALIA  
Si celebra oggi la Giornata della sicurezza su internet. Anche le 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale hanno diritto a 
navigare su internet ed a fruire di tutte le opportunità online in totale 
sicurezza. E' per questo che Anffas, coordinata da Inclusion Europe, 
ed insieme a partner di altri progetti europei, sta portanto avanti il 
progetto Safesurfing, che si prefigge di formare ed informare le 
persone con disabilità intellettiva su rischi e pericoli nell'utilizzo nelle 
nuove tecnologie, soprattutto in relazione ai dati che condividono 
online. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina 
dedicata al progetto cliccando qui. 

DALL'EUROPA  
Lo European Disability Forum (EDF) e la European Union of 
Deaf (EUD) hanno avviato un sito web per discutere su questioni 
quali disabilità, discriminazione e accessibilità nell'Unione Europea. 
I primi due dibattiti già avviati riguardano la tutela dei diritti delle 
persone con disabilità da parte dell'Unione Europea ed il 
miglioramento delle loro situazioni lavorative e di impiego. 
E' possibile seguire e partecipare alle varie discussioni collegandosi 
alla piattaforma "Debating Europe" (in inglese), cliccando qui. 

DAL MONDO  
Inclusion International (federazione di associazioni che si occupano di 
disabilità intellettiva in tutto il mondo) ha lanciato un nuovo periodico, 
dal titolo "OUR VOICE AT THE UN", su come le persone con 
disabilità e le organizzazioni che le rappresentano possono far 
arrivare la propria voce alle Nazioni Unite e prendere parte alle 
discussioni globali che le riguardano. 
Il primo numero riguarda l'Agenda per sviluppo 2015 ed il 
Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità. Per 
maggiori informazioni (in lingua inglese) è possibile consultare il sito 
internet cliccando qui. 
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