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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
SENTENZE TAR LAZIO, ANFFAS ONLUS: "ILLEGITTIMO IL NUOVO ISEE"
Il Presidente di Anffas Onlus invita il Governo a conformarsi subito ed a cogliere l’occasione per eliminare altre criticità
Lo scorso 11 febbraio il Tar Lazio ha pubblicato tre sentenze (nn. 2454/15 – 2458/15- 2459/15) con cui sono stati accolti parzialmente
tre ricorsi, che erano stati presentati avverso alcune parti del c.d. “nuovo ISEE”. Il Tar Lazio ha stabilito che è illegittimo calcolare [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
IL NUOVO ISEE È GIÀ DA RIFARE
Il Tar dà ragione alle persone con disabilità
Fonte www.vita.it - Pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento non possono essere considerati redditi ai fini del calcolo
dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). A dirlo è il Tar del Lazio che ha reso note le sentenze relative a tre ricorsi
presentati da diverse associazioni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PER UN CORPO DI DOCENTI PREPARATI SULLE DIDATTICHE INCLUSIVE
A cura di Salvatore Nocera*
Fonte www.superando.it - Ho molto apprezzato la prima metà dell’articolo della professoressa Michela Giangualano, dal titolo
L’insegnante di sostegno: uno strano crocevia di aspettative, pubblicato da « Superando.it» il 14 febbraio scorso. L’ho molto
apprezzato, poiché vi è una descrizione realistica dell’attività [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
UNA VITTORIA PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO CÀ DE LE CRETE!
Premiato il progetto dei “Ragazzi in erba”
La Comunità Alloggio Cà de Le Crete gestita da Anffas Onlus Mestre ha avviato da un paio di anni un lavoro coinvolgendo i ragazzi
ospiti con gli orti e ricevendo la collaborazione di molti volontari. Nella scorsa primavera, è nata l' idea di realizzare un giardino
ortoterapico in cui i ragazzi coltivano piante [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LETTERA APERTA DI ANFFAS VARESE SULLO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO DAMA
L'associazione esprime alcune considerazioni e preoccupazioni
In merito agli articoli apparsi negli ultimi giorni sui media locali, aventi per argomento il servizio DAMA, Anffas onlus di Varese desidera
esprimere alcune considerazioni e alcune preoccupazioni*: - appena venuti a conoscenza dell'impossibilità di rinnovo del contratto di
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UN INCONTRO CON IL SINDACO DI MODICA
Notizie da Anffas Onlus Modica
Fonte www.superando.it - Adeguare il parco giochi in modo da renderlo accessibile anche ai bambini con disabilità, accelerare le
procedure per l’abbattimento delle barriere architettoniche, coinvolgere maggiormente il Terzo Settore nell’approvazione di regolamenti
relativi ai servizi alla persona e ripristinare [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA REGIONE VENETO TUTELI GLI STUDENTI CON DISABILITÀ
Dichiarazioni del presidente regionale FISH*
Fonte www.superando.it - «All’emergenza già ben nota dei servizi sociali e sanitari riguardanti le persone con disabilità, per i quali già
da tempo chiediamo un intervento straordinario, si aggiunge ora quella derivante dalla “soppressione” delle Province le cui competenze
istituzionali devono [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
AL VIA LA CAMPAGNA "SPEGNI LE DISCRIMINAZIONI, ACCENDI I DIRITTI" PER IL RISPETTO DELLE
DIFFERENZE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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

27 MARZO

Convegno "Lavoro e disabilità: un dialogo alla pari" - Cagliari

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
"Il supporto agli alunni con problemi di
apprendimento diventerà affare di tutto il
personale scolastico: formazione in servizio per
docenti curriculari, personale Ata e dirigenti
scolastici e personale altamente specializzato per
le disabilità gravi”: queste alcune delle dichiarazioni
del sottosegretario Davide Faraone sui temi
dell'inclusione scolastica. Per saperne di più, leggi la
nostra news
DALL'EUROPA
In occasione di San Valentino, ricorrenza appena
passata, Autism Europe ha reso noto che sono circa 7
milioni i cittadini europei con disabilità
intellettiva privati della possibilità di iniziare una
relazione romantica, sposarsi o avere figli, vittime di
“sterilizzazioni forzate e aborti coercitivi, troppo
spesso considerati come suppletivi all’assenza di
programmi di educazione sessuale accessibili”.
Per contrastare tutto questo, l'associazione ha promosso
il progetto SEAD project. Per maggiori informazioni,
leggi la nostra news
DAL MONDO
Secondo stime recenti nel mondo ci sono circa 165
milioni di bambini sotto i cinque anni hanno un ritardo
nella crescita o sono malnutriti. Le conseguenze della
malnutrizione cronica li rendono a rischio di disabilità: le
carenze cognitive iniziano molto presto e diventano
irreversibili quando essi superano i due anni. Questi
alcuni dei dati del Rapporto dell'UNICEF La condizione
dell'infanzia nel mondo 2013 - Bambini e
disabilità. Per saperne di più, leggi la nostra news
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