Giunta della FISH Calabria ONLUS
Verbale n. 2 del 27/2/2020
In data 27/2/2020 alle ore 18.00 si è riunita in audio-conferenza la Giunta di FISH Calabria ONLUS
con il seguente ODG:
1. Aggiornamento questionari con le informazioni della associazioni aderenti
per l’adeguamento dello statuto;
2. Iscrizione al corso e prove della piattaforma.
3. Evento per inclusione lavorativa del 26 marzo 2020
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Annunziata Coppedè (Presidente), Rita Barbuto, Annamaria Bianchi, Rossella Ferrari,
Tommaso Marino, Giuseppe Romeo.
Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione ed aver verificato le presenze
apre i lavori, chiamando a Segretario verbalizzante Giuseppe Romeo.

Aggiornamento questionari con le informazioni della associazioni aderenti per l’adeguamento
dello statuto
Il presidente aggiorna circa il riscontro ricevuto con la precedente opera di sensibilizzazione. Si
riscontra che al momento poche associazioni hanno dato un ritorno significativo in termini di
restituzione dei questionari con le informazioni richieste.
La questione ha rilievo anche con l’altra indagine in corso circa la richiesta di nominativi partecipanti
al corso del Progetto Libert@dipartecipare (cfr punto successivo dell’ordine del giorno). Al fine
quindi di fare sinergie tra le due attività il Presidente si rende disponibile a redigere un questionario,
che verrà inviato alle associazioni chiedendo loro di restituirlo con le indicazione dei partecipanti al
corso e Rita Barbuto si impegna a redigere una sintetica presentazione degli obiettivi e delle
modalità di fruizione del corso. Gli altri membri della Giunta coglieranno quindi l’occasione per
sollecitare le varie associazioni telefonicamente, sia per quel che concerne le informazioni
anagrafico-statutarie, sia per il corso di formazione.
Alle ore 18,45 interviene ai lavori Angelo Marra

Iscrizione al corso e prove della piattaforma
Circa le iscrizioni al corso vale quanto anticipato al punto dell’odg precedente.
L’altra questione che ha rilievo attiene invece alla necessità di testare la procedura. La Presidente
spedisce il link per l’app Cisco Webex Meetings , che consente una videoconferenza fino a 100
partecipanti, integrata nel portale della formazione. Si apre quindi ai membri della Giunta la
possibilità di provare in anticipo la piattaforma per verificarne la fruibilità ed il funzionamento.

Evento per inclusione lavorativa del 26 marzo 2020
Come già anticipato nella precedente riunione di Giunta si terrà questo incontro il 26 marzo p.v., ad
opera e spese della FISH Nazionale c/o l’Agriturismo I risi , con una data fissata in occasione della
redazione di un calendario nazionale.
Varie ed eventuali
Annamaria Bianchi, responsabile di Soccorso senza barriere, riferisce che per il 5 marzo la FISH
Calabria è stata invitata dal Comune di Franscineto (Cs) al tavolo di lavoro nel quale si dovrà
discutere delle priorità delle persone con disabilità per come già proposto dalle Federazioni Fish e
Fand Calabria al Comune di Casali del Mango e allo stesso Comune di Frascineto, nonché durante
l’esercitazione tenutasi presso la Sala Operativa della Protezione Civile Calabria. Il Lavoro svolto sarà
parte della tesi del Dott. Pisano Gianfranco, Presidente Soccorso Senza Barriera. In tale incontro,
oltre agli attori essenziali nel soccorso darà il proprio contributo una psicologa dell’emergenza ed
organismi regionali e non, interessati a tale problematica. Per Fish Calabria prenderanno parte
all’incontro la Dott.ssa Annamaria Bianchi e la Prof.ssa Annunziata Uva, Presidente dell’associazione
A.F.D. con sede in Castrovillari. Tale occasione potrebbe essere luogo idoneo per discutere
dell’emergenza Coronavirus rientrante nelle problematiche esplicitate nell’art. 11 della
Convenzione Onu 2006 così come indicato nel documento nazionale delle Federazioni Fish e Fand.
Alle ore 19,25, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori.
Il Segretario verbalizzante

