NewsAnffas
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 25/2017

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
UBI BANCA LANCIA TRUST IN LIFE
Siglato un protocollo d’intesa con Anffas e CGM per realizzare progetti a sostegno di persone con gravi disabilità e alle loro famiglie
Fonte comunicato stampa congiunto Ubi Banca, Anffas, CGM - UBI Banca presenta Trust in Life, il primo trust di un istituto di credito italiano
in attuazione della legge sul Dopo di Noi. L’offerta è inserita nel contesto del progetto di partnership “Durante e dopo di noi” in cui a UBI
Banca si affiancano Anffas [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NUOVA PIATTAFORMA MATRICI 2.0: A LUGLIO LA PRESENTAZIONE
L'evento a Palermo il 19 luglio 2017
Si svolgerà il 19 luglio prossimo a Palermo, presso la Regione Sicilia, Palazzo dei Normanni (sala Piersanti Mattarella e sala Pio La Torre) in
Piazza del Parlamento 1, la presentazione della nuova piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita”. Organizzato
da Anffas [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
TERZO SETTORE: RIFORMA AL VIA
Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva i decreti legislativi su Codice del Terzo Settore, impresa sociale e cinque per mille
Fonte www.lavoro.gov.it - A circa tre anni dal lancio delle linee guida di Riforma Terzo Settore, voluto dall'ex premier Matteo Renzi, i
provvedimenti attuativi giungono al traguardo. Codice del Terzo Settore, impresa sociale e cinque per mille sono stati varati in via definitiva
dal Consiglio dei Ministri, dopo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

L’ITALIA E L’EUROPA NON DEVONO IMPEDIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
Il Forum del Terzo Settore sulla questione migranti
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - Il Forum del Terzo Settore* esprime viva preoccupazione per le notizie rilanciate dai mezzi
di comunicazione in questi ultimi giorni in merito alla ventilata intenzione da parte delle autorità italiane ed europee di procedere con misure
per limitare gli interventi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"DIAMO VITA ALLE IDEE"
Obiettivi e strategie del Forum oltre la riforma del Terzo settore
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - “Diamo vita alle idee”: è questo il titolo dell’Assemblea dei soci del Forum Nazionale del
Terzo Settore*, riunita ieri a Roma per presentare l’Agenda Aperta 2017-2021 contenente obiettivi, alleanze e temi strategici del Forum per
i [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
LA RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEL COMUNE DI PALERMO
Ufficializzato l’istituzione dell’Ufficio del Disability Management
Fonte www.superando.it - Mantenendo un impegno assunto in campagna elettorale, il riconfermato sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha
ufficializzato la presenza dell’Ufficio del Disability Management* all’interno della propria nuova squadra di governo comunale, organismo
sostanziato in un tavolo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CENTRO ESTIVO VIETATO A BAMBINO CON DISABILITÀ: COMUNE CONDANNATO PER DISCRIMINAZIONE
Una sentenza importante e che farà giurisprudenza
Fonte www.ledha.it - Il Comune di Missaglia è stato condannato dalla prima sezione del Tribunale di Lecco per discriminazione per aver
escluso dal Centro estivo comunale un bambino con grave disabilità. Il giudice ha riconosciuto la condotta discriminatoria del Comune di
Missaglia, accogliendo il ricorso [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CHE FINE HA FATTO LA RIVOLUZIONE GENTILE?
Il comunicato stampa di Anffas Onlus Modica
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Modica - Quando, a Novembre, Enzo Giannone è stato eletto sindaco, l’associazione Anffas
(interessata all’esito delle elezioni un po’ perché molti suoi soci sono sciclitani, un po’ per la sua inguaribile vocazione a ricercare nelle
istituzioni dei validi interlocutori) si è subito [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TRASPORTO E DISABILITÀ A ROMA, LA RIFORMA NON VA BENE
Bocciatura di Fish Lazio
Fonte www.superabile.it - La riforma del trasporto per persone con disabilità a Roma non va affatto bene: la bocciatura secca arriva da
Fish* Lazio, che ha preso visione della bozza di regolamento elaborata in sette mesi dall'amministrazione capitolina. “Irricevibile”: così la
stronca la federazione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
LA COOPERAZIONE APRE AL PROFIT, IN ARRIVO IL PRIMO BANDO. "TEST PER L’ITALIA"
SECONDO ANNIVERSARIO DEL CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE FRANCO BOMPREZZI
STA PER ACCENDERSI A BIELLA LA TORCIA DI SPECIAL OLYMPICS

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
5 LUGLIO

Spettacolo teatrale "La Famigliola" - PESCARA

7 LUGLIO

Festa d'Estate - Loc. Molino di Mezzo 1 Fraz. Maddalena - Somma Lombardo (VA)

19 LUGLIO

Presentazione della piattaforma Matrici 2.0 “Matrici ecologiche: progettare qualità della vita” - PALERMO

CONVENZIONE ONU

DALL'ITALIA
Importante sentenza della Corte di Appello di Salerno sulla relazione vaccini e
autismo: recentemente, infatti, la Corte ha ribadito la mancanza di nesso tra
vaccinazioni obbligatorie e autismo, accogliendo il ricorso del Ministero della salute
contro una precedente sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale della
città campana con la quale aveva dato ragione al padre e amministratore di sostegno di un
bimbo che aveva sviluppato questa sindrome dopo essere stato sottoposto alle
immunizzazioni. Per maggiori informazioni e per consultare la sentenza, leggi la nostra news
cliccando qui.

DALL'EUROPA
C'è tempo fino al prossimo 11 settembre per partecipare all'ottava edizione
dell'Access City Award 2018, il premio europeo volto a rendere le città accessibili alle
persone con disabilità e alle persone anziane. Le città europee di oltre 50.000 abitanti
avranno l'opportunità di presentare le proprie attività e strategie volte a rendere le città libere
da barriere, luoghi migliori per tutti in cui vivere e lavorare. La cerimonia di premiazione si
terrà a dicembre 2017 a Bruxelles. Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando
qui

DAL MONDO
Mia Farah, membro del Consiglio di Inclusion International e Self-Advocate, ha
partecipato in qualità di speaker all'apertura dei lavori della Conferenza degli Stati
Parte tenutasi nel giugno scorso. L'intervento - che ha seguito quello del Presidente della
Conferenza, del presidente della Commissione per i Diritti delle Persone con Disabilità e dal
relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità - è stato un momento significativo
poichè Mia ha rappresentato non solo le persone con disabilità e le loro rispettive
organizzazioni ma anche tutte le organizzazioni della società civile della Conferenza.
Per maggiori informazioni leggi la nostra news cliccando qui
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