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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
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 vetrina [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DOPO DI NOI, POVERTÀ, BONUS BEBÉ: GLI EMENDAMENTI SOCIALI
Un primo sguardo sui 3.500 emendamenti presentati alla legge di bilancio 2018
Fonte www.vita.it - Pochi se ne sono accorti, perché si parla di tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Missione 3, programma 3.2. Ma lì, in quella tabella allegata alla legge di bilancio scritta dal Governo nei giorni scorsi, mancano 5
milioni per il Fondo per il Dopo di Noi, tanto [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
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

QUEI 135.447 STUDENTI CHE OGNI ANNO LASCIANO LA SCUOLA
Nuovo report del MIUR sulla dispersione scolastica in Italia
Fonte www.vita.it - Entro dicembre l’Italia avrà delle linee guida per il contrasto e la prevenzione della dispersione scolastica. L’ha
annunciato la ministra Valeria Fedeli, a margine della presentazione del nuovo Focus sulla dispersione scolastica messo a punto dall’Ufficio
Statistica del MIUR, a tre anni [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PILASTRO SOCIALE EUROPEO, LE DICHIARAZIONI DI POLETTI
"Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione"
Fonte www.lavoro.gov.it - Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha presieduto il convegno "L'EUROPA DEI
CITTADINI. Per un futuro di inclusione, crescita ed equità SOCIALE". Obiettivo dichiarato dell'evento - che si è svolto ieri a Roma, in
Palazzo Rospigliosi - la [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CODICE DELLO SPETTACOLO, IL COMMENTO DEL FORUM
"Sancita l'importanza di un settore strategico"
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* - Il Codice dello Spettacolo è stato approvato ieri alla Camera in via definitiva. Il
provvedimento, in discussione da tre anni, regolamenta il vasto settore dello spettacolo dal vivo: musica, teatro, danza e circo,
disciplinando aspetti che vanno [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SCUOLA: LA NORMATIVA INCLUSIVA E QUEI DECRETI DELLA DISCORDIA
Opera di Salvatore Nocera e Nicola Tagliani
Chiude un ideale percorso di approfondimento della normativa sull’inclusione scolastica in Italia, il libro La normativa inclusiva nella
«Buona scuola». I decreti della discordia, uscito qualche giorno fa per i tipi di Erickson. Si tratta infatti della terza opera di tema analogo,
pubblicata [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
SICILIA: PIANO DI CURA ANCORA TROPPE APPROSSIMAZIONI
Comunicato stampa di Anffas Sicilia
Fonte comunicato stampa Anffas Sicilia - Riteniamo doveroso al fine di informare le persone con disabilità e loro familiari, ancora una
volta tornare a parlare del Decreto Presidenziale 545/gab del 10.05.2017 che regolamenta il trasferimento monetario, quale assegno di
cura in [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"UNO SGUARDO ANTROPOLOGICO SULLA DISABILITÀ"
Appuntamento il16 novembre a Cinisello Balsamo per un dibattito sul libro "Il silenzio del corpo. Antropologia della disabilità"
“Uno sguardo antropologico sulla disabilità” è il titolo dibattito che si svolgerà giovedì 16 novembre a Cinisello Balsamo (Mi) nell’ambito
del progetto L-inc Laboratorio di Inclusione sociale disabilità e che ruoterà attorno ai contenuti del libro “Il silenzio del corpo. Antropologia
della disabilità” [...]
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
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
16 NOVEMBRE XX Raduno Nazionale delle famiglie con figli Cri du Chat - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
16 NOVEMBRE Convegno "Progettare politiche per l’infanzia e l’adolescenza: un Paese a misura di bambino” - ROMA
17 NOVEMBRE Incontri di approfondimento sui disturbi dello spettro autistico - ROVERETO (TN)
18 NOVEMBRE Cena di solidarietà pro Anffas Pordenone - PORDENONE
23 NOVEMBRE Convegno "Il Noi Ora prima del Dopo di Noi" - SAN DON DI PIAVE (VE)
28 NOVEMBRE Workshop "Una scuola per tutti" - MILANO
29 NOVEMBRE Convegno "Un lavoro per tutti" - ROMA
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

16 DICEMBRE "Io sostengo la ricerca con tutto il cuore"
50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA
7 APRILE

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Sarà presentata a Roma il 22 dicembre p.v. la European Disability Card, una
unica Card In Italia e in Europa per le persone con disabilità che consentirà di
accedere a benefici e agevolazioni al sistema dei trasporti e alle proposte di
carattere culturale, sportivo e ricreativo. Per informazioni leggi la nostra news
cliccando qui

DALL'EUROPA
Si svolgerà dal 16 al 17 novembre in Svezia il Social Summit, incontro che riunirà i
capi di Stato e di Governo della UE per discutere di temi fondamentali per il futuro di
tutti i cittadini europei. Il fulcro di tutto sarà il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. A
tal proposito parteciperà alla Social Platform anche il presidente dello European
Disability Forum che illustrerà i messaggi dell'EDF basati della sua recente
risoluzione sul Pilastro Europeo. Per informazioni leggi la nostra news cliccando qui

DAL

MONDO

Empower Us - gruppo internazionale di Self-Advocates costituito grazie ad Inclusion
International - sta cercando nuovi Self-Advocates che vogliano entrare in un
gruppo di azione per condividere le proprie conoscenze, competenze ed
esperienze, costruire reti e sostenere e consigliare gli altri AutoRappresentanti,
le famiglie e le organizzazioni in tutto il mondo. Per 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

