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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
SOSTIENI ANCHE TU GLI AUTORAPPRESENTANTI!
Dal 17 marzo al 6 aprile dona al 45524!
È partita oggi, 17 marzo 2017, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere il Movimento Italiano degli
Autorappresentanti “Io Cittadino”, aderente all’EPSA, la Piattaforma Europea degli Autorappresentanti. Il Movimento si compone di 11
gruppi, operanti sull’intero territorio [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ANFFAS OPEN DAY 2017: UN SUCCESSO!
Grande partecipazione per la X Giornata Nazionale delle Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Un successo: ecco come si può definire la X Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e l'Anffas Open Day del 25
marzo u.s.! Oltre 100 strutture associative e oltre 100 eventi diversi hanno caratterizzato questa grande festa che da Nord a Sud Italia
hanno visto la partecipazione di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
LEA, APPROVATI MA NON APPLICABILI
Il commento della Fish
Fonte comunicato stampa Fish* - “FISH espresse, in audizione a Camera e Senato, critiche piuttosto articolate e severe. – ricorda Vincenzo
Falabella, Presidente della FISH – Le Commissioni di Camera e Senato ne accolsero solo alcune ma nemmeno quelle sono state recepite,
se non in modo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

1957-2017, PER UN’EUROPA DEI CITTADINI
L'invito in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma
Fonte comunicato stampa Fish* - “Per il nostro movimento l’Europa rappresenta un punto di riferimento centrale per il diritto di
cittadinanza, per la diffusione di una cultura basata sui diritti umani. La nostra partecipazione a una serie di confronti transnazionali,
anche attraverso l’EDF, il Forum Europeo della [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CON IL CONTRASSEGNO NON SI PARCHEGGIA GRATIS
Sentenza della Corte di Cassazione
Fonte www.west-info.eu - In Italia, anche le persone con disabilità sono tenute a pagare il parcheggio sulle strisce blu a meno che il
Comune non preveda esplicitamente per loro l’esonero. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nell’assolvere dal reato di abuso d’ufficio
l’ausiliare del traffico che [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MARIO HA UN ANNO, UNA MALATTIA RARA, VIVE IN CASA FAMIGLIA E CERCA GENITORI ADOTTIVI
È uno degli almeno 300 bambini con disabilità in attesa di adozione
Fonte www.superabile.it - “Mario ha circa un anno, ha un ritardo psicomotorio importante dovuto ad una malattia genetica rara, ha ed
avrà tanti problemi, non sa fare tante cose e non si sa se mai le farà”. Eppure Emilia Russo, dell'associazione “Dalla parte dei bambini”,
è sicura che “da qualche parte [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

5X1000 ANNO 2014
Avviata la procedura per il pagamento del 3° ordinativo
Fonte www.lavoro.gov.it - È stata avviata la procedura per il pagamento del 3° ordinativo dell'anno 2014 relativo agli enti con contributo
inferiore a 500 mila euro che hanno comunicato le coordinate IBAN per il bonifico. Sono stati aggiornati i due elenchi dei beneficiari
destinatari del pagamento [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
UN UOVO DI PASQUA PER IL PULMINO DI ANFFAS MODICA!
Una simpatica iniziativa per aiutare l'Associazione
Fonte comunicato stampa Anffas Modica - In occasione della Pasqua 2017 la Dolceria Bonajuto ha realizzato un uovo di Pasqua unico nel
suo genere che non verrà messo in vendita come un qualsiasi altro prodotto dolciario realizzato da loro ma verrà donato all’Anffas onlus
di Modica proprio [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO FISDIR
La competizione ci sarà il 1 aprile a Ragusa
Fonte comunicato stampa Anffas Ragusa - Sabato 1 Aprile, presso la Piscina Comunale di Ragusa, si è svolgerà la quinta fase del
Campionato Regionale di nuoto FISDIR, organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica Anffas Ragusa a.s.d.,. Alla [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

A CASA MIA, UNA BUONA PRASSI PER LA VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE
Il progetto A CASA MIA a marchio Anffas. Perché “non basta un tetto perché ci sia una Casa …”.
“A Casa Mia” è un progetto sperimentale che prevede l’avviamento delle persone con disabilità alla convivenza assistita in appartamento.
Concepito dalla Cooperativa Sociale COMENOI di Mortara (ente gestore Anffas) è stato approvato dal pianodi zona del Comune di Mortara
(PV) [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

L'EUREGIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Ad Innsbruck il primo incontro tra Trentino, Alto Adige e Tirolo
Fonte Anffas Onlus Trentino - La possiamo definire l'Euregio delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. il 23 marzo u.s. ad
Innsbruck si è svolto il primo incontro tra le maggiori associazioni rappresentative del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo, le tre aree
geografiche che [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
DAL 2 AL 4 APRILE TORNA LA BIT

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
28 MARZO

Corso di formazione "Praticare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità" - LATINA

30 MARZO

Seminario "Diritti Umani e Qualità della Vita - dal Progetto di Vita al Progetto di Presa in Carico Globale" - TERNI

31 MARZO

Convegno "La Legge n. 112/2016 Il Dopo di Noi - un'opportunità da non mancare!" - SALERNO

2 APRILE

Milano Marathon 2017 - MILANO

3 APRILE

Convegno “Il Notariato per il sociale” - ROMA

3 APRILE

Convegno "L'inclusione scolastica e sociale: verso un modello educativo integrato" - BARI

20 APRILE

Convegno "Fare Inclusione ci riguarda" - PADOVA

10 GIUGNO

Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Tanti auguri Anffas! Il 28 marzo di ormai 59 anni fa nasceva Anffas Onlus: sono
stati 59 anni di impegno, battaglie e vittorie sempre al fianco delle persone con
disabilità e delle loro famiglie con il sostegno di tanti volontari, amici,
collaboratori e soprattutto delle persone con disabilità stesse e dei loro
familiari. Anffas è quindi orgogliosa e felice di festeggiare insieme a tutti loro e a tutti
voi questo importante compleanno continuando a lavorare per il rispetto e la tutela
dei diritti delle persone con disabilità. Per leggere la nostra news clicca qui

DALL'EUROPA
"L'Europa intraprenda con determinazione e coraggio la strada verso un futuro
sostenibile, che realizzi i diritti di tutti”: questo l'appello che l'EDF, il Forum
europeo per la disabilità, ha lanciato in occasione del 60° anniversario
dell'Unione europea, ricorrenza celebrata il 25 marzo u.s. con l'incontro dei capi di
Stato, di capi di governo e dei presidenti delle istituzioni europee riunitisi a Roma
dove 60 anni fa fu firmato il trattato fondativo dell'Unione. Per maggiori informazioni
leggi la nostra news cliccando qui

DAL

MONDO

"Dobbiamo tutti svolgere un ruolo nel modificare gli atteggiamenti verso le
persone con autismo e nel riconoscere i loro diritti di cittadini, che, come tutti gli
altri, hanno il diritto di rivendicarli e di prendere decisioni per la loro vita in
conformità con la loro propria volontà e le preferenze": questo è solo uno stralcio
del messaggio del Segretario Generale ONU rilasciato come consuetudine in
occasione della prossima Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo
che si celebra il 2 aprile. Per leggere il messaggio integrale clicca qui.
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