
 

 

Giunta della FISH Calabria ONLUS 
 

Verbale n. 3 del 28/3/2020 
 
In data 28/3/2020 alle ore 18.00 si è riunita in audio-conferenza la Giunta di FISH Calabria ONLUS 
con il seguente ODG: 
 
- Coronavirus: i decreti nazionali, le opportunità, le criticità, il nostro impegno; 
- Progetto Libert@dipartecipare; 
- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Annunziata Coppedè (Presidente), Rita Barbuto, Annamaria Bianchi, Rossella Ferrari, 
Franca Hyerace, Salvatore Lico, Tommaso Marino, Giuseppe Romeo, Antonio Sacco. 
 
Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione ed aver verificato le presenze 
apre i lavori, chiamando a Segretario verbalizzante Giuseppe Romeo. 
 

Coronavirus: i decreti nazionali, le opportunità, le criticità, il nostro impegno 

Il Presidente introduce trattando alcuni problemi connessi alla situazione del Coronavirus. Fra gli 
altri si fa riferimento alla mancata frequenza scolastica dei ragazzi con disabilità ed alla discontinua 
presenza al loro domicilio degli assistenti educativi. Si tratta anche della difficoltà connesse alla 
distribuzione delle mascherine da parte della Protezione Civile. Il Presidente informa di aver 
formulato richiesta. Trattasi di mascherine chirurgiche. Antonio Sacco spiega che non hanno un 
livello di protezione molto elevato. Annunziata Coppedè chiarisce al proposito che non sono 
purtroppo disponibili le FFP3 presso la Protezione Civile. D’altronde è noto che questo tipo di 
mascherine mancano anche presso le strutture sanitarie. Si offrono volontari per la distribuzione 
nei territori: Antonio Sacco per Catanzaro, Salvatore Lico per Vibo Valentia, Rossella Ferrari per 
Reggio Calabria, Anna Maria Bianchi per Cosenza in collaborazione con Gianfranco Pisano. 
 
Giuseppe Romeo ed Annamaria Bianchi introducono il tema delle difficoltà di restare in casa per 
bambini e ragazzi aventi patologie dello spettro autistico, nonché in generale per le persone con 
disabilità di tipo intellettivo oppure con malattie di salute mentale. Annunziata Coppedè riferisce al 
riguardo che la questione è attenzionata dalla FISH nazionale e che esiste la pagina  
 
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/ 
 
in cui tra le varie FAQ si chiarisce che in casi eccezionali è consentita l’uscita dal proprio domicilio. 
Coppedè spiega che è opportuno dotarsi oltre alla consueta autocertificazione anche di un 

http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/


 

 

certificato del medico curante, che prescriva chiaramente la necessità di uscire a fronte della 
specifica disabilità o patologia. 
 
Coppedè propone inoltre di costituire un gruppo di auto mutuo aiuto, eventualmente gestito per il 
tramite di una pagina Facebook, in cui le persone con disabilità della nostra regione possano 
confrontarsi e reperire informazioni circa le difficoltà connesse al Coronavirus. La proposta viene 
accolta dai presenti. Coppedè auspica al riguardo la collaborazione a riempire di contenuti la pagina 
ed a promuovere l’iniziativa. 
 
Aggiornamento Progetto Libert@dipartecipare 
 
In considerazione dell’emergenza Coronavirus è stata fatta la comunicazione alla Regione di 
sospendere il Progetto. Tuttavia Coppedé propone di riprendere le attività già dai primi di aprile. 
Dopo ampio dibattito si decide di approvare tale proposta. Contestualmente i tecnici stanno  
rielaborando la piattaforma Webex Meetings, sia con la progettazione del portale, sia con la 
possibilità di implementare la fruizione del corso on line. 
 
Alle ore 19,00 Salvatore Lico esce dalla conferenza per un impegno già preso in passato. 
 
Coppedé chiede inoltre la disponibilità dei presenti a testare la piattaforma appena disponibile. 
Inoltre sollecita la trasmissione delle schede di iscrizione al corso. Al momento sono pervenute 18 
iscrizioni. Tuttavia la collaboratrice Marcella Chiaravalloti sta verificando la presenza di ulteriori 
disponibilità a partecipare.  
 
Alle ore 19,16, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori. 
 
Il Segretario verbalizzante      

   
 

 


