Giunta della FISH Calabria ONLUS
Verbale n. 5 del 30/5/2020
In data 30/5/2020 alle ore 18.00 si è riunita in video-conferenza su piattaforma Cisco Webmeetings
la Giunta di FISH Calabria ONLUS con il seguente ODG:
- verifica andamento del progetto Libert@dipartecipare;
- ratifica adesione nuovi soci;
- organizzazione delle prossime attività;
- varie ed eventuali .
Sono presenti: Annunziata Coppedè (Presidente), Rita Barbuto, Rossella Ferrari, Franca Hyerace,
Tommaso Marino, Giuseppe Romeo, Antonio Sacco.
Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione ed aver verificato le presenze
dichiara che l’incontro è valido. Apre i lavori. Contestualmente Giuseppe Romeo verbalizza.
Verifica andamento del progetto Libert@dipartecipare
Il Presidente apprezza il notevole interesse che sta riscuotendo il corso. L’obiettivo futuro è però
quello di dare ulteriori stimoli ai partecipanti, eventualmente modificando il formato del report.
Propone inoltre di regolamentare meglio l’organizzazione. Innanzitutto bisogna rendere più
efficiente la raccolta delle presenze, che finora è avvenuta con indicazione del nome e cognome
sulla chat. Sarebbe invece preferibile che ogni partecipante si registrasse con il proprio nome. Così
basterebbe fare le foto delle schermate. Inoltre sarebbe opportuno rispettare la fascia 18,0019,00, viste le preferenze espresse dai partecipanti, e comunque contenere tutto in una ora,
iniziando puntuali. Sarebbe quindi opportuno ridurre i tempi del dibattito limitando solo alla
possibilità di fare domande e non di esternare le proprie riflessioni. Per conseguire tale obiettivo si
potrebbe chiedere ai partecipanti la disponibilità di restare a disposizione oltre la lezione (di
un’ora appunto) per chiarire dubbi o per formulare proposte. Rita Barbuto propone al proposito di
compilare i report in modo esaustivo, riportando ivi anche le riflessioni che si vorrebbero
partecipare durante la lezione.
Annunziata Coppedé propone inoltre di modificare il calendario. Infatti nel corso dell’incontro avuto
di recente con l’assessore Gianluca Gallo della Regione Calabria è emerso che c’è la necessità di
chiarire ai partecipanti la differenza tra i vari tipi di centri diurni in corrispondenza dei diversi
interventi legislativi che storicamente si sono susseguiti. Quindi sarebbe opportuno anticipare le
lezioni inerenti a tale normativa.

Un altro aspetto connesso al progetto è il riempimento di contenuti del sito. Sarebbe auspicabile
che i partecipanti compilassero la sezione delle news. Si fa anche menzione della nuova apertura
del canale Youtube.
Ratifica adesione nuovi soci
La Presidente sottopone la richiesta di adesione delle seguenti associazioni: Unitalsi di Isola Capo
Rizzuto, Arcipelago di Diamante, Associazione Don Mottola di Tropea.
La ratifica viene approvata all’unanimità dai partecipanti. In particolare si rileva che la federazione
nazionale di ’UNITALSI aderisce alla corrispondente struttura nazionale di FISH e che l’Associazione
Don Mottola di Tropea è stata una delle associazioni fondatrici di FISH Calabria.
La Presidente ricorda inoltre che per la prossima necessaria variazione statutaria richiesta dal nuovo
Codice del Terzo Settore è opportuno disporre dei dati e delle caratteristiche aggiornati di tutti gli
aderenti, pertanto a breve re-inoltrerà i questionari spediti nei mesi scorsi sollecitandone la
sottoscrizione.
Organizzazione delle prossime attività
L’attività più importante del momento è quella di rappresentanza, soprattutto alla luce delle
carenze dell’Ordinanza n. 48 del 27/5/2020 del Presidente della Regione Calabria. Per cui si è
organizzato il 29/5 un incontro con l’Assessore alle Politiche Sociali Gianluca Gallo e a breve
termine si farà seguito con un documento di richieste.
La Giunta esprime un plauso al Presidente per queste iniziative e lo incoraggia ad andare avanti.
Alle ore 18,51 Rossella Ferrari abbandona i lavori per impegni improrogabili.
Continua poi il dibattito circa le iniziative in discorso ed emerge anche la necessità di richiedere un
contributo pubblico per l’attività di rappresentanza che regolarmente viene assicurata presso le
istituzioni, analogamente a quanto avviene per altre federazioni di associazioni di tutela delle
persone con disabilità.
Alle ore 19,13, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori.
Il segretario

