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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
UNA MANOVRA TAGLIA SOCIALE
Legge di Bilancio, l'intervento radiofonico di Roberto Speziale
Ha partecipato oggi, 7 novembre, alla trasmissione di RadioArticolo1 "ElleEsse - spazio per la società civile" nella puntata dedicata alla
Legge di Bilancio, anche Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas Onlus per discutere dei tagli relativi all'ambito della disabilità e
sottolienando la mancanza di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Da Anffas "Fatti e non parole!" con due eventi nazionali
È con il convegno nazionale “Legge 112/16 – dalle parole ai fatti… gli atti applicativi delle Regioni a confronto” e con la presentazione del
progetto “Capacity: la legge è eguale per tutti - Modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione
sociale delle persone con [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LE LEGGE DI BILANCIO SI DIMENTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Forte grido di allarme di Anffas Onlus
“Abbiamo iniziato ad analizzare il disegno di legge (A.S. 2960) presentato lunedì scorso al Senato e siamo rimasti assolutamente
sconcertati nel riscontrare la mancanza di interventi a favore delle persone con disabilità, registrando anche un arretramento rispetto a
quanto previsto negli anni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FESTEGGIA IL TUO NATALE CON ANFFAS ONLUS!
e-Anffas “Idee in Vetrina” ti regala la magia del Natale!
È partita la campagna di Natale di Anffas Onlus per la promozione dei regali solidali realizzati dalle persone con disabilità intellettiva delle
strutture Anffas aderenti all’iniziativa “e-Anffas: Idee in Vetrina!”. e-Anffas è la prima piattaforma di e-commerce solidale online, una vera
e propria vetrinaì [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
RICONOSCIUTA L’AUTONOMA SOGGETTIVITÀ POLITICA DEL TERZO SETTORE
Grande riconoscimento per il Forum
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto nei giorni scorsi che il
Forum Nazionale del Terzo Settore, a conclusione della procedura di avviso pubblico per l’attuazione degli articoli 59 e 64 del Codice del
Terzo Settore, risulta [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

209 MILIONI PER I NIDI E LO 0-6
Siglata l'intesa con le Regioni sul Piano triennale per lo sviluppo del sistema integrato di servizi educativi per l'età prescolare
Fonte www.vita.it - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato l'intesa sul Piano pluriennale per la promozione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai 6 anni. È una
delle novità della legge 107 del 2015 [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IX FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA (E DELL’AUTONOMIA POSSIBILE)
Appuntamento a Bologna dal 22 al 23 novembre 2017
Fonte www.nonprofitonline.it - La IX edizione del Forum della Non Autosufficienza (e dell’autonomia possibile), organizzato da Maggioli
Editore, si svolgerà a Bologna, presso il Centro Congressi Savoia Hotel, dal 22 al 23 novembre 2017. Il Forum, che vuole essere il punto
di riferimento [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

OBBLIGO DI ASSUMERE UNA PERSONA CON DISABILITÀ PER LE AZIENDE CON 15 DIPENDENTI
A partire dal 1°gennaio 2018
Fonte www.superabile.it - A partire dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti sono obbligate all’assunzione di una persona con
disabilità. L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) ha
modificato l’art. 3 della legge [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
SIMBOLI CHE FANNO MALE, IN UN CLIMA AVVELENATO
Atto vandalico nei confronti di Anffas Mestre
Anffas Tutta esprime solidarietà e supporto ad Anffas Mestre, la struttura associativa colpita la notte di Halloween da un grave atto
vandalico: il 31 ottobre u.s. infatti, un pulmino dell'associazione dedicato al trasporto delle persone con disabilità e recentemente
revisionato, è stato danneggiato [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

INSERIMENTO LAVORATIVO: DAL LAZIO BANDO DI 6 MILIONI PER TIROCINI DEDICATI ALLE PERSONE CON
DISABILITÀ
Un bonus di 800 euro al mese fino ad un massimo di un anno
Un bonus di 800 euro al mese fino ad un massimo di un anno per consentire alle persone con disabilità di seguire tirocini con lo scopo di
un futuro inserimento lavorativo. Lo prevede il bando della Regione Lazio finanziato con 6 milioni di euro e presentato dal governatore
Nicola Zingaretti nel corso [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FAD E LEDHA SCRIVONO AI PRESIDI E AL PROVVEDITORATO DI SONDRIO
Nella lettera si chiede di rispettare il dettato normativo nella scrittura del PEI
Fonte www.personecondisabilita.it - Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è un documento “dinamico”, che deve essere redatto
all’interno del GLHO con la partecipazione dei genitori. “Il PEI non è una fotografia di quanto accade, ma di quanto bisogna mettere in
atto per permettere l’inclusione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA LANCIA UN CORSO PER VOLONTARI IN OSPEDALE CON PAZIENTI CON
DISABILITÀ
Tre incontri di formazione per collaborare con lo staff del reparto DAMA attivato insieme a Ledha Milano
Fonte www.personecondisabilita.it - Tra visite mediche ed esami, ricoveri e interventi, andare in ospedale è difficile per tutti. Ma per un
bambino o un adulto con disabilità può essere ancora più difficile. Perché i problemi di comunicazione possono rendere tutto più complesso
e nella sfida [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
"SCATTO INSUPERABILE": IL CONCORSO CHE PREMIA LE FOTO PIÙ BELLE
CINEMA E DISABILITÀ, LA BEST PRACTICE ARRIVA DALL’ITALIA CON “HO AMICI IN PARADISO”
SERVE PIÙ FLESSIBILITÀ O LA SCUOLA DELL'INCLUSIONE NON CI SARÀ MAI
SCHERMA PARALIMPICA: DAL 7 AL 12 NOVEMBRE, A ROMA, I CAMPIONATI DEL MONDO

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
8 NOVEMBRE "L’Europa dei cittadini, per un futuro di inclusione, crescita ed equità sociale" - ROMA
9 NOVEMBRE Concerto del Duo Marea - VERONA
10 NOVEMBRE Incontro formativo Legge 112/16 "Dopo di Noi!" - ACQUI TERME
11 NOVEMBRE Inaugurazione Gruppo Appartamento Anffas Cento - CENTO
12 NOVEMBRE Convegno "L'ausilioteca e il laboratorio delle autonomie: opportunità per l'inclusione" - CIVITANOVA MARCHE (MC)
14 NOVEMBRE Trust in Life - presentazione del progetto - BRESCIA
15 NOVEMBRE Conferenza “Italia: Poveri Bambini. Per una definizione di bisogno che riscriva le regole dell’aiuto” - ROMA
17 NOVEMBRE Incontri di approfondimento sui disturbi dello spettro autistico - ROVERETO (TN)
18 NOVEMBRE Cena di solidarietà pro Anffas Pordenone - PORDENONE
28 NOVEMBRE Workshop "Una scuola per tutti" - MILANO
1 DICEMBRE

Convegno “Legge 112/16 – dalle parole ai fatti… gli atti applicativi delle Regioni a confronto” - ROMA

2 DICEMBRE

Presentazione del progetto "Capacity: la legge è eguale per tutti"* - ROMA

7 APRILE

50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
È online la Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
2012-2015, documento dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza in
cui è presente il capitolo "Bambini e ragazzi nei processi di integrazione e di
inclusione sociale: la situazione italiana tra normativa, aspetti sociologici e
psicopedagogici" che sottolinea come: "I passi compiuti per la piena
realizzazione dei processi inclusivi all’interno della scuola italiana sono stati
sicuramente molti, ma alcune riflessioni dovrebbero essere ancora fatte per
capire come promuoverne un'attuazione completa". Per informazioni leggi la
nostra news cliccando qui

DALL'EUROPA
In relazione al Pilastro Sociale Europeo, il Consiglio di EDF ha recentemente
adottato una risoluzione con cui si rivolge ai capi di Stato e di Governo chiedendo
un impegno forte verso il diritto all'occupazione, all'inclusione sociale e alla
protezione sociale delle persone con disabilità e di tutte le persone dell'Unione
europea. Per informazioni e per leggere la risoluzione clicca qui

DAL

MONDO

"Per la prima volta una importante relazione internazionale evidenzia come alcuni
tentativi di promuovere la qualità dell'istruzione stiano in realtà contrastando
l'obiettivo dell'inclusione": cosi Inclusion International commenta il "Global
Education Monitoring Report", il Report di monitoraggio sull'educazione globale
rilasciato dall'UNESCO la scorsa settimana. Per informazione e per leggere il Report
clicca qui
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