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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
MARCO TRAVAGLIO, ANFFAS ONLUS CHIEDE LE SCUSE
Parole odiose verso le oltre 40.000 persone con Sindrome di Down che vivono in Italia
"Andate pure avanti a trattarli come mongoloidi": questa è la frase pronunciata dal giornalista Marco Travaglio rivolgendosi a Gianrico
Carofiglio durante la trasmissione Otto e Mezzo de La7 del 20 settembre, condotta da Lilli Gruber, per definire il modo con cui a suo
parere vengono trattati [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
DISABILITÀ: ANNO SCOLASTICO NON ANCORA INIZIATO?
Le dichiarazioni di Vincenzo Falabella
Fonte comunicato stampa Fish* - “L’anno scolastico non è ancora iniziato per troppi alunni con disabilità.” È l’estrema sintesi della
costatazione che la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap esprime a margine del suo Consiglio Nazionale tenutosi sabato
scorso. Nella settimana [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

REINTEGRO DEL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI, IL FORUM: “IL PEGGIO È STATO EVITATO”
Il commento del Forum*
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore - Dopo l’allarme lanciato nella primavera scorsa da tutto il mondo del Terzo settore sul
pesante ridimensionamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Forum non può che accogliere positivamente la notizia del
reintegro di tale fondo, che vede [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NASCE LA CASA DELLO SPORT PARALIMPICO
"Un sogno realizzato"
Fonte www.superabile.it - Nei campi già si corre o si gioca come se fosse una normale giornata di allenamenti: la pista di atletica
frequentata da giovanissimi, i campi di calcio occupati dai ragazzi amputati e da quelli non vedenti, la terra battuta del tennis animata
dagli atleti in carrozzina. Si gioca, si fatica [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

TRAVAGLIO SPIEGA IL "MONGOLOIDI" MA LE SCUSE SONO PEGGIO DELL'OFFESA
Le scuse sono arrivate: «intendevo handicappati mentali che non sanno quello che fanno»
Fonte www.vita.it - Marco Travaglio, rivolgendosi a Gianrico Carofiglio, durante la trasmissione Otto e Mezzo de La7 del 20 settembre,
condotta da Lilli Gruber, per definire il modo con cui a suo parere vengono trattati gli elettori di un movimento politico ha esclamato:
“Andate pure avanti [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

5 PER MILLE, ENTRO IL 2 OTTOBRE LA REMISSIONE IN BONIS
Le indicazioni per chi non ha adempiuto correttamente alle scadenze del 30 giugno scorso
Come ogni anno, gli enti associativi che avessero adempito a quanto previsto dall’istituto del 5 per mille in modo incompleto o
successivamente alle scadenze previste per il 30 giugno, potranno sanare il ritardo inviando ENTRO IL 2 OTTOBRE 2017 la
documentazione completa alla Direzione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
DIRITTO ALLO STUDIO, UNA NUOVA SENTENZA DAL TAR DI BRESCIA
Solo 5 ore di assistenza educativa: i giudici obbligano l'ente locale ad assicurare un numero di ore adeguato
Fonte www.ledha.it - Ancora una volta, per vedere garantito il diritto di un ragazzo con grave disabilità a frequentare le lezioni, una
coppia di genitori ha dovuto far ricorso all’aula di un tribunale. È successo in provincia di Brescia dove, all’inizio dell’anno scolastico, il
Comune di Lonato del Garda aveva garantito [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"CON TUTTI E COME TUTTI". TORNANO GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI SU SCUOLA E IMMIGRAZIONE
A partire dal mese di ottobre prenderanno il via quattro nuovi cicli di incontri a Varese, Crema, Mantova e Milano. Rivolti a insegnanti,
educatori
Fonte www.ledha.it - Dopo gli appuntamenti di Milano e Pavia, ritornano gli appuntamenti formativi del progetto “Con tutti e come tutti.
L’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità stranieri a scuola e nella società” promossi da LEDHA – Lega per i diritti delle persone
con disabilità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BANDO “SPORT MISSIONE COMUNE 2017”
Impianti accessibili alle persone con disabilità
Fonte www.superabile.it - Il bando è stato aperto il 6 settembre e si chiuderà il 28 ottobre 2017. L’iniziativa è nata con la sottoscrizione
del Protocollo tra l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per la realizzazione e la
riqualificazione di impianti sportivi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GIÀ 266 INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO DOMESTICO
Progetto promosso dalla Regione e coordinato dal CRID (Centro Regionale di Informazione e Documentazione sull’accessibilità)
Fonte www.superando.it - Sono già stati ben 266 i sopralluoghi realizzati nell’àmbito del progetto Adattamento domestico per l’autonomia,
promosso dalla Regione Toscana e coordinato dal CRID Toscana (Centro Regionale di Informazione e Documentazione sull’accessibilità),
organismo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
GIVING REPORT 2017: IL DONATORE MONDIALE È DONNA (E ONLINE)
PARTITI DA MILANO I 50 AMBASCIATORI DELLO SPORT PARALIMPICO
LA GRAN BRETAGNA È PER TUTTI, ANCHE IN ITALIANO

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
3 OTTOBRE

"Riforma del Terzo Settore: oltre le Onlus. Nuove sinergie tra Imprese, Corporate Foundation ed ETS" - MILANO

4 OTTOBRE

Presentazione del progetto "Trust in Life" - GENOVA

6 OTTOBRE

Convegno "Oltre il progetto DAMA" - MILANO

7 OTTOBRE

Convegno "Il progetto di vita: risorsa e strumento possibile oggi?" - BERGAMO

7 OTTOBRE

35° corso di aggiornamento "Disfagia: una problematica sottovalutata" - SIRMIONE

8 OTTOBRE

Inaugurazione nuovo Centro "Dopo di Noi con Noi" - ABBIATEGRASSO

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Si svolgerà a Roma, il 28 e 29 settembre, la terza Conferenza Nazionale sulla
Famiglia a cui prenderà parte anche Anffas Onlus. Organizzata dal Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il
supporto dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, la conferenza prevede una
plenaria introduttiva nella prima mattinata, cinque gruppi di lavoro nel pomeriggio, e
una plenaria conclusiva la mattina del secondo giorno. Per maggiori informazioni è
possibile leggere la nostra news cliccando qui

DALL'EUROPA
L'EDF, European Disability Forum, compie 20 anni e per celebrare questo
importante compleanno ha organizzato una mostra fotografica che ripercorre la sua
storia e che sarà inaugurata il 3 ottobre p.v. Per maggiori informazioni è possibile
leggere la nostra news cliccando qui

DAL

MONDO

La vicepresidente dell'Argentina ha illustrato, durante la 72ma sessione
dell'Assemblea Generale ONU, l'impegno che il suo paese sta portando avanti per
promouovere la CRPD: in particolare ha parlato della creazione di un'agenzia volta
alla realizzazione di politiche per le persone con disabilità e dell'attuazione del
piano nazionale per le persone con disabilità con la loro stessa partecipazione.
Per maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news cliccando qui
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