GIUNTA DELLA FISH CALABRIA ONLUS
Verbale n. 4 del 17/4/2020
In data 17/4/2020 alle ore 18.00 si è riunita in video-conferenza su piattaforma Cisco Web meetings la Giunta
di FISH Calabria ONLUS con il seguente ODG:
- urgenti criticità connesse alla emergenza COVID-19;
- avvio del progetto Progetto Libert@dipartecipare
- organizzazione dell’Assemblea FISH Calabria.
Sono presenti: Annunziata Coppedè (Presidente), Rita Barbuto, Annamaria Bianchi, Rossella Ferrari, Franca
Hyerace, Angelo Marra, Tommaso Marino, Giuseppe Romeo, Antonio Sacco.
Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione ed aver verificato le presenze apre i
lavori, proponendo a Giuseppe Romeo di redigere il verbale.
Urgenti criticità connesse alla emergenza COVID-19
Il Presidente introduce i lavori spiegando la necessità di organizzare una unità di crisi regionale per la gestione
del particolare momento. In tal senso è stata formulata una richiesta via PEC, sia da FISH Calabria, sia da
ANFAAS regionale, chiedendo alla Regione Calabria l’attivazione di un tavolo partecipato dalle associazioni di
categoria della disabilità (FISH, ANFAAS, FUND) dalle ASP, di ANCI.
L’obiettivo sarebbe quello di definire dei percorsi applicabili, delle linee guida, per riattivare alcuni servizi
attualmente sospesi, per renderne esigibili alcuni anche a livello domiciliare.
Alla richiesta è’ stato solo dato però un riscontro parziale. Il Dipartimento Politiche Sociali (diretto dalla
dott.ssa Barone) ha contattato Annunziata Coppedè ed ha successivamente sollecitato il Dipartimento Salute
a deliberare la nascita del Gruppo. Attualmente la proposta è ferma alla verifica ed alla firma del Presidente
della Regione, che purtroppo è difficile da contattare. Pertanto non è possibile procedere al sollecito della
richiesta.
Oltre al tavolo in discorso si pone il problema delle RSA, che sovente sono dei focolai di Covid-19, come
ampiamente verificatosi, sia al Nord che al Sud Italia, ed in particolare anche nella nostra regione.
Un altro argomento di cui si tratta è la costituzione dei gruppi al livello della FISH nazionale. La struttura sta
inviando continui solleciti al Governo con proposte per gestire il particolare momento, a tal fine sono stati
costituiti dei gruppi di lavoro e di riflessione circa alcune problematiche specifiche.
Di seguito vengono indicati i gruppi, alcuni già operativi, altri di prossima attivazione:
- il Gruppo della scuola, per il quale partecipa già la nostra Franca Hyerace;
- il Gruppo delle Regioni, per il quale partecipa già la nostra Annunziata Coppedé;
- il Gruppo “riabilitazione”, per il quale si propone il nome di Angela Reggio;
- il Gruppo “politiche per la vita indipendente ed inclusione nella società”, in cui probabilmente entrerà Rita
Barbuto in quota DPI e per il quale si propone Angelo Marra per FISH Calabria,
- il Gruppo “inclusione al lavoro”, per il quale si propone Antonio Sacco e Tommaso Marino in rappresentanza
di FISH Calabria.

Le proposte vengono accolte all’unanimità dai presenti.
Inoltre il Presidente ricorda che è stato spedito nei giorni scorsi il questionario, proposto dal Governo alla
FISH nazionale e alle FISH regionali. Questo è chiaramente una opportunità. Si sollecita al proposito la
compilazione e la trasmissione a FISH Calabria, che provvederà successivamente ad inoltrarla alla casella del
Governo.
Avvio del progetto Progetto Libert@dipartecipare
Il Presidente riferisce che nei prossimi giorni sarà disponibile il sito con delle aree riservate sia al corso, sia
alle attività ed alla documentazione di FISH Calabria e delle associazioni componenti.
Annunziata Coppedé fa il punto circa l’organizzazione del lavoro del corso di formazione. Come da
precedente riunione di Giunta ricorda che alcuni componenti partecipano nelle veste di volontari con varie
funzioni quale redazione del report, archiviazione della documentazione, ecc. Le posizioni remunerate sono
quelle di Annamaria Bianchi (tutoraggio), Angelo Marrà e Rita Barbuto (docenza).
Organizzazione dell’Assemblea di FISH Calabria
Poiché la redazione del Bilancio 2020, è sostanzialmente concluso, si può procedere ad organizzare la relativa
assemblea per l’approvazione, nonostante il Decreto “Cura Italia” preveda il termine ultimo al 31 ottobre.
Inoltre è necessario procedere nell’anno al rinnovo delle cariche sociali, favorendo la presenza di persone
motivate a lavorare e a seguire le attività associative. Infine, sempre entro il 31 ottobre, bisogna anche
procedere all’approvazione del nuovo Statuto ai sensi del Dlgs 117/2017.
Si pone insomma il problema di definire il timing e la sequenza delle tre attività in discorso. La definizione
viene rinviata alla prossima assemblea
Da ultimo il Presidente informa dell’interesse, che avrebbero manifestato l’UNITALSI di Isola Capo Rizzuto e
l’associazione L’arcipelago di Praia a Mare ad aderire a FISH Calabria. Naturalmente ci si riserva di verificare
la relativa documentazione.
Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori.

Il segretario

