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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
CON LE BOMBONIERE E-ANFFAS LA GIOIA È SOLIDALE
Un nuovo metodo per sostenere Anffas nella lotta all’esclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva
Leibniz sosteneva che “Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro”. Anffas è partita proprio da questo pensiero per
realizzare un nuovo metodo a sostegno dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Si tratta di e-Anffas “Idee in
Vetrina”, un portale di e-commerce solidale [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
DISABILITÀ E DIRITTI: LA SFIDA DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Articolo a cura di Giampiero Griffo*
Fonte www.superando.it - In queste settimane l’Italia ha avviato la discussione sul modo di realizzare nel nostro Paese i diciassette
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, ovvero SDGs), fissati da parte delle Nazioni Unite – come ampiamente
riferito anche su [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA DISEGUAGLIANZA E I SUOI INDICATORI
Articolo di Daniela Bucci e Carlo Giacobini*
Fonte www.superando.it - Documento di Economia e Finanza (DEF) è un provvedimento molto rilevante nell’attività legislativa, e quindi
di programmazione, perché indica le linee essenziali che poi trovano traduzione nelle norme di bilancio discusse e approvate dal
Parlamento solitamente [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ECCO I 7 PUNTI DEL MEMORANDUM CONTRO LA POVERTÀ
Gentiloni, Poletti e l'Alleanza contro la povertà hanno firmato il Memorandum per l'attuazione della delega contro la povertà
Fonte www.vita.it - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, insieme al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e
all’Alleanza contro la povertà ha firmato il 14 aprile u.s., un "Memorandum sull’attuazione della Legge Delega di contrasto alla povertà".
Il Memorandum, che [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL COMITATO ITALIANI PARAOLIMPICO È ENTE PUBBLICO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.43 del 27 febbraio 2017
Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.43 del 27 febbraio 2017 il
Comitato italiano paralimpico (CIP) è stato riconosciuto come Ente pubblico. L’ente ha come missione istituzionale: l’agonismo di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ANFFAS SICILIA SUI PROBLEMI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
“Riflettori accesi, ma dalla Regione solo interventi confusi e di emergenza”
Fonte comunicato stampa anffas Onlus Sicilia - L’articolo 4.3 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, legge dello
Stato Italiano a cui anche la Regione Siciliana è tenuta ad attenersi, non consente equivoci: nello sviluppo e nell’applicazione della
legislazione e delle politiche atte ad attuare [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SENTENZA DEL TAR: ILLEGITTIMO IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI VIMODRONE
Accolto il ricorso di LEDHA, Anffas Lombardia e Anffas Martesana
Fonte www.personecondisabilita.it - È illegittimo dare fondo ai risparmi delle persone con disabilità per pagare la retta della Residenza
sanitaria in cui risiede. Lo ha stabilito il Tar di Milano (sentenza n. 00697/2017 del 23/3/2017 ) accogliendo il ricorso presentato da LEDHA
– Lega per i diritti [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA FORZA UMANA DELLA FRAGILITÀ: CONCERTO STRAORDINARIO
Iniziativa di Anffas Onlus Milano
Fonte Anffas Milano - Nella campagna di comunicazione che celebra il traguardo dei 50 anni dell'Associazione e rilancia con energia il suo
impegno per il futuro, Anffas Milano Onlus ha messo al centro il tema della fragilità. Non la fragilità di pochi; la fragilità di tutti. In
coerenza con questo tema, [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TUTOR UNIVERSITARI DI COMPAGNI CON DISABILITÀ
Oltre 300 iscritti al corso che compie 10 anni
Fonte www.redattoresociale.it - Sono 300 gli studenti universitari che si sono iscritti al corso per diventare tutor di compagni con disabilità
o con disturbi specifici dell’apprendimento promosso dall’Università di Modena e Reggio Emilia giunto alla decima edizione. A oggi sono
276 gli studenti [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PAROLE DA NON USARE MAI PIÙ
Dura attacco del presidente di AIPD Roma
«Il 3 aprile scorso – si legge in una nota dell’AIPD di Roma (Associazione Italiana Persone Down) -, nel corso di una discussione avvenuta
durante una seduta consiliare del Comune di Roma, il consigliere Giuseppe Calendino avrebbe apostrofato un altro consigliere, Daniele
Torquati, con il termine [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

VIA CRUCIS 2017
La rappresentazione di Anffas Modica
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Modica* - I ragazzi dell'Anffas Onlus di Modica il 7 aprile hanno messo in scena una Via Crucis
alla chiesa di S. Elena. La via Crucis è uno spettacolo che ci ricorda gesù e la sua vita. I ragazzi, i volontari e la regista Chiara [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
UN BEL BANCO DI PROVA, PER CHI RACCONTA BENE I TURISMI ACCESSIBILI
A VENEZIA “CINEMA SENZA BARRIERE”, RASSEGNA DI FILM PER TUTTI

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
20 APRILE

Convegno "Fare Inclusione ci riguarda" - PADOVA

20 APRILE

Convegno “Praticare le Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” - FIUGGI

20 APRILE

Convegno “Il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” - ROMA

21 APRILE

Conferenza stampa di presentazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics - ROMA

28 APRILE

Seminario “Evoluzione e prospettive del progetto di vita alla luce delle nuove normative” - MODICA

29 APRILE

Corso di formazione “DSA: disturbi specifici dell’apprendimento. Dalla valutazione alle strategie di intervento” VITTORIA (Ragusa)

3 MAGGIO

Workshop "Abitare la fragilità" - MILANO

25 MAGGIO

«Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah» - ROMA

10 GIUGNO

Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
La condizione di disabilità continua ad essere uno dei maggiori fattori di
impoverimento delle famiglie: un dato confermato anche dal recente Rapporto
OsservaSalute 2016 che, presentato nei giorni scorsi, ha evidenziato che le
condizioni peggiori si riscontrano nel Sud d’Italia, dove si calcolano quote di oltre il
15-20% di persone con limitazioni funzionali che dichiarano di aver dovuto
rinunciare per motivi economici alle prestazioni sanitarie, alle cure e alle visite
mediche di cui avevano bisogno. Per maggiori informazioni leggi la nostra news
cliccando qui

DALL'EUROPA
Albania, Repubblica Ceca, Georgia, Ungheria, Norvegia, Andorra, Romania e
Slovacchia: sono questi i paesi in cui si svolgeranno nel 2018 le visite del Comitato
del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti
inumani o degradanti, attività svolta per monitorare ed esaminare la condizione
di vita delle persone sottoposte a restrizione della libertà, una categoria in cui
rientra, purtroppo, anche chi vive in ospedali psichiatrici, case di cura ed altre
tipologie di istituzioni. Il Comitato ha quindi rivolto un appello a segnalare
eventuali situazioni di rischio da esaminare, un appello a cui si è unita anche
Inclusion Europe. Per maggiori informazioni e per sapere come segnalare, leggi la
nostra news cliccando qui.

DAL MONDO
“La maggior parte di loro sono disoccupati, il che significa un grande spreco
di talenti: noi in Microsoft crediamo invece che la diversità sia una risorsa”: con
queste parole Neil Barnett, rappresentante Microsoft, ha annunciato l'avvio di un
nuovo programma di virtuale di orientamento al lavoro indirizzato ai giovani
con disturbi dello spettro autistico, considerati dal colosso informatico
americano ottime risorse lavorative. Già in passato Microsoft si era distinta per un
progetto di assunzione rivolto proprio a ragazzi con autismo. Per informazioni leggi
la nostra news cliccando qui
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