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Cara Amica, caro Amico, per la nostra Associazione la tutela della privacy è fondamentale ed è
altrettanto importante essere trasparenti con chi, come Te, ci sostiene nel nostro lavoro
quotidiano a favore delle persone con sindrome x fragile e delle loro famiglie. Per questo
desideriamo informarTi adeguatamente sulle modalità con le quali i Tuoi dati sono raccolti,
curati e organizzati.
Abbiamo apportato importanti aggiornamenti alla nostra Informativa sulla Privacy in linea con il
GDPR, il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali. Puoi
prenderne visione a questo link: troverai tutti i dettagli sulle informazioni che raccogliamo e i
motivi per cui trattiamo i Tuoi dati personali.
Continueremo ad aggiornarti sulla nostra attività, come abbiamo fatto fino ad oggi.
Grazie per essere sempre al nostro fianco… insieme non siamo fragili!

Ricerca scientifica sulla sindrome x fragile:
abbiamo già finanziato ricerca per 20.000,00 euro!!!

Nel 2018 abbiamo continuato a sostenere la ricerca su sindrome x fragile, contribuendo alle
attività del Centro X Fragile di Padova e finanziando progetti di ricerca sul territorio italiano per
20000/00 euro. Vorremmo però fare di più per Marco, Francesca, Daniele e le loro famiglie.
Anche per questo è importante sostenerci iscrivendosi alla nostra Associazione! Le quote di
iscrizione ci permettono di finanziare la ricerca su sindrome x fragile e rispondere alle tante
richieste di contributi che ci vengono da molti centri di ricerca.
Scopri i progetti di ricerca che finanziamo sulla pagina dedicata sul nostro sito!

Diventa protagonista di #unanuovastoria

Ci piacerebbe molto poter utilizzare belle foto e video significativi di persone e famiglie con
sindrome x fragile per raccontare al mondo la nostra realtà. Chi desideri “metterci la faccia” può
inviare foto e video alla nostra segreteria info@xfragile.net, unitamente al modulo di consenso
all’utilizzo debitamente compilato e firmato.
Per una campagna che partirà a brevissimo, chiediamo un primo invio entro il 20 ottobre 2018.
Grazie! Insieme scriveremo #unanuovastoria

Premiazione “Contesti di classe”

Contrariamente a quanto già segnalato, la premiazione del progetto “Contesti di classe” che mira
a raccogliere e divulgare buone prassi in materia di inclusione scolastica di persone con sindrome
x fragile, sarà realizzata a Forlì, presso il Parco Cavarei, il 23 novembre, dalle ore 9:00 alle ore
12:00. Vi aspettiamo!

Save the date

20 ottobre - Incontro delle famiglie campane a Napoli
20 ottobre - “Nuovi orizzonti educativi speciali”, convegno a Todi (PG)
24 ottobre - “Diversamente scuola”, convegno a Novi di Modena
26 ottobre - Settimana della salute mentale a Modena
2-4 novembre - IX Meeting del Network Europeo a Malaga
12 novembre - Charity Temporary Shop a Torino e Roma
17 novembre - “Inclusione. Anche io posso decidere” convegno a Arona (VCO)
23 novembre - Premiazione concorso “Contesti di classe” a Forlì
25 novembre - Mercatino “Cose d’altri tempi” a Piazzola sul Brenta (PD)
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