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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
SOLO IL 28% DELLE CASE VACANZE È ACCESSIBILE
Il commento del presidente nazionale di Anffas Onlus
Fonte www.vita.it e www.adnkronos.com - Ricerca col lanternino quella di una casa vacanza dove una persona con disabilità possa
trascorrere le vacanze: secondo i dati rilevati da Immobiliare.it attraverso il suo sito CaseVacanza.it, solo il 28% delle case vacanza è in
grado di accoglierli. «Le persone con disabilità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
OPG, IL MINISTRO BALDUZZI CONFERMA: "CHIUSURA POSSIBILE ENTRO IL 2013"
Il Ministro: "Ci sono le condizioni per rispettare i termini della legge"
Tratto da www.superabile.it - "Chiusura degli Opg entro il 2013? Penso che sia possibile, ci sono le condizioni per rispettare i termini
della legge". Lo ha detto ieri il ministro della salute Renato Balduzzi, intervenendo a margine del convegno ‘La città e l'istituzione
penitenziaria', in corso a Firenze e organizzato da Legautonomie [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

RIFORMA DEL LAVORO: NOVITÀ ANCHE PER LA DISABILITÀ
Nel testo del disegno di legge si parla anche di diritto al lavoro per le persone con disabilità
E' stato firmato dal Presidente della Repubblica Napolitano il "Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita", il documento relativo alla riforma del lavoro di cui da tempo si discute e che ora è passata al
Senato per essere esaminata in settimana. Per [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IL MIUR DEFINISCE ORGANICI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
Emanata la circolare ministeriale n.25/2012
"Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2012/2013 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale":
questo l'oggetto della Circolare n. 25 emanata dal MIUR il 29 marzo scorso con cui è stato comunicato agli uffici scolastici regionali le
informazioni relative agli organici del personale [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PERCHÉ LE PAROLE DELLA DISABILITÀ SI LOGORANO COSÌ PRESTO
Articolo di Franco Bomprezzi*
Tratto da www.superando.it - Non sono certo temi nuovi, per un sito come Superando, da cui è ripreso questo articolo, quelli
riguardanti il cosiddetto "linguaggio della disabilità", ovvero l'evoluzione dei termini con i quali nel tempo si parla di questi argomenti.
Citando a memoria, torna alla mente - già nel 2005 - un'ottima [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
LE RISORSE PREVISTE NON BASTANO
Lettera del Presidente di Ledha Milano al Sindaco Pisapia
Riprendiamo dal sito www.personecondisabilita.it la lettera scritta dal presidente di Ledha Milano al Sindaco di Milano Pisapia volta ad
evidenziare i problemi delle persone con disabilità residenti nel comune in questione e dovuti alla carenza di risorse. "Egregio Sig.
Sindaco, sono Marco Rasconi Presidente di LEDHA Milano [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DALLE MARCHE AL PIEMONTE, ALTRI COMUNI CHE «ADOTTANO» LA CONVENZIONE
Continua sul territorio l'adesione alla CRPD
Fonte www.superando.it - Vanno certamente evidenziati come tanti piccoli "tasselli" di un grande mosaico - pur ancora incompiuto in
molte sue parti - gli atti con cui numerosi Enti Locali italiani - soprattutto Comuni - "adottano" letteralmente la Convenzione ONU sui
Diritti delle Persone con Disabilità, formalizzando [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
CHE VERGOGNA
PAROLE, COLORI, SUONI: UN CONCORSO PER RACCONTARE LA DISABILITÀ

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
12 APRILE

Presentazione Progetto "La piccola cartiera" - Ginosa

13 APRILE

Corso di aggiornamento "Stress e burn out: interventi cognitivo-comportamentali applicati alla relazione di aiuto" Desenzano del Garda

13 APRILE

“Disabilità intellettiva e... farmaci, condizioni con disturbo prevalente della condotta: nuove conoscenze e istruzioni
per le buone pratiche” - Bologna

14 APRILE

“Autonomo? Sì!” - Udine

14 APRILE

4° Campionato Regionale di Atletica Leggera FISDIR - Ragusa

CONVENZIONE ONU

DALL'ITALIA
Continua il cammino degli Enti Locali italiani, soprattutto
Comuni, per l'adozione della Convenzione Onu sui
Diritti delle Persone con DIsabilità: recentemente,
infatti, il Comune di Fermo si è impegnato a fare
proprio il testo della CRPD, seguendo così a poco tempo
di distanza, quanto fatto dai Comuni del Cuneese
(Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e
Saluzzo) . Per approfondire leggi la nostra news.
DALL'EUROPA
Nel febbraio scorso si è svolta in Ungheria una
conferenza - organizzata dall'International SOFT
Federation in collaborazione con l'Health and Science
Centre della University of Debrecen e la SOFT Tulip
Foundation and the Socires Foundation - per discutere di
lavoro e di inclusione sociale delle persone con
disabilità. Tutti i partecipanti hanno firmato una
dichiarazione per supportare la strategia dell'Unione
Europea volta a promuovere l'occupazione e
conseguentemente l'inclusione sociale. Per
approfondire, leggi la news di Inclusion Europe (in lingua
inglese)
DAL MONDO
Il 3 aprile u.s. la Mauritania ha ratificato sia la
Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con
Disabilità che il suo Protocollo Opzionale, facendo
così salirre il numero delle ratifiche rispettivamente a
112 e a 64. Per maggiori informazioni, segui questo
link.
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