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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
RESTIAMO UNITI PER IL DIRITTO DI TUTTI AD UNA VITA LUNGA E DI QUALITÀ
Il messaggio di Anffas per la Giornata internazionale delle malattie rare
Si celebra oggi la Giornata Internazionale della malattie rare promossa dalla rete internazionale EURORDIS e volta ad accrescere la
consapevolezza su tali malattie e sulle ricadute che le stesse hanno sulla vita delle persone. Anche Anffas Onlus - Associazione
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

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
GOVERNO: BENE BOBBA SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO E ALLE POLITICHE SOCIALI
Olivero all’Agricoltura. Due ex Portavoce del Forum nel nuovo Governo
Completata in queste ore la squadra di Governo con la nomina dei viceministri e dei sottosegretari. Sottosegretario al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba, insieme a Teresa Bellanova, Franca Biondelli, Massimo Cassano. Affiancheranno il Ministro
Poletti. "Siamo soddisfatti – dichiara [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DELEGA FISCALE: PIÙ ATTENZIONE AL TERZO SETTORE
E spazi di partecipazione per garantire giustizia sociale
Approvata alla Camera la Delega Fiscale. Poca considerazione del Terzo Settore e dei numeri che produce. Aspettiamo il Governo alla
prova dei decreti delegati. “Bene – dichiara Pietro Barbieri, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore* – la revisione del catasto
degli immobili, la previsione di un [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

IN QUANTI MODI SI POSSONO AGGIRARE LE NORME SUL LAVORO…
Migliaia le opportunità di lavoro sottratte
Fonte www.superando.it - Questa è l’«illegittima reiterazione di una norma transitoria, a ben 15 anni dall’entrata in vigore della Legge
68/99 [“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, N.d.R.]», ciò che «costituisce un inaccettabile attacco al diritto al lavoro per le
persone con disabilità, una palese violazione di [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

LE ONLUS POSSONO FARE BUSINESS
La risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico
Fonte www.vita.it - Un'associazione non riconosciuta avente la qualifica di onlus può subentrare nella gestione di un'albergo ristorante?
Quindi in forma più sintetica e brutale: può una onlus fare business? La risposta, affermativa, è arrivata qualche giorno fa dal ministero
dello Sviluppo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

"DOPO DI NOI": CON IL TRUST UNA PROPOSTA BASATA SULLA FIDUCIA
Tra le forme di tutela della persona con disabilità c’è anche il trust per il dopo di noi
Fonte www.disabili.com - Questione di fiducia: quella in un futuro con una tutela dal punto di vista affettivo ed economico. È quanto
desiderano i genitori di una persona con disabilità quando arriva il momento di pensare al “dopo di noi”. Nel panorama delle possibili
forme di protezione, da [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, GIURISPRUDENZA E VINCOLI DI SPESA
a cura di Barbara Esposito*
Fonte www.superando.it - Era stata una lunga battaglia, quella condotta da tante organizzazioni di persone con disabilità, contro quel
discusso Parere espresso nel maggio dello scorso anno dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che
aveva di fatto [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
UNA BUONA MOSSA PER LA MOBILITÀ ACCESSIBILE A MILANO
LA COMMUNITY DI VITA SI METTE "INMOVIMENTO"
CINQUE PER MILLE 2007 - 2011
TORNA IL PREMIO L’ANELLO DEBOLE: IL “SOCIALE” VISTO E ASCOLTATO
ALTRO CHE BREAKING BAD: IL SERIAL ORA RACCONTA IL NON PROFIT

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
4 MARZO

Carrer Forum Diversitalavoro - Napoli

7 MARZO

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

8 MARZO

Progetto teatrale "Studio sulla Biancaneve" - Bologna

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
Nei giorni scorsi è stata approvata alla Camera la
Delega Fiscale, legge in cui finalmente si richiede
ufficialmente la stabilizzazione del 5X1000: una
notizia positiva che si auspica possa divenire una
realtà concreta già durante i primi 100 giorni del
nuovo Governo Renzi. Per approfondire, leggi la nostra
news
DALL'EUROPA
L'obiettivo di una piena accessibilità dei siti della
P.A. in Europa sembra un po' più vicino: il parlamento
Europeo, infatti, ha votato a larghissima maggioranza
un disegno di legge che prevede che tutti i siti gestiti
da enti pubblici siano accessibili e che lo siano
anche quelli da privati che forniscono servizi
pubblici. Il rischio, però, è che il testo approvato a
Strasburgo venga indebolito in fase di
negoziazione dagli Stati membri che dovranno dare il
semaforo verde finale in Consiglio. Per saperne di più,
leggi la news
DAL MONDO
Si chiama Down Syndrome South Africa ed è
l'associazione che si sta battendo per contrastare lo
stigma e l'isolamento che in Africa ancora
circondano le persone con Sindrome di Down. In
particolare l'associazione sta cercando di creare delle
reti di auto-mutuo-aiuto per le famiglie per
supportarle nella lotta per pari opportunità e
migliori condizioni di vita. di Per saperne di più,
consulta il sito www.e-include.eu (in lingua inglese)
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