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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
CONSORZIO LA ROSA BLU: È DISPONIBILE IL CATALOGO DEI CORSI DI FORMAZIONE 2017 - 2018
Il catalogo è consultabile anche online
Le proposte formative si avvalgono di strumenti e tecnologie al passo con i tempi come la FAD (piattaforma di Formazione A Distanza)
con l'obiettivo di garantire servizi di qualità e migliorare le competenze professionali, anche promuovendo processi di riflessività critica e
di innovazione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

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
DOPO DI NOI, PRONTO IL DECRETO DI RIPARTO PER IL 2017
C'è già l’intesa della Conferenza Unificata
Fonte www.vita.it - È già pronto il decreto di riparto per l’anno 2017 delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare (meglio noto come fondo per il dopo di noi) e c’è già anche l’intesa della Conferenza Unificata: attualmente il decreto
è alla firma dei ministeri [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CODICE UNICO DEL TERZO SETTORE: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Parere n. 1405/2017 del Consiglio di Stato sullo schema del decreto legislativo su "Codice del Terzo settore"
Fonte www.nonprofitonline.it - Il Consiglio di Stato ha dato il via libera con osservazioni allo schema di decreto legislativo sul "Codice del
terzo settore", in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 106 del 2016. Il parere è stato reso ai sensi dell’art. 20, comma 3, lett. a),
l. n. 59 del 1997, vista [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

APE SOCIALE – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – IMPORTO - COMPATIBILITÀ
Due scadenze in base ai requisiti maturati: il 15 luglio 2017 o marzo 2018
Fonte www.superabile.it - Anticipo pensionistico per persone svantaggiati tra cui invalidi civili e coloro che assistono il coniuge o un
parente con handicap grave, alcune indicazioni su tempistiche e modalità di richiesta: Quando presentare domanda Lunedì 22 maggio
2017 è stato firmato [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCOPERTO IL PERCHÉ DELL’AVVERSIONE AL TOCCO NELL’AUTISMO
Articolo pubblicato su The Journal of Neuroscience
Fonte www.west-info.eu - L’ipersensibilità agli stimoli tattici è alquanto diffusa fra le persone con autismo. Si tratta di un complesso di
reazioni di allarme e difensive – che possono manifestarsi anche come aggressività – messe in atto di fronte a stimoli che non sono in
realtà minacciosi, come per esempio [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
REGIONE LOMBARDIA E “DOPO DI NOI”
LEDHA, Anffas, Federsolidarietà Lombardia e Uneba commentano il testo della Dgr 6674 recentemente approvata da Regione Lombardia
Fonte comunicazione congiunta Anffas Lombardia - Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus - Ledha - Federsolidarietà Lombardia
- Uneba Lo scorso 7 giugno, il Consiglio Regionale lombardo ha approvato la Dgr 6674 di attuazione della legge sul “Dopo di noi” (Legge
n. 112/2016) dal [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DISABILITÀ IN SICILIA - POCHE IDEE MA MOLTO CONFUSE
Comunicato stampa di Anffas Sicilia
In data 12/06/2017, convocati e riuniti con altri enti del comparto disabilità presso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali e del Lavoro, è stato coralmente richiesto al Governo, nella persona dell’Assessore C. Mangano (Assessore Regionale Famiglia e
Politiche Sociali) [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BIENNALE DI TEATRO SOCIALE: ANCHE ANFFAS PAVIA IN CARTELLONE
Parteciperà la compagnia di Teatro Sociale di Anffas Pavia "I Satelliti"
Fonte Anffas Pavia - La compagnia di Teatro Sociale di Anffas Pavia "I SATELLITI" parteciperà alla prima biennale di Teatro Sociale
organizzata dall'associazione "Officine Socialmeccaniche" di Catania con una performace selezionata tra molte compagnie di teatro sociale.
Il teatro sociale è una modalità e una [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DI VERSO IN VERSO: SPETTACOLO TEATRALE DI ANFFAS DESENZANO
La Compagnia l'Asino Verde presenta il nuovo spettacolo per la stagione 2017/2018
Fonte Anffas Onlus Desenzano del Garda - Sarà completamente devoluto ad Anffas Onlus Sibillini, per supportare la ricostruzione della
sua sede non più agibile in seguito ai recenti eventi sismici, il nuovo spettacolo teatrale della Compagnia teatrale di Anffas Onlus
Desenzano "L'Asino Verde" [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
22 GIUGNO

6° FestAnffas - CIVITANOVA MARCHE

23 GIUGNO

Convegno "Diversi da chi? Storie di disabilità" - ROMA

24 GIUGNO

Corso di formazione "Come archi per le frecce" - PAVIA

26 GIUGNO

Spettacolo teatrale "Di Verso in Verso" - DESENZANO DEL GARDA

29 GIUGNO

Conferenza "Trust in Life" - MILANO

1 LUGLIO

"Gaia, dalla Terra al Cuore" - GINOSA

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
È organizzata da Ubi Banca, in collaborazione con Anffas Onlus e il Gruppo
Cooperative CGM, la conferenza stampa "Trust in Life - per il progetto Durante e
Dopo di Noi" che si terrà il 29 giugno p.v. a Milano e che vedrà come relatore
anche Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas Onlus. L'evento è dedicato
alle famiglie poiché sarà focalizzato sui nuovi strumenti oggi a loro
disposizione per assicurare un sereno "Dopo di Noi" ai loro familiari con
disabilità. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui
DALL'EUROPA
L'associazione Coface e il suo ramo Disabilità hanno lanciato una grande raccolta
di dati per mappare le esigenze e le sfide dei membri della famiglia che
svolgono il ruolo di caregiver: l'obiettivo è capire quali sono gli ostacoli maggiori
che affrontano i caregiver relativamente ad esempio all'accesso a risorse
adeguate, ai servizi, ecc. nei diversi Stati europei ed individuare allo stesso tempo
buoni esempi di politiche nazionali o locali che aiutino i familiari a bilanciare il
loro lavoro, la loro vita familiare e personale. Per maggiori informazioni leggi la
nostra news cliccando qui

DAL MONDO
Durante l'ultima sessione della Conferenza degli Stati Parti (13-15 giugno) c'è stato
uno spazio dedicato al tema "donne e disabilità": un focus durante il quale sono
state ascoltate le tante voci delle donne con disabilità che hanno evidenziato le
grandi difficoltà che frequentemente incontrano le donne con disabilità
relativamente alla scuola, al lavoro, all'inclusione sociale e al maggiore rischio
di violenze e abusi di cui possono essere vittime. Per maggiori informazioni leggi
la nostra news cliccando qui
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