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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
FERMO IMMAGINE: FRATELLI A CONFRONTO
Ecco gli atti e i risultati del progetto dedicato ai fratelli conclusosi a Roma il 12 maggio
Si è tenuto il 12 maggio 2014 a Roma, presso il Grand Hotel Palatino, l’evento finale del progetto “Fermo Immagine – fratelli a
confronto. Percorsi culturali sulla vita delle persone con disabilità e dei loro fratelli e sorelle” iniziativa promossa da Anffas Onlus con il
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
TERZO SETTORE, ECCO LA RIFORMA RENZI
Divulgate le linee guida
Fonte www.vita.it - «Come promesso a Lucca un mese fa ecco il testo di discussione sul #terzosettore. Adesso un mese di discussione
poi parte l'iter #lasvoltabuona», così con un tweet a pochi minuti dalla scadenza da lui stesso prefissata (“entro il 12 maggio”), Matteo
Renzi ha lanciato questa notte lo scheletro [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ZAMAGNI: «IL NON PROFIT, FORZA ECONOMICA. ECCO LA SVOLTA DI RENZI»
Sdoganamento del Terzo settore
Fonte www.vita.it - «Finalmente sono state accolte le idee che da anni andiamo seminando. Dopo un quarto di secolo di nulla di fatto,
le cose si rimettono in movimento». Stefano Zamagni con il suo lavoro e la sua riflessione è tra i personaggi che hanno preparato il
terreno a questo progetto complessivo di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BENE LE LINEE GUIDA DI RENZI PER IL TERZO SETTORE
Il commento del Forum Terzo Settore
“Siamo molto soddisfatti delle linee guida per una riforma del Terzo Settore, twittate stanotte dal Premier Matteo Renzi. E' un testo nel
quale ci riconosciamo e al quale, attraverso gli amici parlamentari, chiamati a comporlo, alcuni già Portavoce e componenti del
Coordinamento del Forum Nazionale del Terzo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"FALSI INVALIDI", PIANO INEFFICACE: IL GOVERNO LO SOSPENDA
La nota stampa del M5S
Alla luce degli scarsi risultati finora conseguiti chiediamo al Governo l’immediata sospensione del piano straordinario dell’Inps per
l’accertamento dei falsi invalidi, la cui conclusione è prevista per il 2015, e di avviare una profonda riforma del sistema di accertamento
dell’invalidità che, allo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
EXPO' 2015: MILANO SI PREPARA AD ACCOGLIERE I VISITATORI CON DISABILITÀ. O NO?
Per tutti i turisti una mappa dei servizi igienici della metro e un'app con percorsi accessibili
Fonte www.disabili.com - Sin dal 2010 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, la società Expo 2015 spa e le
associazioni del territorio hanno iniziato a discutere e pianificare per rendere la città che l'anno prossimo ospiterà Expo a misura anche
di persona con disabilità. Le richieste [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

CAMPANIA: UN CONFRONTO PROFICUO E SERRATO CON LA REGIONE
Incontro tra la Federhand/FISH Campania* e due funzionarie regionali impegnate in àmbito di welfare
Fonte www.superando.it - Nel corso di un incontro fortemente voluto dall’assessore regionale alle Politiche Sociali Ermanno Russo,
dopo un’esplicita richiesta presentata dalla Federhand/FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*), una
delegazione di quest’ultima si è [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LA REGIONE LAZIO SI METTA IN REGOLA CON LE ASSUNZIONI
A chiederlo è una mozione
Fonte www.superando.it - Si basa sul Decreto Legge di razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, convertito con modifiche nella
Legge 125/13, una mozione presentata in questi giorni al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio dal consigliere Riccardo Agostini,
facendo esattamente riferimento [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LOMBARDIA, "PIÙ IMPEGNO CONTRO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE"
Bomprezzi: "Un fatto positivo. Speriamo il Pirellone si adoperi per un adeguato finanziamento".
Fonte www.personecondisabilita.it - La mozione presentata da quattro consiglieri del Pd in Consiglio regionale è stata approvata con 31
voti a favore (26 quelli contrari). Il testo impegna la Giunta a garantire adeguate risorse all'abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici privati in base a quanto [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
ECCO IL PIANO NAZIONALE SULLE MALATTIE RARE ALL'ATTENZIONE DELLA STATO REGIONI
LA SERIE B SI DÀ AL NON PROFIT
SCUOLE INADEGUATE, AL SUD POCHI ASILI
BIMBO DOWN INSULTATO ON LINE, DIVENTA VIRALE LA “LETTERA APERTA” DELLA MAMMA

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
16 MAGGIO

Presentazione "La Certosa Tharos - Città dove le differenze diventano normalità” - Roma

16 MAGGIO

Scarpinata al tramonto - Somma Lombardo (MI)

16 MAGGIO

Presentazione del libro "Dietro la Sindrome di Sjogren" e cortometraggio "L'amante Sjogren" - Verona

17 MAGGIO

"Torneo di basket" - Treviso

27 GIUGNO

Congresso “La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e le
persone con demenza senile” - Torino

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
Apprendiamo grazie ad un comunicato stampa di Anffas
Onlus Ragusa, che il 6 maggio u.s. il Consiglio
Comunale di Ragusa ha approvato all’unanimità
l’adesione alla Convenzione Onu sui Diritti delle
Persone con disabilità. Tra gli interventi in aula,
anche quello del Sindaco Piccitto.
DALL'EUROPA
Per cercare di capire quanto ancora sia complicato per le
persone con disabilità muoversi in Europa, l'European
Disability Forum ha aperto una Survey rivolta a tutti
i passeggeri con disabilità europei che hanno
subito discriminazioni o hanno incontrato ostacoli
nell'affrontare un viaggio. È possibile raccontare la
propria esperienza all'indirizzo marie.denninghaus@edffeph.org o tramite facebook e twitter usando l'hastag
#FreeMove. Per saperne di più, clicca qui (sito web in
lingua inglese)
DAL MONDO
I venditori di fumo non si fermano davanti a nulla, al
punto da ingannare perfino le famiglie di persone con
autismo alla ricerca di soluzioni innovative contro
questa disabilità. A metterle in guardia contro le
frequenti frodi che riguardano terapie o prodotti
definiti “miracolosi” è scesa in campo anche
l’amministrazione americana che attraverso una
dettagliata comunicazione afferma che sono molte le
aziende che pubblicizzano trattamenti utilizzando
informazioni false o fuorvianti . Per saperne di più,
clicca qui
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