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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
FISH E DPI ALLA MARCIA PER LA PACE
Perugia-Assisi 19 ottobre 2014
Fonte comunicato stampa Fish* - Il movimento internazionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie è sempre stato contrario
a tutte le guerre, perché incrementano il numero di persone con disabilità le quali, durante i conflitti, sono quelle che stanno peggio,
insieme alle persone anziane e ai bambini. Per questo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
LAVORARE MEGLIO, LAVORARE TUTTI (O QUASI)
Di Franco Bomprezzi
Fonte www.vita.it - Ancora una volta ho scritto nella mia pagina di facebook una frase sgorgata di getto, dopo ore di telegiornali e di
talk show dedicati all’articolo 18: “L’art. 18 fa parte della nostra storia civile, non c’è dubbio. Ma non ho mai visto i sindacati minacciare
uno sciopero generale per chiedere l’applicazione [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

VALUTAZIONE DELLE SCUOLE: NON ESCLUDERE GLI ALUNNI CON DISABILITÀ
Il rischio è di oscurare completamente il positivo lavoro inclusivo svolto in molte scuole
Fonte www.superando.it - «Chiediamo al Ministero e all’INVALSI [Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione, N.d.R.] di intervenire immediatamente, per evitare il rischio di non valutare per nulla il positivo lavoro
inclusivo svolto in molte scuole italiane e che anzi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ONU: PIÙ TECNOLOGIA PER BATTERE LA DISABILITÀ
Il tema per la prossima giornata mondiale
Fonte ww.avvenire.it - La tecnologia come arma per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, per consentire loro più
facilmente di avere un lavoro, per dar loro una migliore assistenza, per far sì che - in occasione di catastrofi, terremoti e più in generale
gravi emergenze - non siano vittime [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UNA SCUOLA CHE INCLUDE CHI NE HA PIÙ BISOGNO?
di Donatella Morra, referente LEDHA Scuola
Fonte www.grusol.it - Era confinato in una sola delle 138 pagine delle (ambiziose e ottimiste) linee guida governative sulla "Buona
scuola". Ma il riferimento, semplice e aperto, alle esigenze degli alunni con disabilità ci era piaciuto; sommersi com'eravamo nel 2012 e
2013 dalle astruse e spesso tra loro contraddittorie [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
REGIONE LOMBARDIA, FONDI PER ABBATTERE LE BARRIERE A SCUOLA
La Giunta mette a disposizione 32,5 milioni di euro per gli interventi di conservazione del patrimonio esistente
Fonte www.personecondisabilita.it - Regione Lombardia stanzia 32,5 milioni di euro per la razionalizzazione della rete scolastica e la
conservazione del patrimonio esistente. Tra gli interventi che possono essere co-finanziati, anche l'abbattimento delle barriere
architettoniche. La novità è contenuta [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
LETTERA A RENZI: SERVE UNA LEGGE CHE CONSENTA LA SOSTA GRATIS AI CITTADINI CON DISABILITÀ VERI
CONTRO I FALSI CONTRASSEGNI E PER IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
1 OTTOBRE

“Festival del cinema nuovo” - Gorgonzola (MI)

4 OTTOBRE

Evento "Believe to be alive" - Roma

10 OTTOBRE

Gran Galà musicale - Pieve di Cento (BO)

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
È rivolto a tutti i sindaci italiani l’invito di Piero Fassino,
presidente ANCI, ad “avviare, se già non è stato fatto,
le attività necessarie per l’adozione nei Comuni
dei Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche e, soprattutto, a sollecitare e
impegnare gli organi comunali preposti perché sia
assicurata la piena fruibilità degli spazi pubblici da
parte di tutti i cittadini”. Per maggiori informazioni
leggi la nostra news cliccando qui
DALL'EUROPA
L’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali ha
reso noto che i cittadini europei con disabilità sono
molto attivi politicamente con l’82% di loro che ha
votato alle ultime elezioni nazionali. Purtroppo però
rimangono molte le difficoltà in tal senso: solo la metà
degli Stati membri, infatti, dispone di informazioni
ufficiali su quanti e quali seggi sono accessibili, molte
attività ed eventi di partito rimangono spesso off
limits e in alcuni Paesi dell’UE le restrizioni legali
impediscono ad alcune categorie di persone con
disabilità di partecipare. Per maggiori informazioni,
clicca qui
DAL MONDO
Le Isole Samoa e la Repubblica di Guinea-Bissau
hanno rispettivamente firmato e ratificato la
Convenzione Onus sui Diritti delle Persone con Disabilità
il 24 settembre u.s. Per saperne di più clicca qui (pagina
in lingua inglese)
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