
 

 

Giunta della FISH Calabria ONLUS 
Verbale n. 1 del 15/2/2020 

 
In data 15/2/2020 alle ore 17.00 si è riunita in audio-conferenza la Giunta di FISH Calabria ONLUS 
con il seguente ODG: 
 

1. avvio raccolta dati delle associazioni aderenti a sostegno delle prossime modifiche 
statutarie; 

2. piattaforma informatica del progetto libert@dipartecipare; 
3. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Annunziata Coppedè (Presidente), Rita Barbuto, Annamaria Bianchi, Rossella Ferrari, 
Franca Hyerace, Tommaso Marino, Giuseppe Romeo, Antonio Sacco. 
Assente: Salvatore Lico. 
 
Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione ed aver apprezzato la presenza 
dei componenti sopraindicati, dichiara aperti i lavori, chiamando a Segretario verbalizzante 
Giuseppe Romeo. 
 
Avvio raccolta dati delle associazioni aderenti a sostegno delle prossime modifiche statutarie 
 
Si pone il problema di raccogliere i dati ed avere un riscontro da parte di tutte le associazioni 
aderenti. Si apre quindi un dibattito circa la modalità di diffondere il questionario e raccogliere le 
informazioni richieste. Si propone pertanto di spedire delle mail personalizzate alle singole 
associazioni e, trascorsi pochi giorni, ricontattare quelle inadempienti per sollecitare una risposta in 
tempi brevi. Si decide però che la definitiva mancata compilazione del questionario diventerà  un 
elemento ostativo per continuare ad aderire a FiSH Calabria per ovvi motivi normativi, connessi 
all’adeguamento statutario, reso necessario dal nuovo Codice del Terzo Settore. Le proposte sono 
approvate all’unanimità dai partecipanti. 
 
Piattaforma informatica del progetto libert@dipartecipare 
 
Viene presentata la piattaforma informatica (presente in Dropbox) del progetto 
libert@dipartecipare. In particolare si evidenzia una cartella in cui sono già state caricate delle 
schede. Nei prossimi giorni vi sarà un incontro con il sistemista della società fornitrice per 
implementare ulteriormente la piattaforma ed eventualmente prevedere diversi livelli di accesso in 
corrispondenza del diverso ruolo dei partecipanti al progetto. 
 
 
 



 

 

 
Seminario su inclusione al lavoro 
 
Facendo seguito ad un progetto nazionale di FISH, in data 26 marzo p.v. si terrà un seminario, ad 
opera del Centro Studi Don Calabria sull’inclusione lavorativa per le persone con disabilità. 
L’incontro sarà spesato integralmente dalla federazione nazionale, ma i componenti la Giunta di 
FISH Calabria dovranno impegnarsi a coinvolgere alla partecipazione le istituzioni locali e gli addetti 
ai lavori. Solo per citare qualche esempio occorrerà sentire il nucleo Collocamento mirato della 
Provincia di Catanzaro previsto dalla Legge 68/99, le Agenzie del Lavoro, l’INPS. Si propone e si 
accetta di tenere l’incontro nella sede dell’Agriturismo I Risi di Lamezia Terme. 
  
Alle ore 17,51, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori. 
Contestualmente, facendo seguito alle determinazioni sub punto 1 (sopra), convoca la prossima 
riunione di Giunta per il 20 febbraio p.v. alle 18,00, sempre in audio-conferenza, con il seguente 
o.d.g.: 
1. verifica dello stato di avanzamento nella raccolta dati delle associazioni aderenti a sostegno 
delle prossime modifiche statutarie ed eventuali interventi di sollecito; 
2. varie ed eventuali. 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

       

 
 


