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Newsletter informativa Anffas Onlus n. 8/2015
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
APERTE LE ISCRIZIONI PER EUROPE IN ACTION 2015
Prorogate le iscrizioni fino al primo aprile!
Sono aperte le iscrizioni alla Conferenza europea "Europe in Action" che si svolgerà a Roma, il 21 e 22 maggio 2015 presso l’hotel NH
Roma Midas in via Aurelia 800. “Europe in Action” è la conferenza annuale di Inclusion Europe, l’associazione europea di persone con
disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS OPEN DAY: L'INCLUSIONE SOCIALE PASSA ATTRAVERSO LE PORTE DI ANFFAS ONLUS
Torna "Anffas Open Day"
Laboratori didattici, visite guidate per gli studenti, proiezioni di video documentari, tavole rotonde e dibattiti sulle malattie rare e sulla
disabilità intellettiva con la collaborazione di Telethon, incontri sul progetto individuale, mostre fotografiche, attività di musicoterapia,
inaugurazioni di nuovi centri, presentazione di nuovi progetti: questo e [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
CINQUE PER MILLE PAGAMENTO CONTRIBUTI
Pubblicati gli elenchi delle disposizioni di pagamento per l’anno 2012
Fonte www.lavoro.gov.it - Sono disponibili per l’anno 2012 gli elenchi di pagamento, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, per
3.515.063,03 euro relativi a 1.771 enti e per 540,25 euro relativi a 6 enti con importi inferiori a 1.000 euro privi di conto corrente [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UNA PROPOSTA SPECIALE PER LA GIORNATA MONDIALE SULLA SINDROME DI DOWN
In attesa del 21 marzo!
Fonte www.west-info.eu - Un ragazzo decide finalmente di fare una sorpresa alla sua fidanzata e realizzare il loro sogno di sempre. Per
questo va dove lei lavora e quando la vede si inginocchia per farle la fatidica proposta: non “Mi vuoi sposare?” ma “Vuoi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

5 PER MILLE ALLA SCUOLA? SAREBBE MEGLIO DI NO
Dichiarazioni del Portavoce del Forum Terzo Settore*
Fonte www.vita.it - Il portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore*, Pietro Barbieri interviene sulla decisione di estendere la
misura del 5 per mille anche agli istituti scolastici contenuta nel Ddl di Riforma della scuola varato giovedì 12 marzo dal Consiglio dei
ministri. «Pur trovandoci davanti a una [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TUTTI I DIRITTI IN UN CLICK!
Nuova versione della guida “I diritti dei cittadini con disabilità. Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili”
Fonte www.west-info.eu - È stata diffusa la nuova versione della guida “I diritti dei cittadini con disabilità. Dai diritti costituzionali ai
diritti esigibili” - a cura del Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Associazione CrescereBologna e dell’Associazione Prader Willi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BUONA SCUOLA, CATTIVO 5 PER MILLE
Il Governo ci ripensi
Fonte www.vita.it - Era scritto nella bozza del decreto, è stato confermato dal disegno di legge sulla Buona Scuola approvato: semaforo
verde al 5 per mille per gli istituti scolastici. «Il 5 per mille potrà essere destinato anche alle scuole», si legge nella nota diffusa dal
Governo, lasciando intendere che ci si riferisca alla misura [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
REGOLE 2015 E DISABILITÀ
Alcune riflessioni di Giovanni Merlo
Fonte www.personecondisabilita.it - Cosa si devono aspettare le persone con disabilit¡§¡è dall¡¯attuazione della cosiddetta delibera
delle ¡®Regole 2015¡ä riguardante la gestione del Servizio socio sanitario regionale? Le premesse, come spesso capita con i
provvedimenti regionali di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MENSE E TRASPORTI PER IL CDD. COMPARTECIPARE O NO?
Il parere del Servizio Legale LEDHA
Fonte www.personecondisabilita.it - Le amministrazioni locali hanno il diritto di chiedere alle famiglie la compartecipazione alla spesa
per servizi come la mensa e il trasporto per la frequenza ai Centri Diurni? La domanda è stata posta più volte al Difensore Civico
regionale che recentemente è tornato a [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
NIENTE FATTURA ELETTRONICA ALLA PA PER GLI ENTI NON PROFIT PRIVI DI PARTITA IVA
DALLA PORTA DI CASA AL POSTO IN AEREO

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
27 MARZO

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

28 MARZO

"Anffas Open Day" - Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

10 APRILE

Corso "Trattamento psicofarmacologico nei disturbi psichiatrici e del comportamento associati alle disabilità
intellettive ed evolutive" - BRESCIA

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
È stato attivato il corso di formazione online "Come si
ottiene l'attestazione online ISEE" che vuole fornire
chiare informazioni relativamente all'attestazione Isee
e alle procedure necessarie al suo ottenimento.
Organizzato dal Consorzio La Rosa Blu con la
collaborazione di Anffas Onlus, il corso è a cura del
consulente legale Anffas Onlus, Avv. Gianfranco de
Robertis. Tutte le informazioni sono disponibili nella
pagina dedicata a questo link
DALL'EUROPA
L'Associazione "Insieme Svizzera" ha realizzato la
guida "Navigazione facile" rivolta agli sviluppatori
informatici, designer e redattori che contiene
istruzioni su come creare siti Web accessibili per le
persone con disabilità intellettiva. La guida non
vuole limitare la creatività dei professionisti ma
semplicemente "incoraggiare a sperimentare nuovi
elementi di design e un nuovo approccio al
lavoro". Per saperne di più e scaricare la Guida, leggi la
nostra news
DAL MONDO
Si sta svolgendo a Sendai, in Giappone, la Terza
Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla
riduzione del rischio di catastrofi che prevede anche
un focus specifico sulla disabilità con l'obiettivo di
supportare le persone con disabilità vittime di
catastrofi ad accedere agli aiuti umanitari. Per
saperne di più, leggi la nostra news
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