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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
VOTA IL PROGETTO DI ANFFAS "SE MI INCLUDI, È FACILE!"
Anffas
partecipa
al

bando

Edison

Start.

L’azienda Edison ha indetto il bando nazionale Edison Start, per promuovere lo sviluppo di idee e progetti innovativi e sostenibili
nell’ambito dell’energia, dello sviluppo sociale e culturale, della qualità della vita domestica e delle comunità locali. Anffas Nazionale ha
deciso di partecipare a questa iniziativa [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
ANZIANI, MALATI E PERSONE CON DISABILITÀ VITTIME DELLA "CULTURA DELLO SCARTO"
Le parole di Papa Francesco
Fonte www.quotidianosanita.i - "Il dominio tirannico della logica economica ha dato inizio alla cultura dello 'scarto' che, addirittura,
viene promossa. La situazione socio-demografica dell’invecchiamento ci rivela chiaramente questa esclusione della persona anziana,
specie se malata, con disabilità, o per [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

FINANZIAMENTO, CONVERRÀ MOLTO DI PIÙ DONARE AI PARTITI CHE AL NON PROFIT
Via libera definitiva in Parlamento alle nuove regole sul finanziamento pubblico
Fonte www.redattoresociale.it - Rispetto alle prime ipotesi le differenze sono meno palesi ed evidenti, ma le nuove norme sul
finanziamento pubblico ai partiti, approvate in via definitiva dalla Camera dei deputati, riservano pur sempre un trattamento migliore
alla politica rispetto a quello [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DONAZIONI AI PARTITI, "ASSOCIAZIONI FUORIGIOCO"
Anffas Onlus: "Preoccupazione"
Fonte www.redattoresociale.it - Da oggi in poi le organizzazioni onlus saranno messe “fuorigioco” per le raccolte fondi “niente meno che
dai partiti politici, per la sproporzione delle agevolazioni, che metterà in pericolo progetti e servizi”. Una situazione paradossale che
ricalca la cecità [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: IL REALE BENEFICIARIO
Giurisprudenza e dottrina a confronto
Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Chi è il reale beneficiario dell'indennità di accompagnamento? da questo interrogativo parte
l'analisi contenuta nel saggio pubblicato dall'Avv. Rita Marche nel sito "Persona e Danno" a cura di Paolo Cendon. Il saggio contiene al
suo interno anche un approfondimento [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

SEMPRE NUOVI OSTACOLI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
FISH*: "Grave la mancata retribuzione delle posizioni economiche del personale scolastico ATA"
Fonte www.superando.it - Nel corso di un incontro tra la FISH* (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e il Sindacato
FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza) CGIL, cui hanno partecipato il vicepresidente della prima Salvatore Nocera, e il
segretario generale della seconda Domenico [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ECCO COME LA PERSONA CON DISABILITÀ PUÒ LOTTARE PER LE ALTRE PERSONE CON DISABILITÀ
Le iniziative di Change
Fonte www.west-info.eu - Provate a immaginare un movimento femminista dominato da maschi, o un gruppo per i diritti civili dei neri
composto da bianchi. Paradossi quasi impensabili che, però, sono la norma per molte delle campagne che riguardano le persone con
disabilità di apprendimento, spesso viste [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
ASSENTI "INGIUSTIFICATI"?
Una delibera lombarda fissa un tetto ai giorni di assenza per gli ospiti delle strutture socio-sanitarie
Fonte www.personecondisabilita.it - Una recente DGR (del 20/12/2013) della Regione Lombardia stabilisce un tetto di 20 giorni l'anno
alle giornate in cui l'utente non è presente e che vengono comunque remunerate dall'Asl. Il cosiddetto "vuoto-per-pieno". Da prime
comunicazioni, anche informali [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MA ANCHE IL DANNO È EVIDENTE
E invece il TAR di Catania ha rigettato una richiesta di risarcimento danni per delle ore di sostegno tagliate
Fonte www.superando.it - Con le Sentenze 484/14 e 488/14, depositate il 14 febbraio scorso, la Sezione Staccata di Catania (Seconda
Sezione) del Tribunale Amministrativo (TAR) della Sicilia ha accolto il ricorso di due famiglie di alunni con disabilità della Provincia di
Messina, reintegrando le ore di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
NON SOLO STUDIO E SOCIALIZZAZIONE: LE PREOCCUPAZIONI DELL’UNIVERSITARIO CON DISABILITÀ
TERZO SETTORE: 2014, SARÀ L'ANNO DEL DONO?
EUTANASIA PER I BAMBINI? FILIPPO, NON FIRMARE QUELLA LEGGE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
28 FEBBRAIO Mostra "Perchè non accada mai più. RICORDIAMO" - Poggibonsi (SI)
28 FEBBRAIO Convegno "L’amministrazione di sostegno: orientamenti e prassi applicative nazionali e locali" - Biella
1 MARZO

Convegno "Sapere ed assistere: formazione e ricerca" - Roma

3 MARZO

Corso di formazione "Una proposta per umanizzare l'amministrazione di sostegno" - Cinisello Balsamo (MI)

7 MARZO

Corso "Praticare la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità" - Subiaco (RM)

15 MARZO

Convegno "Comunicazione aumentativa/alternativa nella disabilità" - Collegno (TO)

20 MARZO

Corso di formazione "ICF e ICF-CY" - Pescara

21 MARZO

Scadenza bando "Open Festival 2014"

21 MARZO

Seminario "Tecnologie per la comunicazione alternativa con persone con disabilità grave e multipla" - Roma

28 MARZO

Corso di aggiornamento "L'arte di trovare soluzioni" - Desenzano del Garda (BS)

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
«Serve una politica unitaria. I Fondi sono
separati, ma chiediamo un’intesa quadro che
definisca una nuova politica di welfare»: queste le
dichiarazioni di Lorena Rambaudi, coordinatrice della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, che racchiudono
anche il senso del documento preparato dalle Regioni
in vista del riparto per il 2014 dei Fondi Nazionali
delle Politiche Sociali e per la Non
Autosufficienza. Per approfondire, leggi la nostra news
DALL'EUROPA
Il Forum Europeo della Disabilità, che rappresenta
milioni di persone con disabilità di tutta Europa, ha
elaborato e diffuso un documento rivolto a tutti i
candidati alle prossime Elezioni Europee del 22-25
maggio, per fare in modo che nei loro programmi
vengano inclusi alcuni fondamentali princìpi
riguardanti le persone con disabilità e le loro
famiglie. Per saperne di più, leggi la news
DAL MONDO
Disastro Sochi? Dopo aver speso 51 miliardi di
dollari per l’organizzazione delle Olimpiadi,
l'accessibilità dovrebbe essere garantita. Eppure
non è così: nonostante più volte si sia rimarcata
l’importanza dell’accessibilità per le persone con
disabilità, infatti, la verità è che a meno di tre
settimane dalle Paralimpiadi le infrastrutture
intorno al Parco Olimpico non sono del tutto
sicure. E sono ancora troppi gli ostacoli. Per saperne di
più, leggi la nostra news
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