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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
QUANTO FA 5X1000? PER LE FAMIGLIE DI ANFFAS, LA DIFFERENZA!
Scegli Anffas! Il tuo 5x1000 per dare voce alle persone con disabilità intellettiva!
Anche quest'anno, scegliendo Anffas Onlus per il tuo 5x1000, ti metti a fianco delle persone con disabilità intellettive nella lotta alla
discriminazione, all'esclusione sociale (lavorativa, scolastica,...). Difendi i diritti degli oltre 2 milioni di persone con disabilità intellettive
e/o relazionale su tutto il territorio nazionale. [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

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
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DÀ IL VIA LIBERA AI DECRETI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Dopo tre anni di discussioni e confronti fuori e dentro il Parlamento la Riforma giunge a compimento in extremis
Fonte www.vita.it - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 12 maggio u.s. in via preliminare e consegnato ai pareri delle Commissioni
parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni i tre decreti legislativi che permetteranno di completare l’attuazione della
Riforma del Terzo settore [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BOBBA: «FISCO, 5 PER MILLE E IMPRESA SOCIALE. ECCO LA MIA RIFORMA»
Parla il sottosegretario al Welfare che da tre anni sta seguendo l'iter della legge
Fonte www.vita.it - Se la riforma del Terzo settore diventerà norma dello stato a stretto giro (entro il 3 luglio il Consiglio dei ministri
licenzierà in via definitiva i testi dei tre decreti legislativi approvati oggi in via preliminare), in buona misura lo si deve all’impegno e alla
costanza del sottosegretario [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CONFERMATI 450 MILIONI DI EURO PER IL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
Lo ha affermato l’on. Franca Biondelli
Fonte www.nonprofitonline.it - "Questo Governo ha posto le politiche sociali in cima alla scala delle priorità, prevedendo a tal fine
l’attribuzione di risorse e intervenendo con provvedimenti normativi attesi da sempre, si pensi, ad esempio, alla legge c.d. Dopo di noi”.
A dirlo, in un’intervista al magazine [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

“PASSI AVANTI, MA BISOGNA FARE DI PIÙ E MEGLIO”
Il commento del Forum del Terzo Settore
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato i decreti attuativi della legge di riforma
del Terzo settore e questi saranno inviati alle Camere per i necessari pareri prima della loro adozione definitiva. Grazie alla modalità di
lavoro introdotta con [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA: DISPONIBILI LE NUOVE ISTRUZIONI E IL MODULO DI DOMANDA
Circolare n. 86 del 12 maggio 2017
Fonte www.lavoro.gov.it - Con la Circolare n. 86 del 12 maggio 2017 l'INPS fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche
intervenute sulla disciplina del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) a seguito del Decreto interministeriale del 16 marzo 2017. Tra le
novità più [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL LAVORATORE CON DISABILITÀ NON PUÒ ESSERE LICENZIATO, SE NON DALLA COMMISSIONE MEDICA
La Sentenza n. 10576 del 28 aprile 2017 della Corte di Cassazione civile
Fonte www.nonprofitonline.it - Il lavoratore con disabilità non può essere licenziato per l'aggravarsi della sua situazione, a meno che
l'inidoneità non sia rilevata dalla commissione medica competente: lo ha stabilito chiaramente la Corte di Cassazione civile, con Sentenza
n.10576 del 28 aprile [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAL PROGETTO "ON MY OWN AT WORK" ALLE RETE "VALUABLE"
Presentazione ufficiale della rete europea Valueable
Fonte AIPD - Si svolgerà il prossimo 6 giugno a Roma, presso l'Università LUMSA in piazza delle Vaschette, a partire dalle ore 9, la
presentazione ufficiale della rete europea "Valuable", obiettivo raggiunto grazie al progetto OMO, On My Own at Work. Il progetto
internazionale - a cui sta collaborando, lo ricordiamo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ, NEL REGNO UNITO PREOCCUPANO POVERTÀ E ASPETTATIVE DI VITA
Denunciate le difficili condizioni di vita dei cittadini con disabilità nel paese
Fonte www.superabile.it - Cittadini con disabilità lasciati indietro e in povertà con aspettative di vita limitate. Succede in Gran Bretagna,
dove la Commissione per la parità e la tutela dei diritti umani ha appena pubblicato un rapporto in cui denuncia il divario tra cittadini con
disabilità e non nel Regno unito [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CONI, MALAGÒ RIELETTO PRESIDENTE E PGS IN GIUNTA
Il Forum: “avanti con la valorizzazione dello sport sociale”
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - “Rivolgiamo vive congratulazioni a Giovanni Malagò, appena riconfermato alla presidenza
del CONI, che continuerà quindi ad essere guidato con sapiente dedizione e lungimiranza. Un grande in bocca al lupo e auguri sinceri per
la sua elezione nella giunta [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
DOPO DI NOI, A CHE PUNTO È DAVVERO LA LEGGE?
Sono passati 11 mesi dall'approvazione della l. 112/2016: cosa è cambiato?
Fonte www.vita.it - Che ne è della legge sul dopo di noi a quasi un anno dalla sua approvazione? Cominciamo col mettere in fila le date:
la legge 112 è stata approvata il 14 giugno 2016. In Gazzetta Ufficiale è arrivata il 24 giugno 2016 ed è in vigore dal giorno successivo.
Il 10 novembre [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

“ALLA SALUTE!”
Storie e percorsi di emancipazione delle persone con disabilità
Fonte www.personecondisabilita.it - “Alla salute! Storie e percorsi di emancipazione delle persone con disabilità” è il titolo del seminario
che si svolgerà martedì 23 maggio 2017 a Cinisello Balsamo (Mi) e che rappresenta la prima uscita pubblica del progetto “Inclusione
sociale e disabilità: percorsi di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
NOVITÀ INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ: INPS COMUNICA NUOVO CRITERIO
CINQUE PER MILLE, PUBBLICATO L'ELENCO DEI NOIBAN 2014

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
16 MAGGIO

Convegno "io disabile: quali tutele per me dopo di loro?" - SOMMA LOMBARDO

17 MAGGIO

Convegno "Penso oggi al tuo domani: scelgo con cura!" - SAVIGLIANO

17 MAGGIO

Conferenza stampa “Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali” - ROMA

18 MAGGIO

Rappresentazione teatrale "Roma de Noantri" - ROMA

19 MAGGIO

Convegno "Legge 112/2016 "Dopo di Noi" - analisi delle prospettive di attivazione della Legge" - MANTOVA

19 MAGGIO

Workshop artistici "L'inclusione comincia da qui" - PORDENONE

20 MAGGIO

Convegno "Costruire oggi il Dopo di Noi" - MACERATA

20 MAGGIO

Celebrazione del XX anniversario dell'apertura del Centro "La Pariolina" - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

21 MAGGIO

Buono e giusto: Giornata del consumo consapevole e sostenibile - Comunità ANFFAS di Maddalena – LOC. MOLINO
DI MEZZO- Somma Lombardo

23 MAGGIO

Seminario "Abruzzo tra magia, simboli e tradizioni" - PESCARA

24 MAGGIO

Seminario di studio "Inediti sostegni. Disabilità complessa, domanda di vita e residenzialità" - CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI)

25 MAGGIO

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

26 MAGGIO

Convegno "Autismo: persone tra genetica, ambiente e servizi" - TERAMO

30 MAGGIO

Convegno "Disability Studies and Inclusive Education" - ROMA

6 GIUGNO

2° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale

10 GIUGNO

Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Epilessia e disabilità intellettive, che si manifestano spesso in età infantile,
sono in alcuni casi causate da mutazioni genetiche riguardanti il gene
Kiaa1202, che contiene le informazioni per produrre la proteina Shrm4: questo
è il risultato dello studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature e coordinato da
Maria Passafaro dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle
ricerche di Milano (In-Cnr) che ha dimostrato uno dei meccanismi attraverso cui tali
mutazioni potrebbero causare appunto epilessia e disabilità intellettive. Una scoperta
che ha dato sicuramente un importante contributo agli studi sin ora portati avanti. Per
avere maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui
DALL'EUROPA
Si chiama Mapping Exclusion ed è un progetto di Mental Health Europe (MHE) e
del Tizard Center con cui si vuole arrivare ad una mappatura dell'assistenza
istituzionale e della comunità nell'ambito della salute mentale in Europa. La
finalità, infatti, è di raccogliere e diffondere, nel rispetto della privacy, le
testimonianze di chi ha avuto esperienze di vita in istituto, di ospedalizzazione,
di restrizione della libertà, ecc. per evidenziare la questione degli abusi dei diritti
umani e fornire le prospettive degli utenti ed ex-utenti di servizi di salute
mentale. Per maggiori informazioni, leggi la nostra news cliccando qui

DAL MONDO
Si svolgerà ad Amsterdam, dal 30 novembre al 2 dicembre 2017, la terza
conferenza internazionale di Disability Studies dal titolo "The Art of Belonging".
Organizzata da Disability Studies in the Netherlands (DSiN) e dalla VU University
Medical Center Amsterdam, la conferenza si focalizzerà sulle modalità con cui la
disabilità e le persone con disabilità si rapportano con altri fattori spesso
oggetto di discriminazione come sesso, razza, classe sociale, ecc. cercando di
analizzare la difficile "Arte di appartenere". Per maggiori informazioni leggi la
nostra news cliccando qui

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo
comunicazione@anffas.net
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas”
all’indirizzo comunicazione@anffas.net

